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Il lavoro interinale in un contesto di piena 
occupazione  

di Maurizio Gambuzza, Danilo Maurizio e Maurizio Rasera  

1. Introduzione 

Sono trascorsi oltre tre anni dall’introduzione del contratto di la-
voro interinale in Italia (regolato dalla l. 196/97, ma entrato nella 
fase dell’operatività nella seconda metà del ’98), durante i quali 
l’utilizzo dello strumento ha avuto modo di crescere e articolarsi – 
complici una congiuntura economica favorevole ed il prolungarsi 
della condizione, che potremmo definire “di transizione”, dei nuovi 
servizi all’impiego –, con un continuo incremento del numero degli 
sportelli aperti e del volume di lavoro intermediato. 

Nelle intenzioni del legislatore, il lavoro interinale doveva sia ri-
spondere alle richieste di maggiore flessibilità nell’impiego della 
manodopera, anche se in situazioni particolari e temporalmente li-
mitate, sia garantire una condizione di regolarità e protezione a co-
loro che accedevano al mercato del lavoro in maniera più o meno oc-
casionale o temporanea (per loro volontà o per condizioni contin-
genti). Fin da subito, nelle aree dove migliori erano le performance 
economiche, si è rivelato essere soprattutto strumento per garantire 
una adeguata selezione e un celere reclutamento di manodopera, in 
una condizione amministrativa e regolativa che rendeva invece tali 
funzioni spesso difficili e laboriose, e non solo rispetto alle esigenze 
della domanda. 

Dalla data della sua normazione (il 1997) altri cambiamenti sono 
intervenuti sul versante della legislazione del mercato del lavoro e, 
per quanto riguarda le influenze che potevano avere sull’interinale, il 
riferimento va fatto in particolare alla riforma del collocamento e a 
quella del contratto a tempo determinato1. Entrambe, però, per moti-

 
1. La prima ha avuto inizio con il dl 469/1997, la seconda è stata attuata con il dlgs 
368 del 6/9/2001 in attuazione della direttiva del Consiglio del 28/6/1999, n. 
1999/70/Ce relativa all’accordo quadro Ces, Unice, Ceep. 
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vi diversi2, ancora non sono state in grado di incidere sulla situazio-
ne precedente, mantenendo libero un ampio spazio dove svolgere un 
ruolo fattivo nell’incontro domanda-offerta e lasciando inalterate 
(ridotte?) le opportunità per gestire la flessibilità delle prestazioni 
lavorative. 

Il contratto assume la veste di una triangolazione con al vertice 
operativo la società di fornitura, la quale intrattiene rapporti con il 
lavoratore e con l’impresa utilizzatrice, mentre tra questi ultimi non 
viene a stabilirsi alcun rapporto contrattuale anche se la prestazione 
lavorativa dell’uno è svolta sotto le direttive dell’altra. Il lavoratore 
percepisce una retribuzione parametrata, per contratto nazionale ap-
plicato e per inquadramento, al ruolo che va a ricoprire nell’azienda 
utilizzatrice. 

L’affermarsi dell’interinale – con l’evidente maggior spesa che 
comporta rispetto ai contratti standard3 dato il sommarsi, nella sua 
determinazione, della normale retribuzione del lavoratore, del con-
tributo pari al 5% della retribuzione destinato al fondo per la forma-
zione4, del ricarico praticato dalla società fornitrice – contrasta con 
la grande enfasi posta, da larghi settori del mondo dell’impresa e non 
solo, nel rimarcare l’alto costo del lavoro nel nostro Paese, impu-
tando in maniera troppo esclusiva a questo fattore della produzione 
la responsabilità della limitata competitività delle nostre imprese5. 
L’elevato costo sopportato dalle aziende utilizzatrici trova un cor-
rispettivo nella tempestività del reperimento dei lavoratori, nel possi-

 
2. La riforma del collocamento, al di là del decentramento e del trasferimento delle 
competenze, sicuramente non può ancora dirsi compiuta sul versante della nuova as-
sunzione di ruolo nell’intermediazione di manodopera. Passi avanti ne sono stati 
fatti, ma in maniera disomogenea sul territorio ed il percorso di legittimazione 
presso i “clienti” sarà ancora lungo. La modifica delle norme relative al contratto a 
tempo determinato è ancora troppo recente per aver già potuto produrre effetti va-
lutabili; inoltre nasce già con qualche problema interpretativo che sembra poter fre-
nare una sua irriflessiva adozione (Ichino, 2001). 
3. Uno standard ristretto, dato che apprendistato e contratti di formazione-lavoro 
garantiscono corpose riduzioni degli oneri sociali e delle retribuzioni, mentre con-
tratti a tempo determinato e indeterminato consentono, in funzione di particolari 
(non poche) caratteristiche dei soggetti coinvolti, aziende e lavoratori, opportunità 
di contribuzione ridotta. 
4. Come previsto dall’art. 5 della legge 196/97. 
5. Del resto il livello di competitività in molti settori è estremamente elevato e ne 
fanno fede i dati sulle esportazioni. Se è vero che il peso dell’interinale sul totale 
degli occupati è ancora molto modesto, altrettanto vero è che la sua adozione de-
nuncia comunque come non stringente il vincolo salariale nelle strategie d’impresa. 
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bile estremo frazionamento del tempo-lavoro acquistabile, nella pos-
sibilità di utilizzare le missioni interinali come dilatato periodo di 
valutazione dei lavoratori, nella delega ad altri degli adempimenti 
burocratici da compiere nell’iniziare e terminare i contratti, nel non 
doversi assumere eccessivi oneri “relazionali” nella gestione dei rap-
porti con i dipendenti. 

È poi vero che in situazioni di pronunciata carenza di offerta, 
come appare essere quella del Veneto, il canale dell’interinale può – 
teoricamente – risultare vantaggioso per tutte le parti coinvolte, of-
frendo ai lavoratori la possibilità di una valutazione dall’interno del-
le diverse situazioni occupazionali e magari di gestire, contempora-
neamente ad occasioni di lavoro parcellizzate, altre esperienze di vita 
quali possono essere quelle di studio o di cura parentale. Un giudizio 
troppo severo sullo strumento, che trovi fondamento unicamente in 
una ideologica presa di distanza dalla mercificazione estrema cui ri-
durrebbe la forza lavoro6, rischia di non considerare a sufficienza 
aspetti pratici come quelli sopra enunciati che invece dimostrano 
l’esistenza – non necessariamente sempre occorrente – di possibili 
diverse strategie individuali di approccio al lavoro, all’interno delle 
quali il giudizio sulla “bontà” dello stesso non è relegato in modo 
esclusivo alla sua stabilità.  

Diventa interessante valutare nel tempo l’evoluzione del fenome-
no, guardare agli universi di aziende (utilizzatrici e fornitrici) e di la-
voratori interessati, verificare come evolvano nel tempo i rapporti in-
staurati. Indagare come convivano la carenza di manodopera – con 
imprese, si immagina, pronte ad offrire impieghi stabili pur di inter-
cettare la forza lavoro di cui necessitano – e la presenza di una cre-
scente schiera di lavoratori che si offre tramite l’interinale, serve a  
comprendere se questi comportamenti siano frutto di una dissonanza 
informativa oppure di una scelta razionale. 

 
6. Certo la fluidificazione della forza lavoro che si ottiene attraverso il meccanismo 
del lavoro in affitto tende ad acuirne la disumanizzazione e la totale riduzione a 
merce. Ma è la formalizzazione di un processo da lungo tempo in atto che si colloca 
coerentemente nel quadro evolutivo complessivo: nell’attuale fase espansiva del ca-
pitalismo, la mercificazione è fortemente in progress, tendendo alla realizzazione 
omnicomprensiva del circuito commerciale. “Tutto ciò che è oggetto di un desiderio 
umano è candidato allo scambio” cita Latouche (2002, p. 19) da «Le Monde». Quali 
sconvolgenti implicazioni, non necessariamente predeterminate, questo meccanismo 
abbia rispetto alla libertà dei più è un tema assolutamente centrale dei nostri tempi.  
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Come sempre, in questi Rapporti, si utilizzeranno come fonte in-
formativa gli archivi amministrativi dei Centri per l’impiego7, in 
questo caso relativamente alle quattro province per le quali sono di-
sponibili informazioni fino alla fine del 2001: Rovigo, Treviso, Ve-
rona e Vicenza8. 

