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Da una parte gli operatori dei call center, dall’altra i cittadini “consumatori e uten-
ti”. Se li collocassimo in due aggregati rappresentati da due ellissi, noteremmo
una notevole area grigia di sovrapposizione: quella dell’insoddisfazione, con in-
clusa una sub-area color antracite, quella dello sconforto o della rabbia.
In pochi altri casi si verifica una sorta di solidarietà e comprensione tra il cittadino, fiac-
cato da infinite attese e tortuosi percorsi telefonici e, dall’altro lato del “filo”, l’opera-
tore, stressato da un lavoro di ripiego, ripetitivo  e privo di prospettive, accomunati da
una corrosiva sensazione di essere, sia gli uni che gli altri, vittime di un sistema di
mercato arrogante che non rispetta né chi vende né chi compra.
Eppure, tali fenomeni, che per i loro connotati tragicomici hanno anche ispirato
scrittori, commediografi, sceneggiatori e vignettisti, si iscrivono in una funzione
che, per unanime condivisione, chi produce al giorno d’oggi non può che conside-
rare strategica, nel passaggio epocale dall’impresa make and sell a quella sense and
respond, ovvero fondata sulla capacità di percepire i bisogni del mercato e soddi-
sfarli. I più ottimisti vedono in tale mutamento quasi un ritorno all’“impresa mercan-
te” dell’Italia rinascimentale che fondava le sue strategie sulle attese dei clienti,
per altro di “alta gamma” trattandosi, all’epoca, di principi, signori, condottieri ed
altri mercanti.
I meno entusiasti trovano, viceversa, da ridire, sia sul concetto di “bisogno”, sia
sulla genesi del medesimo, a cui partecipa più o meno consciamente tanto chi
vende e produce quanto chi consuma.
Tuttavia, rimanendo su un piano strettamente economico, non vi è dubbio che
l’impresa di successo sia oggi quella che sa sviluppare i migliori rapporti con la
clientela creando a tal fine un sistema efficiente di relazioni ovvero: un buon  Cu-
stomer Relationship Management (CRM)
L’argomento è trattato nell’ambito di una letteratura assai vasta e costituisce, an-
che, un settore relativamente importante della “new economy”, basta fare una ri-
cerca su Google per verificare quanto vasta sia l’offerta di consulenza e di stru-
menti rivolti alle  imprese che intendano potenziare la loro capacità di acquisire e
fidelizzare la clientela.
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In Francia il settore è definito come “Industrie de la relation clientèle”, con tanto di
studi e proposte di strategie a supporto, per una sua crescita quali-quantitativa, sti-
me di fatturato potenziale e di occupazione aggiuntiva, analisi dei rischi di delo-
calizzazione, linee guida per il conseguimento di maggiori livelli di competitività e
certificazioni di qualità. Nell’ambito di tale “industria” vengono collocate  a pieno
titolo le attività dei call center con le loro innumerevoli e variabili funzioni e moda-
lità organizzative.

Lo studio che presentiamo analizza, attraverso le risultanze di quattro indagini, le
condizioni lavorative nei call center ma potrebbe essere riduttivo mettere in evi-
denza le problematiche del fattore lavoro senza tener conto del livello complessi-
vo di “maturità” di un settore che in Italia nessuno si azzarderebbe a definire “indu-
stria” ed il cui valore strategico (per le imprese) è certamente sottovalutato, come
anche si vede dalla scarna letteratura italiana esistente sul tema, se si esula dalla
“manualistica” e, appunto, dalla saggistica inerente ai fenomeni occupazionali.

Come spesso accade, in Italia,  si punta sulla tappa successiva senza avere prima
superato la precedente. Nell’ambito degli strumenti della CRM, nonostante lo
stato comatoso delle nostre infrastrutture in fibre ottiche, si sta puntando sul cu-
stomer service on line, forse ritenendo che i call  center siano un fenomeno di
transizione destinato ad essere soppiantato dal web.
Paesi con ben più efficienti “autostrade informatiche” dell’Italia sono, viceversa,
molto più prudenti e ritengono del tutto attuale ed opportuno continuare ad inve-
stire nei call center sotto il profilo tecnologico ed anche  deontologico, ivi com-
preso lo status degli operatori, sia sul versante  delle relazioni industriali, che del
know how, che dei percorsi di carriera. 

