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Il lavoro in somministrazione nel 2007: stima dei principali indicatori e 

dei livelli di stabilizzazione dei rapporti di lavoro 

 

Secondo le stime dell’Osservatorio di EBITEMP (tab.1) sono circa 600 mila 

i lavoratori che hanno svolto almeno un giorno di lavoro con un contratto 

di impiego interinale nel 2007, con un incremento del 14% rispetto al 

2006. Il numero di missioni è stimato, per il 2007, in 1,23 milioni. In 

media ciascuna missione ha avuto una durata di circa 44 giorni nel 2007, in 

aumento dello 0,4% rispetto al 2006. 

 

In termini di lavoratori interinali equivalenti a tempo pieno, si può 

stimare in circa 212 mila il numero di unità lavorative, pari all’1,2% del 

totale dell unità lavorative dipendenti a TP, con un incremento del 14,6% 

rispetto al 2006. Nel 2007 è rimasta pressochè stabile l’intensità 

nell’utilizzo del lavoro interinale. Infatti, il tasso di utilizzo, fornito dal 

rapporto fra il numero di lavoratori con almeno un giorno di impiego e gli 

equivalenti a tempo pieno è passato al 36,6% del 2007 dal 36,5% del 2006. 

 

Il numero medio di lavoratori impiegati mensilmente risulta pari a circa 

283 mila, con un incremento del 12% circa rispetto al 2006. 

 

La retribuzione giornaliera è stimata, per il 2007, in 63,4 euro contro i 62 

euro del 2006, con un incremento del 2,4%. Il totale del monte 

retributivo, al lordo dell’IRPEF e al netto degli oneri sociali, è stato, nel 

2007, pari a 3.395 milioni di euro e registra un incremento del 17,4% 

rispetto al 2006. Nel complesso, nel 2007, sono derivati dal lavoro 

interinale circa 1.300 milioni di oneri sociali e 308 milioni di gettito IRPEF 

nel 2007. La pressione fiscale complessiva, di natura tributaria e 

contributiva, sembra attestarsi, per il 2007, sul 34%, in lieve riduzione 

rispetto al 34,1% del 2006. 
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Tabella 1 - Indicatori del lavoro in somministrazione a tempo determinato per il 2007 

 2006 2007 Var. in 
% 

Totale lavoratori con almeno un giorno di missione        508.328         580.000  14,1% 

Lavoratori equivalenti a tempo pieno        185.446         212.498  14,6% 

Tasso di utilizzo (Lav. a tempo pieno/tot. lavoratori) 36,5% 36,6% 0,4% 

Equivalenti a tempo pieno sul totale dipendenti a tp (%) 1,1% 1,2% 0,1% 

Numero medio mensile di lavoratori impiegati         252.542         283.104  12,1% 

Numero di missioni     1.080.083      1.232.370  14,1% 

Numero di giornate retribuite (migliaia)         46.733          53.550  14,6% 

Durata media di ciscuna missione             43,3              43,5  0,4% 

Retribuzione lorda giornaliera (euro) 61,9 63,4 2,4% 

Monte retributivo al lordo IRPEF (milioni di euro)             2.893              3.395  17,4% 

Totale oneri sociali (milioni di euro)         1.095,5          1.285,7  17,4% 

a carico del lavoratore (milioni di euro)           265,84            312,00  17,4% 

a carico delle agenzie (milioni di euro)             829,6              973,7  17,4% 

Gettito IRPEF da redditi dei somministrati (milioni di euro)           264,2            307,6  16,4% 

Pressione tributaria e contributiva 34,09% 34,04% -0,1% 
 

Per il 2007 è possibile stimare, sulla base dei risultati derivanti dal 

Campione Longitudinale degli Attivi e dei Pensionati (CLAP), che prende 

origine dagli archivi INPS, la quota di lavoratori in somministrazione 

stabilizzati, con il passaggio a contratti di lavoro a tempo indeterminato. 

Secondo i dati del CLAP, tale quota aumenta in funzione del tempo 

trascorso dall’ingresso in questa tipologia contrattuale ed è pari al 41% 

circa a dopo tre anni, al 32% circa dopo due anni e al 25% a distanza di un 

anno dall’ingresso nel lavoro interinale. Prendendo come riferimento il 

numero di interinali impiegati in media mensile nel periodo 2004-2006  si 

può stimare, sulla base dei tassi di stabilizzazione, in poco più di 200 mila i 

lavoratori in somministrazione stabilizzati nel 2007. Questo numero 

rappresenta il 32% circa dei lavoratori interinali impiegati nel triennio, pari  

a circa 650 mila occupati (tab. 2). 
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Figura 4 
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indeterminato) in funzione degli anni trascorsi 
dall'ingresso nel lavoro interinale 

 
Fonte: Elaborazioni e stime su dati CLAP, Campione Longitudinale Attivi e Pensionati 

(INPS - Ministero del lavoro) 

 

Tabella 2 - Dati sulla stabilizzazione nel 2007 dopo tre anni di permanenza nel lavoro 
interinale (calcolo effettuato sul numero medio mensile di lavoratori interinali 
impiegati) 
   Stabilizzati nel 

2007 

Assunti nel: 2004          187.575          76.343  

 2005          207.908          66.323  

 2006          252.542          63.135  

    

Totale interinali 2004-2006         648.025   

Totale stabilizzati 2007         205.801  

Tasso di stabilizzazione 2004-2006   31,8% 

Fonte: Elaborazioni e stime su dati INPS e CLAP, Campione Longitudinale Attivi e 

Pensionati (INPS - Ministero del lavoro) 

 

 