2.  Caratteri generali del fenomeno 

Nonostante il quadro delle informazioni disponibili risulti ancora 
carente e piuttosto frammentario, i diversi contributi di analisi pro-
posti in questi anni e le fonti organizzate disponibili tendono ad of-
frire ormai alcuni punti fermi in relazione alle principali caratteristi-
che dei lavoratori coinvolti, delle aziende utilizzatrici e di alcuni 
tratti che contraddistinguono le modalità generali di utilizzo del la-
voro interinale nel nostro Paese. Per introdurre i risultati del lavoro 
qui presentato è dunque utile partire col richiamare velocemente i 
principali elementi distintivi del lavoro interinale in Italia (le sue di-
namiche di diffusione, la sua articolazione geografica, i settori pre-
valenti di utilizzo, le caratteristiche dei lavoratori coinvolti) e cer-
care di indicare i contenuti tematici rispetto ai quali si è cercato di 
apportare elementi originali di approfondimento, utili a cogliere me-
glio le modalità di utilizzo di questo nuovo strumento contrattuale. 

Possiamo innanzitutto partire col notare come la crescita del fe-
nomeno appaia incontrovertibile, per quanto non facilmente docu-
mentabile. L’indicazione più certa la si ha in riferimento al numero 
di società autorizzate e registrate presso il Ministero del lavoro, pas-
sate da circa 40 nel 1999 alle 88 del 2001; a giugno del 2002 gli 
sportelli aperti risultano 2.147 e, solo nel Veneto, sono cresciuti di 

 
7. Malgrado i molti obblighi di comunicazione cui sono tenute le aziende fornitrici, 
mancano ancora dati amministrativi esaurienti che descrivano adeguatamente il 
fenomeno, tanto a livello nazionale che locale, anche se molto è stato recentemente 
fatto per inquadrarlo con precisione (si vedano Bernardi, 2001; Isfol, 2001; Bernardi 
e Montanino, 2002; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2001; Iacus e 
Porro, 2001; Istat, 2002). Come anche l’esperienza dell’Agenzia Emilia Romagna 
Lavoro (2001) dimostra, i dati dei Cpi sono in grado di assicurare un discreto livello 
di approfondimento riguardo al tema. 
8. Visti i meccanismi di comunicazione delle missioni previsti dalla legge a carico 
delle società interinali, sono state prese in considerazione tutte le missioni presso le 
aziende utilizzatrici localizzate nelle quattro province. 
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quasi il 20% rispetto alla fine dell’anno precedente (da 223 a 267)9. 
Più problematica risulta invece la quantificazione del volume di la-
voro generato (in termini di numero di missioni, di ore lavorate…), 
del numero di lavoratori e di imprese utilizzatrici interessate e, con-
seguentemente, delle dinamiche temporali di questi aggregati. Di 
certo emerge che l’ultimo anno, pur positivo, non ha riconfermato i 
ritmi di espansione registrati nel 200010, anche per effetto di un 
andamento meno favorevole del ciclo economico. Le stime di Con-
finterim (cui aderiscono 42 società di fornitura), che pure indicano 
una crescita del fatturato dell’intero comparto nell’ordine del 44% 
rispetto al 2000, mostrano invece un aumento di appena il 4% in 
termini di missioni e una leggera riduzione dei lavoratori temporanei 
equivalenti a tempo pieno (-3%) impiegati dalla imprese associate. 
Più rilevante risulta l’incremento segnalato dall’Ailt (che annovera 
14 società) con una crescita del 55% delle missioni. I dati disponibili 
per il Veneto confermano la crescita del lavoro interinale nel corso 
del 2001, anche se meno marcata rispetto all’anno precedente: le 
missioni, oltre 36mila nelle quattro province in esame, hanno se-
gnato un +53%, contro il 153% tra il 2000 e il ’99, continuando ad 
incrementare la propria incidenza sui flussi complessivi di assun-
zione (dal 3,7% del ’99 al 7% del 2000, per toccare l’11% l’ultimo 
anno). Trend analoghi si registrano in rapporto al numero di imprese 
utilizzatrici e di lavoratori movimentati nel corso degli anni.  

Il Veneto si conferma come un’area nella quale il ricorso a questa 
tipologia di lavoro si è sviluppato in maniera significativa, nel qua-
dro di una geografia del fenomeno che ha teso a privilegiare decisa-
mente le regioni del Nord Italia (a partire inizialmente dal Nord 
ovest), ovvero i contesti nei quali una più intensa domanda di lavoro, 
associata ai diffusi problemi di matching e di reperimento della forza 
lavoro, ha costituito terreno fertile per l’attività di intermediazione 
della manodopera11. 
 
9. La loro attuale distribuzione nelle province prese in esame risulta la seguente: 5 
in provincia di Rovigo, 57 in quella di Treviso, 43 a Verona e 51 a Vicenza. Le in-
dicazioni sono tratte da www.minwelfare.it. 
10. Quando, rispetto al 1999, gran parte delle fonti disponibili segnalavano crescite 
record, nell’ordine del 150-200%, tanto delle missioni che del numero di lavoratori 
e di imprese interessate. 
11. La quota delle regioni settentrionali sul volume delle missioni attivate oscilla al 
2001 tra il 70% e l’80%. Nell’ultimo Rapporto annuale dell’Istat, sulla base di dati 
desunti dall’Inail, la distribuzione per ripartizione geografica era la seguente: il 50% 
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Una connotazione territoriale che non manca di riflettersi sul pro-
filo settoriale delle imprese utilizzatrici e che ha contribuito anche a 
delineare una tra le numerose funzioni positive spesso attribuite 
all’introduzione dello strumento nel nostro ordinamento12: quella di 
facilitare la mobilità territoriale del fattore lavoro. Per quanto ri-
guarda la connotazione prevalente dal punto di vista settoriale, il se-
condario si afferma come il comparto principale di utilizzazione del 
lavoro interinale, coprendo – a seconda delle fonti utilizzate – una 
quota della domanda che oscilla tra il 55% e il 70%. Il Veneto, come 
vedremo, tende da questo punto di vista a collocarsi verso il margine 
superiore di quest’intervallo (sono del comparto industriale il 61% 
delle imprese utilizzatrici e ben il 71% delle missioni registrate nel 
2001), benché l’ultimo anno abbia visto crescere significativamente 
il comparto dei servizi. Mentre per quanto riguarda il contributo po-
sitivo dato dall’intermediazione delle società interinali sulla mobilità 
dei lavoratori, in particolare a quella Sud-Nord, evidenze empiriche 
convergenti emergono tanto da ricerche svolte a livello nazionale che 
da indagini su singoli contesti regionali. Bernardi e Montanino 
(2002), ad esempio, sulla base dei dati della Manpower – che da sola 
rappresenta comunque una quota significativa dell’interinale in Italia 
– documentano come nelle regioni settentrionali e centrali la mobi-
lità dei lavoratori interinali (misurata a partire dalla residenza da essi 
dichiarata e dall’ubicazione dell’impresa utilizzatrice) verso altre re-
gioni/ripartizioni geografiche sia decisamente contenuta (nell’ordine 
del 2-4%), al contrario di quanto si registra nel Mezzogiorno, dove 
l’omologa quota sfiora il 40%; Lombardia e il Nord Est si confer-
mano come principali aree di attrazione, raccogliendo ciascuna circa 
 