Le modalità di promozione e vendita di prodotti e servizi sono molteplici e corre-
late alle strategie aziendali di conquista e fidelizzazione della clientela e si osser-
va un trade-off tra il livello di maturità  e consapevolezza del cittadino-consumato-
re e la qualità ed affidabilità delle reti di vendita.

Si potrebbe qui citare come caso emblematico di scarsa “cultura” dei consumato-
ri e di irresponsabili strategie di vendita, quello dei mutui-casa a tasso variabile.
Più in generale, il cittadino-consumatore appare in linea di massima poco accor-
to nel verificare, ad esempio, in qual modo ed a quali costi  potrà rescindere un
contratto, restituire un prodotto non conforme alle sue attese, o disdire un servizio
che non rispetta gli standard concordati (ammesso che ne abbia verificato pre-
ventivamente le condizioni). Ed è lì che le sorti sono appese al filo del telefono do-
ve il cittadino-utente-cliente  trova o non trova risposte, a seconda del livello di
responsabilità “sociale” (diciamo pure “etica”) dell’impresa su cui ha fatto affida-
mento al momento dell’acquisto.
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Il curare o meno il servizio di call center dipende da innumerevoli variabili. In alcu-
ni settori la vendita ed assistenza “a distanza” (in genere con integrazione tra telefo-
nia e web) rappresenta un fattore chiave della strategia aziendale (si pensi ad
esempio alle compagnie aeree low cost, in cui i costi di produzione sono in gran
parte dipendenti dall’assenza di “luoghi fisici” di vendita), in altri settori rappre-
sentano una componente dell’immagine del brand (del tipo “acquista con noi e
non ti lasceremo solo”). 
Vi sono call center che funzionano ottimamente, sia in  termini di accesso (per chi
chiama) che di tempestività, pertinenza ed accuratezza del servizio, alcuni sono
peraltro a pagamento con tariffe anche elevate (e non sempre trasparenti). Altri
call center sono efficienti su alcuni “canali” (ad esempio le informazioni sulle pro-
mozioni) e meno su altri. Vi sono call center assai articolati che forniscono anche
assistenza tecnica complessa, altri hanno una configurazione essenziale. Va anche
segnalato che alcuni grandi call center operano in settori connotati da oligopoli
scarsamente interessati ad un servizio che soddisfi il cliente (vedasi alcuni compar-
ti delle telecomunicazioni e del credito-assicurazioni) ed infine che “montare” un call
center rappresenta un’attività che può essere avviata con un investimento assai
modesto. Di quest’ultimo fatto abbiamo avuto ampi riscontri nel corso della no-
stra indagine, analizzando il fatturato ed il numero degli addetti dell’universo dei call
center. Probabilmente ve ne  sono  che nascono a ridosso di appalti o committen-
ze e che si estinguono al concludersi delle stesse.
La gamma delle soluzioni tecnologiche è anch’essa assai ampia ed indubbia-
mente le scelte e gli investimenti su questo versante condizionano non poco sia l’ef-
ficienza del servizio che le condizioni di lavoro degli addetti, anche se la correlazio-
ne appare  inversa; in sintesi tecnologie più complesse, da un lato sono labour
saving, dall’altro si presentano come maggiormente oppressive per gli operatori
sia in termini di ritmi che di controlli.

Nel complesso, come già ricordato, nonostante gli avanzamenti tecnologici, il
70% del valore aggiunto di un call center dipende  dalle risorse umane, la cui
qualificazione ed expertise, sia nel settore specifico, sia nei modi di approccio al
cliente, non sono dunque irrilevanti rispetto all’efficienza e validità dei servizi che
prestano e quindi alla soddisfazione del cliente. 