nel Nord Ovest, oltre il 25% nel Nord Est, circa il 15% nel Centro. 
12. La novità dell’istituto, insieme alla lacunosa disponibilità di informazioni che 
non consente una adeguata valutazione delle modalità del suo impiego, contribui-
scono ad alimentare posizioni che tendono a “stirarne” le valenze e gli effetti sul 
mercato del lavoro italiano lungo diverse direzioni, non sempre tra loro coerenti né 
facilmente documentabili: da modalità prevalente di matching, funzionale tanto alle 
esigenze della domanda che dell’offerta, a forma flessibile di reclutamento della 
manodopera che permette di aggirare i costi delle rigidità normative e/o ammini-
strative; da strumento disponibile per la copertura stabile delle vacancies a opportu-
nità offerta alle imprese per rispondere a picchi produttivi piuttosto che ad esigenze 
contingenti… Così come ancora scarsamente esplorate rimangono le modalità di 
strutturazione delle relazioni (e delle relative strategie di comportamento) tra società 
fornitrici, imprese utilizzatrici e lavoratori interinali, che non necessariamente si 
configurano come un gioco a somma positiva e che inevitabilmente variano in rela-
zione alle diverse opzioni sopra elencate. 
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il 15% dell’offerta originaria del Sud. Spostando l’attenzione sulla 
domanda di interinale espressa nelle aree del Veneto da noi esami-
nate, la quota dei lavoratori provenienti dall’esterno ammonta a il 
17% dei soggetti interessati e in parte rilevante è originata dalle re-
gioni del Sud. 

Anche per quanto riguarda le principali caratteristiche socio-ana-
grafiche dei lavoratori e l’intensità del loro coinvolgimento in mis-
sioni interinali si registra una notevole convergenza tra le diverse in-
dagini e fonti. Si tratta per lo più di giovani (l’età media oscilla tra i 
29 e i 31 anni), maschi (circa il 60%), con un buon livello di scola-
rizzazione (tra il 40 e il 50% in possesso di diploma superiore o lau-
rea), per oltre i due terzi dei casi interessati in maniera occasionale 
dal lavoro interinale (con una sola  missione nel corso dell’anno so-
lare). Non manca di emergere, infine, il contributo significativo dato 
da lavoratori non comunitari, la cui quota a livello nazionale viene 
indicata intorno al 10% del totale movimentati e nel Veneto sfiora 
invece il 25%, a conferma delle maggiori difficoltà di reperimento di 
manodopera autoctona presenti nella regione. 

Di seguito documenteremo in maniera dettagliata l’insieme degli 
aspetti – prevalentemente descrittivi – sin qui velocemente richia-
mati, ma cercheremo anche di apportare qualche elemento di valuta-
zione aggiuntivo, a partire dalle potenzialità informative della fonte 
Netlabor. In particolare guardando al lavoro interinale non come 
universo a sé stante, ma cercando di collocarlo nel quadro delle espe-
rienze lavorative dei soggetti o delle modalità di gestione della forza 
lavoro da parte delle imprese. 

3.  Dal lato delle imprese 

L’espansione del settore interinale è stata intensa nel corso del 
periodo osservato, interessando annualmente un sempre maggiore 
numero di imprese (passate da poco più di 2mila nel ’99 alle oltre 
6,3mila del 2001 con un incremento del 200%), con un più largo uti-
lizzo di missioni (da 9mila a 36mila, pari al 300% in più). Le mis-
sioni interinali attivate nell’ultimo anno pesano per l’11% sul totale 
dei flussi di assunzione rilevati. Complessivamente le aziende che si 
sono servite del lavoro in affitto sono state oltre 9,5mila (tab. 1) e ri-
sultano fortemente caratterizzate dal punto di vista settoriale: il 29% 
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appartiene al metalmeccanico, mentre all’industria in senso lato ap-
partiene il 60% di imprese utilizzatrici, che hanno assorbito il 74% 
delle missioni. 

In larga misura sembra di osservare però ancora una fase di 
“presa di confidenza” con lo strumento, di “prova mirata” per sag-
giarne costi e benefici, tanto è vero che il 40% delle aziende in tre 
anni ha attivato una sola missione (fino a tre il 66%) e solo il 14% vi 
ha fatto ricorso oltre le dieci volte, con una punta massima del 18% 
nell’industria. Il numero medio di missioni/anno per azienda è attor-
no a 5, con una certa costanza nel tempo anche in termini di scosta-
menti dalla media (6 e più nel metalmeccanico, 2-3 nelle costruzioni 
e nei servizi alle imprese): sono valori non elevati, ma che per essere 
interpretati compiutamente richiederebbero, come già in altre occa-
sioni sottolineato, di venire letti abbinandoli alla dimensione azien-
dale (il numero medio di dipendenti), variabile di cui purtroppo non 
si dispone. Sembra comunque trattarsi ancora prevalentemente di 
modelli di impiego dell’interinale molto vicini all’occasionalità, con 
un percettibile rafforzamento del segmento a più largo utilizzo collo-
cato stabilmente nell’industria.  

Alcune indicazioni vengono anche dall’esame delle durate delle 
missioni, di come mutino nel tempo – influenzate non poco dalla 
congiuntura economica – e come si diversifichino settorialmente 
(tab. 2). La durata media era stata di 47 giorni nel ’99 (mediana a 
25), per passare poi nell’anno di maggior espansione occupazionale, 
il 2000, a 55 giorni (mediana a 30) ed assestarsi nel 2001 di nuovo a 
46 (mediana 29). Nel primo anno le missioni che duravano più di tre 
mesi erano il 14%, nel secondo sono diventate il 18% e nel 2001 
sono tornate a rappresentare poco più del 16%, con una delimitazio-
ne indicativa della quota di quei percorsi che sembrano effettivamen-
te propendere verso strategie di selezione accurata del personale più 
che di fronteggiamento estemporaneo di picchi produttivi. Settorial-
mente si segnala il commercio e alberghi con durate medie struttu-
ralmente più contenute, 28-30 giorni (con mediana sempre sotto i 
15), e che ha una quota di impieghi più lunghi di tre mesi sempre in-
feriore al 10%. All’estremo opposto si collocano gli altri servizi e i 
servizi alle imprese, con durate medie elevate e che nel 2001 vedono 
oltre il 20% delle missioni prolungarsi oltre i 90 giorni (tenue possi-
bile indicatore di fornitura di manodopera più qualificata?). 
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Tab. 1 – Aziende utilizzatrici per settore e numero di missioni. 1999-2001 

1 2-3 4-10 oltre 10Tot. aziende Tot. miss.

1999 
Agricoltura 8 6 6 1 21 112
Ind. tradizionale 287 182 133 64 666 3.336
Ind. metalmeccanica 291 199 148 85 723 3.646
Costruzioni 22 12 7 1 42 106
Commercio e alberghi 130 73 33 21 257 1.062
Servizi alle imprese 42 21 5 0 68 116
Altri servizi 47 27 12 8 94 308
dato mancante 115 57 27 8 207 627
Totale 942 577 371 188 2.078 9.313
2000 
Agricoltura 20 13 6 3 42 143
Ind. tradizionale 551 395 343 189 1.478 8.722
Ind. metalmeccanica 534 381 323 197 1.435 9.379
Costruzioni 50 26 11 1 88 178
Commercio e alberghi 301 182 112 45 640 2.897
Servizi alle imprese 146 54 20 16 236 713
Altri servizi 119 70 33 20 242 822
dato mancante 125 79 36 13 253 722
Totale 1.846 1.200 884 484 4.414 23.576
2001 
Agricoltura 30 23 12 6 71 267
Ind. tradizionale 726 562 450 317 2.055 12.982
Ind. metalmeccanica 679 501 422 268 1.870 12.778
Costruzioni 92 42 20 4 158 347
Commercio e alberghi 539 334 215 97 1.185 5.971
Servizi alle imprese 263 111 65 24 463 1.504
Altri servizi 221 111 70 34 436 1.865
dato mancante 93 41 25 2 161 357
Totale 2.643 1.725 1.279 752 6.399 36.071
Triennio 
Agricoltura 47 34 15 13 109 522
Ind. tradizionale 1.010 767 652 533 2.962 25.040
Ind. metalmeccanica 931 709 613 501 2.754 25.803
Costruzioni 127 63 33 11 234 631
Commercio e alberghi 739 452 324 158 1.673 9.930
Servizi alle imprese 379 162 89 39 669 2.333
Altri servizi 287 167 101 62 617 2.995
dato mancante 254 162 68 35 519 1.706
Totale 3.774 2.516 1.895 1.352 9.537 68.960

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Tab. 2 – Durata delle missioni per settore di attività delle imprese. 
1999-2001 
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1999 112 3.336 3.646 106 1.062 116 308 627 9.313
Durata 
fino a 1 sett. 58 818 742 15 420 23 101 175 2.352
da 1 a 2 sett. 6 468 403 17 134 12 36 102 1.178
da 2 sett a 1 mese 16 682 711 18 217 12 66 108 1.830
da 1 a 3 mesi 23 938 1.193 43 207 27 75 159 2.665
da 3 a 5 mesi 2 215 378 8 46 22 10 57 738
da 5 mesi a 1 anno 5 171 193 4 37 18 11 23 462
oltre 1 anno 2 44 26 1 1 2 9 3 88
media 42,9 47,4 51,1 51,2 31,9 81,2 45,2 40,7 47,0
mediana 6,5 24,0 30,0 34,0 12,5 50,5 17,0 18,0 25,0
2000 143 8.722 9.379 178 2.897 713 822 722 23.661
Durata 
fino a 1 sett. 26 1.868 1.565 34 1.083 129 149 137 4.991
da 1 a 2 sett. 15 1.098 972 16 335 51 83 82 2.652
da 2 sett a 1 mese 25 1.590 1.690 33 568 109 167 110 4.292
da 1 a 3 mesi 46 2.649 3.249 61 631 212 240 218 7.306
da 3 a 5 mesi 24 823 1.157 14 166 114 87 86 2.471
da 5 mesi a 1 anno 7 564 674 16 102 71 81 73 1.588
oltre 1 anno 0 130 72 4 12 27 15 16 276
media 52,6 55,1 58,0 63,7 34,0 78,6 66,4 68,1 55,2
mediana 32,0 29,0 34,0 32,0 15,0 44,0 32,0 35,0 30,0
2001 267 12.982 12.778 347 5.971 1.504 1.865 357 36.071
Durata 
fino a 1 sett. 56 2.781 2.246 79 2.474 294 329 77 8.336
da 1 a 2 sett. 38 1.594 1.277 30 662 167 156 36 3.960
da 2 sett a 1 mese 49 2.522 2.208 59 1.119 344 298 58 6.657
da 1 a 3 mesi 82 4.089 4.578 118 1.265 393 637 129 11.291
da 3 a 5 mesi 23 1.294 1.695 38 329 178 319 36 3.912
da 5 mesi a 1 anno 19 702 774 23 122 128 126 21 1.915
media 45,9 46,4 53,2 49,2 28,0 52,6 55,5 48,7 46,6
mediana 29,5 29,0 36,0 31,0 14,0 28,0 37,0 32,0 29,0
99/01 media 47,1 49,6 54,7 53,6 30,2 62,0 57,5 54,0 49,6
99/01 mediana 28,0 28,0 33,0 31,0 14,0 31,0 35,0 29,0 29,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Tab. 3 – Misisoni per provincia e settore. 1999-2001 

Verona Vicenza Treviso Rovigo Totale

1999 
Agricoltura 6 23 63 20 112
Ind. tradizionale 628 1.137 1.387 184 3.336
Ind. metalmeccanica 687 1.649 1.098 212 3.646
Costruzioni 29 31 27 19 106
Commercio e alberghi 346 361 235 120 1.062
Servizi alle imprese 34 34 45 3 116
Altri servizi 81 158 64 5 308
dato mancante 195 368 58 6 627
Totale 2.006 3.761 2.977 569 9.313
2000 
Agricoltura 14 30 68 31 143
Ind. tradizionale 1.774 3.306 3.253 389 8.722
Ind. metalmeccanica 1.914 4.181 2.831 453 9.379
Costruzioni 78 49 45 6 178
Commercio e alberghi 1.165 899 685 148 2.897
Servizi alle imprese 344 217 148 4 713
Altri servizi 339 227 239 17 822
dato mancante 118 475 106 23 722
Totale 5.746 9.384 7.375 1.071 23.576
2001 
Agricoltura 67 56 112 32 267
Ind. tradizionale 2.726 5.394 4.417 445 12.982
Ind. metalmeccanica 2.374 5.695 4.031 678 12.778
Costruzioni 100 111 118 18 347
Commercio e alberghi 2.732 1.613 1.425 201 5.971
Servizi alle imprese 625 406 461 12 1.504
Altri servizi 745 604 491 25 1.865
dato mancante 45 185 92 35 357
Totale 9.414 14.064 11.147 1.446 36.071

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Per quanto riguarda la distribuzione per provincia e per settore 
(tab. 3 e graf. 1), viene confermato nel tempo il più ampio ricorso al 
lavoro interinale da parte delle imprese trevigiane e vicentine, in cui 
si concentra il 70% dei flussi esaminati (a fronte di un loro peso sulle 
assunzione complessive nelle quattro province che negli ultimi anni 
è stabile intorno al 60%). Questa caratterizzazione territoriale risente 
della prevalenza dei settori industriali nel generare domanda di lavo-
ro interinale e al contempo riflette le differenti strutture produttive 
locali (in effetti proprio Vicenza e Treviso vedono i più alti tassi di 
addetti nell’industria).  
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Graf.1 – Missioni per provincia e anno 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Rispetto ai contratti a tempo determinato stipulati nel 2001 l’inte-
rinale conta mediamente per il 20%, con accentuazioni a Treviso e 
Verona (rispettivamente al 25 e 24%) e un ridotto peso a Rovigo 
(8%). Gli incrementi più rilevanti nel corso degli anni hanno riguar-
dato sempre Verona (186% e 64% rispettivamente nel 2000 sul ’99 e 
nel 2001 sul 2000), con un’espansione concentrata soprattutto nel 
settore dei servizi. Sempre in un’ottica settoriale spicca la concentra-
zione di utilizzo nel metalmeccanico di Rovigo (47% nell’ultimo 
anno) e quella  nel commercio e alberghi di Verona (29%). 

Si è anche voluta indagare la “fedeltà” delle aziende utilizzatrici 
alle fornitrici, o, guardando la stessa cosa con ottica diversa, il livello 
di dipendenza delle prime dalle seconde; si sono ovviamente prese in 
considerazione solo le utilizzatrici che nel triennio avevano attivato 
più di una missione. Emerge come la fedeltà risulti essere l’atteggia-
mento prevalente, dato che ben il 64% (tab. 4) utilizza un solo forni-
tore, il 24% due e solo una parte ridotta (12%) tre o più (fino a un 
massimo di dieci). Ma è anche evidente come al crescere dell’infe-
deltà corrisponda un maggior utilizzo di missioni: se le monogamiche 
hanno una media di 7, le bigame arrivano a 12 e, via via crescendo, si 
arriva alle 55 missioni di quelle (e sono 51) che si sono servite di cin-
que società fornitrici, per non dire delle (pur poche, 5) che si sono 
fornite da 7 agenzie e che hanno attivato mediamente 96 missioni.  
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Le spiegazioni nel dettare i comportamenti potrebbero essere le 
più varie, sia verso l’infedeltà (dalla volontà di sperimentare il mi-
glior servizio in termini di qualità/prezzo dovendo servirsi con una 
certa larghezza del “prodotto” fornito, all’impossibilità di trovare 
tutta la manodopera necessaria in un unico luogo; dal disegno co-
struito per mettere in concorrenza i fornitori e potersi aggiudicare 
migliori condizioni, al poter valutare un numero di lavoratori mag-
giore rispetto al “parco” ristretto contenuto in un unico database), 
che a favore della fedeltà (dal cercare il miglior rapporto continua-
tivo per stabilire una relazione di fiducia ed essere trattati con un 
certo favore – rapidità e qualità della risposta, l’invio immediato di 
quel determinato lavoratore che si sa essere particolarmente capace 
–, al non voler troppo darsi da fare per un “bene” che si acquista con 
scarsa frequenza; dalla ridotta densità di sportelli di agenzie forni-
trici nel territorio ove si opera – situazione sempre più rara nella no-
stra regione –, all’elevato livello di soddisfazione ottenuto nelle 
precedenti esperienze di richiesta di lavoratori13). 