Alcune considerazioni, in parte diverse ed in parte aggiuntive, riguardano i call
center della P.A. e dei Servizi pubblici, dove il cliente si presenta nelle vesti di
utente che richiede a pieno titolo di essere considerato e trattato da “cittadino”. Su
come “avvicinare” il cittadino alle istituzioni si sono spesi fiumi di proposte ed an-
che corredato studi assai analitici che affrontano il problema, sia sul versante “ci-
vico” (quello dei “diritti”e della trasparenza), che sul versante economico-gestiona-
le (migliorare l’efficienza dei servizi diminuendo i costi di gestione). Grandi passi
avanti sono stati fatti negli ultimi anni che hanno visto ministeri, regioni, comuni,
ospedali, dotarsi di accurati siti web anche corredati di sezioni interattive per la ri-
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chiesta di informazioni, l’espletamento di pratiche ed i  reclami.
Numerosi anche i call center facenti capo agli stessi organismi, considerati tutta-
via come fase di passaggio in vista di un più massiccio uso delle vie telematiche.
Forse è un mettere il carro davanti ai buoi, gli italiani che accedono ad internet so-
no infatti ancora relativamente pochi e troppo giovani (nella media) per passare
da You tube alla compilazione on line dei Mod. 730. Da una rilevazione, effettuata
nel 2007 dal Comune di Firenze, è risultato che a fronte di poco più di mille “inte-
razioni” via web tra gli uffici ed i cittadini, vi erano state 83.000 chiamate ai nume-
ri verdi (una ogni 6 cittadini inclusi neonati ed ultranovantenni). In Francia, nonostan-
te la dimestichezza che i cittadini hanno acquisito da oltre 20 anni con l’uso del
“Minitel”, si stima che le interazioni per via telefonica continueranno  a prevalere su
quelle via internet ancora per lungo tempo. In sintesi, quando parliamo di call
center, non parliamo di qualcosa di residuale o di economicamente irrilevante né
allo stato attuale, né nel prossimo futuro.
Se, come afferma la vulgata ed in parte confermano le nostre rilevazioni, troppo
poco si investe su chi opera nei call center, ciò è anche perché si sottovaluta il
ruolo strategico di un settore vitale per una produzione customer oriented e per
una PA che i cittadini non percepiscano come “nemico vessatorio in agguato”.

Marinella Giovine
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1.1 LA COSTRUZIONE SOCIALE DEL “PROBLEMA” CALL CENTER*

Negli ultimi dieci anni il call center è stato assunto, nell’immaginario collettivo, a sim-
bolo della precarietà del lavoro: i call center – e la vita di quanti vi lavorano – sono di-
venuti il soggetto di film e documentari, di romanzi e testi teatrali, nonché spunto di di-
scussione nell’ambito di convegni e seminari. Non solo, anche sulla carta stampata si
è osservato un cambiamento significativo nella connotazione del call center. L’anali-
si degli archivi di un quotidiano di ampia diffusione quale La Repubblica, ad esem-
pio, mette in evidenza il passaggio, negli ultimi 15 anni, da un’esaltazione dei call
center come strumento innovativo, ad una lettura gradualmente sempre meno posi-
tiva e orientata a enfatizzarne soprattutto gli elementi di precarizzazione del lavoro. 
La diffusione dei call center nel nostro Paese è stata accompagnata anche da crescen-
te attenzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza politica e sociale e anche
per esse è divenuto cruciale l’intervento in questo ambito produttivo per segnalare, se
non altro dal punto di vista simbolico, la volontà di contrastare il lavoro instabile. 
Alla crescente attenzione nei confronti dei call center si deve dunque l’avvio di
numerosi interventi che hanno tuttavia seguito percorsi non sempre convergenti.
Sono stati infatti condotti specifici controlli ispettivi da parte del Ministero del lavo-
ro, presso le strutture di call center, per verificare le caratteristiche del lavoro svol-
to e il corretto utilizzo degli strumenti contrattuali. Sono stati avviati ricorsi legali che,
nel tempo, hanno prodotto una giurisprudenza sempre più corposa. Si è determi-
nato, soprattutto in ambito sindacale ma anche in quello politico, un vivace dibat-
tito sulle forme e sui contenuti della rappresentanza di questi lavoratori.
Sul versante politico, la XV Legislatura si è impegnata, soprattutto attraverso l’ema-
nazione di circolari ministeriali e di norme contenute nelle leggi di bilancio, da un
lato, a incentivare l’emersione dalla precarietà di questi ed altri lavoratori, dall’altro,
a limitare il ricorso a forme contrattuali flessibili1. 
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capitolo 1

IL CALL CENTER COME LUOGO DELLE NUOVE
FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

* Di Claudia Tagliavia.
1 Si vedano, in proposito, le analisi riportate di seguito e, in particolare, nel par. 3.1.