Tab. 4 – Triennio 1999-2001: aziende utilizzatrici per "fedeltà" alle 
fornitrici 

N. aziende fornitrici Numero Numero Quota % N. medio 
utilizzate missioni aziende missioni

1 25.538 3.702 64,2% 7
2 17.221 1.401 24,3% 12
3 10.569 428 7,4% 25
4 6.079 148 2,6% 41
5 2.787 51 0,9% 55
6 2.084 22 0,4% 95
7 481 5 0,1% 96
8 351 4 0,1% 88
9 0 0 - -
10 76 2 0,0% 38
Totale 65.186 5.763 100,0%
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

 
13. Confidiamo che l’esasperazione linguistica – e voluta improprietà – con la quale 
vengono usati alcuni termini, normalmente riferiti alle merci e qui alle persone, di-
sveli senza ambiguità al lettore il sottostante pensiero critico. 
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Tab. 5 – Quote di mercato detenute dalle aziende fornitrici. 1999-2001 

Val. ass. % % cumulata
1999 
a 3.649 39,2% 39,2%
b 1.908 20,5% 59,7%
c 546 5,9% 65,5%
d 506 5,4% 71,0%
e 472 5,1% 76,0%
f 419 4,5% 80,5%
g 345 3,7% 84,2%
h 288 3,1% 87,3%
i 219 2,4% 89,7%
l 189 2,0% 91,7%
Altre 22 772 8,3% 100,0%
Totale 9.313 100,0%
2000 
a 10.400 44,1% 44,1%
b 3.748 15,9% 60,0%
f 1.368 5,8% 65,8%
d 1.204 5,1% 70,9%
m 921 3,9% 74,8%
g 855 3,6% 78,5%
c 789 3,3% 81,8%
e 753 3,2% 85,0%
i 551 2,3% 87,3%
h 415 1,8% 89,1%
Altre 32 2.572 10,9% 100,0%
Totale 23.576 100,0%
2001 
a 14.992 41,6% 41,6%
b 4.758 13,2% 54,8%
f 2.292 6,4% 61,1%
m 1.632 4,5% 65,6%
d 1.383 3,8% 69,5%
g 1.272 3,5% 73,0%
c 993 2,8% 75,7%
v 900 2,5% 78,2%
e 829 2,3% 80,5%
h 797 2,2% 82,7%
Altre 38 6.223 17,3% 100,0%
Totale 36.071 100,0%
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Sta di fatto che la situazione di mercato andatasi creando in questi 
anni sul versante delle società fornitrici mostra chiaramente l’esi-
stenza di una concentrazione rilevante: le prime tre società (di cui 
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solo una è mutata negli anni) controllano una fetta superiore al 60% 
del mercato, le prime 10 (con due sole nuove entrate rispetto al pri-
mo anno) oltre l’80% (tab. 5). Effettivamente la quota soggetta a for-
te concentrazione è andata diminuendo negli anni per l’incrementarsi 
del numero dei competitors, passati da 32 a 48, ma è ancora ben 
identificabile una posizione dominante14. È una gerarchia che non 
consente intrusioni significative neppure a livello di specializzazioni 
settoriali, anche se rispetto alla quota media di mercato si registrano 
scostamenti di rilievo nel commercio e alberghi come pure nelle co-
struzioni e nell’agricoltura (graf. 2).  

Graf. 2 – Quote di mercato per settore delle prime tre società fornitrici. 
2001 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

4.  Dal lato dei lavoratori 

La platea dei soggetti coinvolti dal lavoro interinale si è notevol-
mente ampliata tra il 1999 e il 2001, passando nell’area in esame da 
circa 6.600 ad oltre 23mila unità (tab. 6).  

 
14. La prima società ha da sola una quota superiore al 40%. 
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Tab. 6 – I lavoratori interessati: distribuzione per caratteristiche 
individuali, anno e totale triennio. 1999-2001 

    1999         2000       2001        1999/2001 
Val. ass. Comp% Val. ass. Comp% Val. ass. Comp% Val. ass. Comp%

Totale 6.598 100,0% 15.511 100,0% 23.052 100,0% 38.234 100,0%
Sesso 
Femmine 2.122 32,2% 5.331 34,4% 8.900 38,6% 14.187 37,1%
Maschi 4.476 67,8% 10.180 65,6% 14.152 61,4% 24.047 62,9%
Nazionalità 
Italiana 5.320 80,6% 11.688 75,4% 17.075 74,1% 28.944 75,7%
Ue 37 0,6% 49 0,3% 79 0,3% 148 0,4%
Extra Ue 1.241 18,8% 3.774 24,3% 5.898 25,6% 9.142 23,9%
Età 
fino a 24 2.071 31,4% 4.544 29,3% 6.558 28,4% 12.033 31,5%
da 25 a 29 1.795 27,2% 4.171 26,9% 6.200 26,9% 10.231 26,8%
da 30 a 54 2.684 40,7% 6.674 43,0% 10.104 43,8% 15.696 41,1%
oltre 54 48 0,7% 122 0,8% 190 0,8% 274 0,7%
media 29,3 29,7 30,0 29,3
Titolo di studio 
Nessun titolo 501 7,6% 1.996 12,9% 3.636 15,8% 5.201 13,6%
Elementare 164 2,5% 410 2,6% 550 2,4% 918 2,4%
Licenza media 1.929 29,2% 4.748 30,6% 7.170 31,1% 11.609 30,4%
Qualifica prof. 26 0,4% 56 0,4% 76 0,3% 128 0,3%
Dipl. intermedio 137 2,1% 243 1,6% 321 1,4% 591 1,5%
Diploma 2.010 30,5% 3.807 24,5% 4.930 21,4% 8.955 23,4%
Laurea breve 18 0,3% 44 0,3% 64 0,3% 108 0,3%
Laurea 305 4,6% 526 3,4% 692 3,0% 1.330 3,5%
Dato mancante 1.508 22,9% 3.681 23,7% 5.613 24,3% 9.394 24,6%
Numero di missioni 
Una 4.925 74,6% 10.802 69,6% 15.882 68,9% 23.938 62,6%
Due 1.091 16,5% 2.971 19,2% 4.304 18,7% 7.592 19,9%
Tre 343 5,2% 955 6,2% 1.562 6,8% 3.102 8,1%
Quattro 137 2,1% 415 2,7% 695 3,0% 1.554 4,1%
Cinque 59 0,9% 182 1,2% 282 1,2% 800 2,1%
Sei e più 43 0,7% 186 1,2% 327 1,4% 1.248 3,3%
Provenienza del lav.       
VI 1.962 29,7% 4.236 27,3% 6.318 27,4% 10.403 27,2%
TV 1.774 26,9% 4.103 26,5% 6.163 26,7% 10.255 26,8%
VR 1.271 19,3% 3.210 20,7% 5.219 22,6% 8.271 21,6%
RO 408 6,2% 587 3,8% 709 3,1% 1.373 3,6%
Altre Veneto 272 4,1% 487 3,1% 667 2,9% 1286 3,4%
Nord 182 2,8% 456 2,9% 637 2,8% 1126 2,9%
Centro 79 1,2% 363 2,3% 611 2,7% 927 2,4%
Sud e Isole 501 7,6% 1629 10,5% 2157 9,4% 3637 9,5%
Dato mancante 149 2,3% 440 2,8% 571 2,5% 956 2,5%

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Se teniamo conto che complessivamente nel triennio i lavoratori 
interessati da almeno una missione sono stati 38.234, ne risulta che 
solo il 18% di questi (circa 7mila) è rimasto attivo in questo speci-
fico sotto-mercato per più di un anno (solare). Si è dunque assistito 
più ad una crescita del bacino di lavoratori coinvolti che non al co-
stituirsi di un segmento di soggetti che tende ad utilizzare le missioni 
interinali come una modalità di accesso al lavoro ricorrente nel 
tempo, come del resto dimostra l’elevatissima – per quanto legger-
mente declinante – quota di quanti hanno svolto una sola missione: 
circa il 70% su base annuale, il 62,6% nel triennio.  

La crescita del numero di soggetti mobilitati attraverso rapporti di 
intermediazione non ha comunque portato a modificazioni significa-
tive del profilo socio-demografico generale (per età, genere e, in par-
te, livello di istruzione), che ha assunto una decisa caratterizzazione 
sin dalla prima fase di utilizzo dell’interinale e che sembra non risen-
tire delle differenti condizioni di contesto. In Veneto, come nel resto 
d’Italia, prevale decisamente la componente maschile (intorno al 
60%) e di giovane età (in media circa 29-30 anni); la distribuzione 
per livelli di istruzione ha segnalato invece nella regione una pro-
gressiva riduzione del peso dei titoli di livello più levato. L’offerta 
dei servizi da parte delle agenzie interinali ha attratto fasce giovanili 
interessate a prime occasioni di inserimento nel mondo del lavoro, 
magari discontinue e limitate nel tempo ma facilmente compatibili 
con eventuali impegni di tipo scolastico; ma non si può comunque 
sottovalutare il peso dei soggetti d’età centrale (tra i 30 e i 54 anni), 
che rappresentano oltre il 40% del totale e hanno registrato nel 
tempo un (seppur lieve) incremento relativo.  

Non mancano comunque elementi distintivi e di rilievo crescente 
nel contesto regionale, che riflettono le condizioni di un mercato del 
lavoro contraddistinto da una carenza ormai cronica di un’offerta 
congruente con le caratteristiche prevalenti della domanda: ci rife-
riamo al crescente rilievo assunto sia dalla componente extracomuni-
taria, sia da lavoratori provenienti da altre aree del Paese. I lavoratori 
immigrati, che al 1999 superavano di poco le 1.200 unità e rappre-
sentavano solo (si fa per dire) il 19% dei lavoratori intermediati, sono 
al 2001 quasi 5.900, oltre ¼ del totale; mentre i soggetti provenienti 
da altre regioni italiane nello stesso periodo sono passati da poco 
meno di un migliaio a quasi 3.300 unità (il 15% del totale, il 9,5% se 
consideriamo solo quelli provenienti dal Mezzogiorno). In queste re-
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altà territoriali, quindi, gli spazi di mercato per le società di interme-
diazione passano inevitabilmente attraverso la veicolazione delle op-
portunità presenti verso bacini di offerta extralocale. Un fenomeno 
che interessa in misura maggiore le aree centrali a più forte specializ-
zazione industriale, come emerge chiaramente dalla distribuzione del-
le missioni realizzate nel triennio in funzione della provenienza del 
lavoratore e della localizzazione dell’azienda utilizzatrice (graf. 3). 

Graf. 3 – Distribuzione del lavoratori per aree di provenienza e provincia di 
localizzazione dell’impresa 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

4.1  Le caratteristiche dei lavoratori e il peso della componente 
extracomunitaria 

L’apporto di lavoratori esterni, in particolare di quelli di origine 
non comunitaria, ha progressivamente condizionato il profilo generale 
dell’offerta, soprattutto con riguardo alla composizione per genere e 
per età. Considerando l’intero triennio di osservazione (tab. 7) emerge 
come il leggero innalzamento della quota dei lavoratori di età centrale 
e la riduzione del profilo di scolarizzazione medio registrati tra il 
1999 e il 2001 siano dovuti proprio al crescente rilievo assunto dai 
lavoratori extracomunitari. Questi ultimi si distinguono infatti per la 
marcata prevalenza di lavoratori: 
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– in età centrale; con oltre 30 anni troviamo quasi il 64% del totale, 
un valore quasi doppio rispetto ai nazionali (comprendendo tra 
questi ultimi gli appena 148 individui originari di altri Paesi della 
Comunità europea); 

– maschi, che rappresentano l’82%, contro l’omologo valore del 
57% dei lavoratori nazionali; 

– privi di titolo di studio o per i quali manca l’indicazione del livello 
di istruzione; solo nel 5% dei casi è presente un titolo valido15.  

Tab. 7 – Distribuzione del lavoratori italiani ed extracomunitari per classe 
d’età, sesso e titolo di studio. Totale triennio 1999-2001 

           fino a 24 da 25 a 29 30 e oltre               Totale 
F M F M F M F M Totale

Italiani e Cee 
Nessun titolo 160 177 101 123 151 201 412 501 913
Licenza elementare 18 73 32 69 303 368 353 510 863
Licenza media 1.371 2.897 1.002 1.563 2.019 2.472 4.392 6.932 11.324
Qualifica professionale 8 44 8 21 4 40 20 105 125
Istituto professionale 102 85 102 47 200 51 404 183 587
Diploma di maturità 1.887 2.110 1.526 1.299 1.086 996 4.499 4.405 8.904
Lauree brevi 23 11 30 15 21 7 74 33 107
Laurea 37 26 483 258 285 217 805 501 1.306
Dato mancante 571 1.256 439 962 572 1.163 1.582 3.381 4.963
Totale 4.177 6.679 3.723 4.357 4.641 5.515 12.541 16.551 29.092
Extracomunitari 
Nessun titolo 124 417 248 747 419 2.333 791 3.497 4.288
Licenza elementare 1 5 3 7 5 34 9 46 55
Licenza media 28 62 15 49 18 113 61 224 285
Qualifica professionale 1 0 0 0 2 0 3 0 3
Istituto professionale 0 3 0 0 1 0 1 3 4
Diploma di maturità 4 4 5 6 11 21 20 31 51
Lauree brevi 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Laurea 0 0 7 3 4 10 11 13 24
Dato mancante 140 387 219 843 390 2.452 749 3.682 4.431
Totale 298 878 497 1.655 851 4.963 1.646 7.496 9.142
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

 
15. Questi dati riflettono chiaramente le difficoltà di riconoscimento o di equipara-
zione dei livelli di scolarizzazione conseguiti nei Paesi di origine. 
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Graf. 4 – Distribuzione dei lavoratori italiani e comunitari per età e titolo di 
studio. Totale triennio 1999-2001 
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 Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

La loro incidenza si presenta pertanto particolarmente elevata tra 
i lavoratori maschi, dei quali rappresentano il 31%, con la punta del 
47,4% sugli oltre 29enni e l’incidenza minima tra i segmenti più gio-
vani (meno del 12% degli under 24). Più equilibrato risulta invece il 
peso della componente femminile (in complesso pari all’11,6%), 
anch’essa con un’età media sensibilmente superiore a quella dell’of-
ferta di origine nazionale. 

Limitando l’attenzione solo a quest’ultima, ne deriva un’accen-
tuazione del profilo dell’utenza dei servizi offerti dalle società interi-
nali a favore delle fasce più giovani e scolarizzate (graf. 4). Due terzi 
dei lavoratori nazionali sono al di sotto della soglia dei 30 anni e, 
soprattutto per i maschi, si conferma la tendenza generale di una pre-
senza precoce sul mercato del lavoro, per quanto spesso occasionale 
e limitata nel tempo. Coerentemente con la tendenza a percorsi di 
scolarizzazione più lunghi, le donne si presentano relativamente più 
tardi e mostrano livelli di istruzione decisamente più elevati: nella 
classe d’età compresa tra i 25 e i 29 anni oltre il 60% di esse è in 
possesso di diploma superiore o di laurea16. 
 
16. La composizione per titoli di studio qui commentata e presentata nel graf. 4 è ri-
ferita ai soli casi con titolo correttamente dichiarato. 
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4.2  Alcune misure sull’uso e sul peso delle esperienze di lavoro 
interinale 

Nel tentativo di collocare l’esperienza dell’interinale nel contesto 
di un mercato del lavoro come quello veneto abbiamo cercato di 
esplorare le modalità e l’intensità d’uso da parte dei lavoratori coin-
volti secondo le seguenti tre direzioni: misurando il livello di “fe-
deltà” dei lavoratori nei confronti delle società di intermediazione, 
secondo modalità simili a quelle proposte in relazione alle aziende 
utilizzatrici; verificando in che misura l’interinale tenda a costituire 
un passaggio verso una collocazione tendenzialmente stabile nelle 
imprese utilizzatrici attraverso l’instaurazione di un rapporto di la-
voro diretto successivamente al periodo di “prova” costituito da una 
o più missioni; proponendo una misurazione del tempo di lavoro ga-
rantito dalle missioni effettuate rispetto al complesso dei periodi di 
lavoro maturati anche con altre forme di lavoro dipendente. In tutti i 
casi si è preso in osservazione l’intero triennio ’99-2001. 

Iniziamo dal tema della “fedeltà”. Fino a che punto l’esistenza di 
un numero ormai consistente di società sta configurando di fatto la 
costituzione di un vero e proprio mercato che offre ai lavoratori la 
possibilità di aumentare le proprie chance di collocazione nel mondo 
del lavoro? Per dare una risposta a questo interrogativo abbiamo 
isolato innanzitutto l’insieme dei soggetti che hanno registrato nel 
periodo esaminato più di una missione, insieme che come sappiamo 
si presenta piuttosto contenuto: si tratta di poco più di 14mila indivi-
dui, pari al 37% del totale, che in complesso hanno comunque realiz-
zato il 65% delle missioni registrate (tab. 8). Il tratto prevalente ri-
sulta certamente la “fedeltà”, che interessa il 62% di questo sottoin-
sieme di lavoratori. Una quota quindi certamente rilevante, ma che al 
contempo testimonia la diffusione tutt’altro che trascurabile di 
orientamenti allo shopping tra le diverse offerte presenti: il 29% ha 
utilizzato i servizi di due società e il restante 8,5% si è rivolto con 
successo a tre o più. La propensione a sfruttare liberamente i servizi 
offerti dal mercato interinale risulta correlata alla frequenza delle 
missioni e trova inevitabilmente nei soggetti più mobili il segmento 
dei più “infedeli”: i 14 lavoratori che hanno utilizzato il servizio di 
mediazione di più di sei società contano in media oltre 12 missioni 
nel triennio.  
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Tab. 8 – Lavoratori con più di una missione nel triennio 1999-2001 per 
"fedeltà" alle società fornitrici 

N. società  Numero                       Numero lavoratori N. medio 
utilizzate missioni v. ass. % missioni

1 24.744 8.879 62,1% 2,8
2 14.105 4.196 29,4% 3,4
3 4.102 910 6,4% 4,5
4 1.327 212 1,5% 6,3
5 449 64 0,4% 7,0
6 139 21 0,1% 6,6
7 e più 156 14 0,1% 12,6
Totale 45.022 14.296 100,0% 3,1

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

La misurazione dei tassi di conferma dei lavoratori presso le 
aziende nelle quali hanno in precedenza svolto almeno una missione 
risulta uno degli aspetti sui quali le indicazioni emergenti dalle di-
verse fonti o indagini tendono a divergere significativamente, anche 
per effetto di problemi connessi alle modalità di rilevazione17. I dati 
qui presentati si riferiscono ai lavoratori interinali che, al termine di 
una missione, hanno instaurato un rapporto di lavoro diretto con 
l’azienda utilizzatrice, a prescindere dalla distanza che intercorre tra 
la conclusione della prima e l’inizio del nuovo rapporto18. Se guar-
diamo al complesso delle missioni (tab. 9), la conferma non necessa-
riamente configura – almeno formalmente – una effettiva stabilizza-
zione occupazionale, dato che solo il 44% delle trasformazioni nasce 
con un contratto a tempo indeterminato, mentre nell’11% dei casi 
vengono utilizzati contratti a causa mista (soprattutto cfl) – quasi a 
voler recuperare, grazie alle agevolazioni connesse, i maggiori oneri 
sostenuti nel reclutamento tramite le società interinali –. Ma una ten-
denza verso la stabilizzazione emerge comunque se teniamo conto 
che, a fine periodo, il 21% dei rapporti nati a termine sono stati og-
getto di trasformazione a tempo indeterminato. 
 
17. I dati Confinterim, ad esempio, indicano un tasso di conferma del 22,6% nel 2000 
e del 36% nel 2001. Le indagini condotte invece sugli archivi amministrativi Netla-
bor, tanto in Emilia Romagna e in Veneto, indicavano invece per il 2000 valori molto 
più contenuti, nell’ordine del 12%-13%. Una distanza confermata anche dai dati qui 
analizzati, per quanto si registri una comune tendenza all’incremento. 
18. Nella larga maggioranza dei casi (circa il 90%) la distanza tra questi due eventi è 
inferiore al mese, indicando quindi il prevalente utilizzo delle missioni come periodo 
di prova. Va notato, inoltre, che il numero di missioni è superiore di 210 unità a quel-
lo dei lavoratori, per effetto di casi di conferme multiple per uno stesso lavoratore. 
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Tab. 9 – Missioni confermate presso le aziende utilizzatrici per tipologia 
contrattuale iniziale e a fine periodo 

  Tipologia contrattuale al 31/12/2001 (o di cessazione) 
Apprendistato Cfl Tempo det. Tempo ind. Totale

Contratto di partenza 
Apprendistato 390 0 0 23 413
Cfl 0 477 0 34 511
Tempo det. 0 0 2.885 972 3.857
Tempo ind. 0 0 0 3.706 3.706
Totale 390 477 2.885 4.735 8.487
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Nel complesso del triennio il tasso di conferma è stato media-
mente pari al 21,6% (tab. 10) e segnala pertanto un deciso innalza-
mento rispetto al 13,2% rilevato nel biennio precedente (cfr Gam-
buzza, Maurizio, Rasera, 2001). Anche l’interinale risente del pro-
cesso più generale di ampliamento dell’occupazione standard che si è 
registrato nel 2001, soprattutto per effetto dell’incremento delle tra-
sformazioni di rapporti preesistenti. Non si registra, infine, una par-
ticolare variabilità dei tassi in funzione delle caratteristiche dei lavo-
ratori, se non una leggera penalizzazione dei segmenti più anziani 
(over 54enni) e delle donne di nazionalità extracomunitaria. 

Tab. 10 – Lavoratori interessati da conferme presso le aziende utilizzatrici e 
tassi di conferma per genere, nazionalità e classe d’età. Totale triennio 
1999-2001 

               Italiani e Cee               Extracomunitari                   Totale 
F M T F M T F M T

fino a 24  
Val. ass 890 1.151 2.041 56 191 247 946 1.342 2.288
Tasso di conferma 21,3% 17,2% 18,8% 18,8% 21,8% 21,0% 21,1% 17,8% 19,0%
25-29  
Val. ass 945 1.018 1.963 105 392 497 1.050 1.410 2.460
Tasso di conferma 25,4% 23,4% 24,3% 21,1% 23,7% 23,1% 24,9% 23,5% 24,0%
30-54  
Val. ass 999 1.330 2.329 117 1.042 1.159 1.116 2.372 3.488
Tasso di conferma 21,8% 24,9% 23,5% 13,8% 21,2% 20,1% 20,6% 23,1% 22,2%
55 e più  
Val. ass 9 25 34 0 7 7 9 32 41
Tasso di conferma 14,3% 15,1% 14,8% 0,0% 16,7% 15,6% 13,6% 15,4% 15,0%
Totale  
Val. ass 2.843 3.524 6.367 278 1.632 1.910 3.121 5.156 8.277
Tasso di conferma 22,7% 21,3% 21,9% 16,9% 21,8% 20,9% 22,0% 21,4% 21,6%

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Tab. 11 – Lavoratori interinali per generazione di ingresso, condizione a 
fine periodo, numero di rapporti e livelli di saturazione del tempo lavorabile 

1° sem. 
‘99

2° sem. 
‘99

1° sem.
‘00

2° sem. 
‘00

1° sem.
‘01

2° sem. 
‘01

Tot. 
triennio

Totale 2.611 4.131 6.097 7.469 8.933 8.993 38.234

Non occupati 1.412 2.208 3.275 4.054 4.790 4.223 19.962
Con missioni in corso 0 2 27 48 189 1.591 1.857
Occupati 1.199 1.921 2.795 3.367 3.954 3.179 16.415
di cui: 
- Apprendistato 69 207 199 301 241 239 1.256
- Cfl 49 83 143 208 177 106 766
- Tempo det. 180 332 653 923 1.733 1.927 5.748
- Tempo ind. 901 1.299 1.800 1.935 1.803 907 8.645

Occupati 
n. medio di missioni 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,4 1,9
n. medio altri rapporti 2,1 1,8 1,5 1,3 0,9 0,5 1,2
Tempo lavorabile(*) 998,5 818,4 634,2 454,7 275,6 98,4 455,4
Tempo impiegato in missioni 141,7 120,4 129,5 118,3 101,3 52,4 105,3
Tempo impiegato in altri rapporti 641,1 509,9 380,7 253,8 125,8 27,3 259,0

Composizione % del tempo lavorabile 
Missioni interinali 14% 15% 21% 26% 37% 57% 32%
Altri rapporti 64% 62% 60% 56% 45% 23% 49%
Non lavoro 22% 23% 20% 18% 18% 21% 20%

Non occupati 
n. medio di missioni 2,41 2,29 2,05 1,91 1,64 1,30 1,82
n. medio altri rapporti 1,12 0,93 0,71 0,51 0,32 0,10 0,50
Tempo lavorabile(*) 998,7 819,5 628,7 458,8 271,4 101,0 444,1
Tempo impiegato in missioni 92,5 96,2 97,3 80,9 69,7 34,4 73,6
Tempo impiegato in altri rapporti 159,8 115,2 76,2 53,9 24,7 4,9 54,5

Composizione % del tempo lavorabile 
Missioni interinali 9% 12% 16% 18% 26% 38% 22%
Altri rapporti 16% 14% 12% 12% 9% 5% 10%
Non lavoro 75% 74% 72% 70% 65% 57% 67%
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

L’ultimo approfondimento proposto riguarda il tentativo di leg-
gere il contributo del lavoro interinale, rispetto ad eventuali altre 
forme di impiego alle dipendenze, nel garantire periodi di occupa-
zione sufficientemente lunghi ai lavoratori coinvolti. A tal fine, per 
ciascun lavoratore è stata definita una finestra di osservazione che ha 
come estremi la data dell’avvio della prima missione interinale nel 
triennio e il 31/12/2001; si definisce così una misura del “tempo la-
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vorabile” a disposizione di ciascun individuo. Sono quindi stati 
quindi calcolati i giorni di lavoro complessivamente svolti rispetti-
vamente attraverso missioni o altre tipologie contrattuali, permet-
tendo di ricavare così misure di saturazione del tempo lavorabile in 
funzione del tipo di inserimento lavorativo. I risultati di questo per-
corso sono presentati in tab. 11, che riporta i valori medi di questi 
indicatori con riferimento al numero di lavoratori distinti per seme-
stre di ingresso e condizione a fine periodo (impegnati in missione, 
non occupati, occupati). 

Tralasciando di considerare l’ultimo semestre, data l’esiguità del 
tempo a disposizione per valutare gli esiti occupazionali successivi 
all’evento della prima missione (non a caso il 18% circa di questi 
soggetti è ancora impegnato con l’interinale), una quota stabile nel 
tempo e pari al 53%-54% dei soggetti risulta a fine periodo fuori 
dall’occupazione dipendente. Una regolarità che parrebbe testimo-
niare la presenza di individui interessati piuttosto occasionalmente al 
lavoro; non a caso prevalgono livelli contenuti di saturazione del 
tempo lavorabile, che raramente superano il 30%. Per questi indivi-
dui l’interinale rappresenta inoltre la modalità principale di relazione 
con il lavoro, sia in riferimento al numero di eventi registrati, sia al 
tempo saturato. Mediamente si segnalano quasi due missioni a testa, 
mentre più contenuta è la frequenza di altri impieghi. Il tempo satu-
rato con l’interinale prevale rispetto alle altre forme di lavoro, anche 
se con un andamento decrescente in funzione al tempo complessivo 
disponibile. 

Altrettanto persistente nel tempo è il peso di coloro che risultano 
occupati al 31 dicembre 2001, sempre intorno al 45% del totale. Il 
fattore tempo in questo caso gioca significativamente nel garantire 
l’accesso a condizioni più stabili, con la quota dei rapporti a tempo 
indeterminato che per coloro che risultano entrati nel primo semestre 
del 1999 tocca il 75%, per scendere progressivamente fino al 57% 
degli entrati nel secondo semestre 2000. Per questi soggetti si rivela 
importante il contributo delle altre esperienze di lavoro. Queste, in 
media, sono sempre meno frequenti delle missioni, ma nella satura-
zione del tempo lavorabile, complessivamente intorno all’80%, con-
tribuiscono maggiormente alla copertura dei periodi di lavoro. 

L’offerta che si rivolge all’interinale non appare dunque omoge-
nea e sembra anzi quasi equiripartita tra quanti sperimentano occa-
sioni di impiego per brevi periodi e quanti invece aspirano ad una 
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collocazione stabile nell’occupazione. Per questi ultimi, i servizi of-
ferti dalle società fornitrici possono certamente aver facilitato il 
contatto con la domanda e garantito più agevolmente la sperimenta-
zione di diversi ambienti di lavoro, tra i quali magari selezionare 
quello più congruente con le proprie aspettative. E se i tassi di con-
ferma mostrano un crescente rilievo del legame diretto tra esperienza 
interinale e collocazione occupazionale successiva, è certo che la fa-
cilità di accesso al lavoro con modalità altre dall’interinale costitui-
sca, in una regione come il Veneto, il tratto prevalente. 

5.  Conclusioni 

Non si è ancora giunti ad una fase di stabilizzazione del lavoro 
interinale, troppo poco il tempo a disposizione perché ciò avvenisse: 
il numero delle società fornitrici, e quello degli sportelli aperti sul 
territorio, è ancora in espansione anche se alcune gerarchie sembrano 
stabilizzate e difficili da intaccare; le imprese utilizzatrici continuano 
a crescere “provando” il nuovo strumento, ma stentando ancora a co-
stituire un nucleo di stabili “consumatori”; i lavoratori, almeno in re-
altà occupazionalmente non problematiche come il Veneto, non sem-
brano soffrire di processi di segregazione nell’interinale, vissuto più 
come opportunità che come condanna; il trend economico unito alla 
situazione demografica e allo stato dei servizi all’impiego “congiu-
rano” nel favorire un clima positivo per l’intermediazione di mano-
dopera. 

I possibili aspetti negativi, potenzialmente presenti e pronti a ma-
nifestarsi qualora il clima muti – si pensi alla possibile segmenta-
zione intra-aziendale tra lavoratori stabili e interinali con diverse ge-
rarchie di diritti, oppure alla creazione di un precariato stabile non 
garantito come portato di una congiuntura sfavorevole – non sono 
attualmente facilmente evidenziabili. 

L’analisi presentata costituisce la continuazione di un percorso di 
ricerca intrapreso da tempo che necessita di ulteriore migliore arti-
colazione per qualificare e monitorare adeguatamente l’intero feno-
meno, sicuramente ancora in evoluzione, che può fungere da utile 
termometro nell’indicare l’insorgere di situazioni patologiche tra le 
pratiche introdotte con l’intento di flessibilizzare i rapporti di lavoro.  
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