In parallelo, il Governo ha stimolato e sostenuto un accordo tra le parti sociali che si è con-
cretizzato nell’emanazione di un testo negoziale (“Avviso comune fra Confindustria e
Cgil, Cisl e Uil per la corretta attuazione delle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro
con la Circolare n. 17 del 14 giugno 2006 con specifico riferimento ai Call center” sigla-
to il 4 ottobre 2006) sulla base del quale sono stati sottoscritti, a livello aziendale, nu-
merosi accordi tesi prevalentemente alla regolarizzazione del lavoro precario2. 
Tuttavia, proprio a questa iniziativa si sono accompagnate non poche critiche
provenienti da sindacati extra-confederali ma anche da settori delle stesse orga-
nizzazioni firmatarie. Al centro delle polemiche il diverso trattamento previsto per
il personale dei call center – distinto tra operatori inbound (ossia, addetti alla rice-
zione delle telefonate e da considerare, a tutti gli effetti, lavoratori subordinati) e
outbound (impegnati, cioè, nel contattare utenti telefonici e definiti “genuinamen-
te autonomi”) –, previsto dalla prima circolare emanata sull’argomento dal mini-
stro Damiano e confermato nell’Avviso comune, ma anche la misura riguardante la
costituzione di un fondo alimentato dalla fiscalità generale per il pagamento dei
contributi previdenziali pregressi ai collaboratori da stabilizzare. È stata fortemen-
te criticata anche la possibilità che la contrattazione possa limitare le “pretese al
pregresso”, ossia la possibilità per i lavoratori di veder riconosciuto il diritto ad
eventuali risarcimenti per mancata o inadeguata corresponsione salariale o contri-
butiva nei periodi di lavoro antecedenti alla regolarizzazione.
In seguito alla firma dell’Avviso, si è assistito all’avvio di un serrato dibattito so-
prattutto all’interno della Cgil – con la richiesta, da parte di alcuni componenti di
questa organizzazione, del ritiro della firma – e alla forte reazione di parte dei lavo-
ratori coinvolti – con l’occupazione, ad esempio, del Direttivo Cgil da parte di un col-
lettivo di operatori Atesia –.
Le tensioni che hanno investito la Cgil hanno determinato, se non il ritiro della fir-
ma apposta all’Avviso comune, la definizione di vincoli nell’attività negoziale pre-
vista nel testo sottoscritto. In particolare, un Ordine del giorno votato dal Comita-
to direttivo di questa organizzazione ha vincolato i negoziati con le società di call
center ai seguenti criteri: 
1) in situazioni dove ci sia stato un intervento del servizio ispettivo, gli accordi

dovranno essere coerenti con le conclusioni ispettive; 
2) il lavoro autonomo non potrà avere costi e diritti inferiori rispetto a quelli previ-

sti dal contratto nazionale, e dovrà avere come riferimento imprescindibile
l’effettiva prestazione realizzata (in termini di autonomia e orari) e l’autodetermi-
nazione delle modalità di prestazione rispetto all’organizzazione aziendale; 

3) la stabilizzazione dovrà condurre di norma, verso il lavoro a tempo indeterminato,
negoziando orari tali da garantire una retribuzione equa e il rispetto dei contratti na-
zionali. Eventuali contratti a termine dovranno rispettare causali, tetti e durata dei
contratti nazionali. L’apprendistato dovrà avere autentici fini formativi e non usi im-
propri; 

4) i lavoratori che non accetteranno la transazione sindacale sui pregressi sala-
riali, potranno comunque contare sull’assistenza sindacale.
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2 Per un esame degli accordi si veda il par. 3.3.



Ad alimentare il dibattito hanno contribuito anche le evidenze emerse, proprio in
quel periodo, dalle attività condotte dagli Ispettori del Ministero del lavoro. In par-
ticolare, i controlli realizzati presso Atesia avevano evidenziato, nella relazione
degli Ispettori, l’effettiva mancanza di autonomia per tutti gli operatori impiegati
nel call center, qualunque fosse la direzione del traffico telefonico, riconducendo
dunque anche gli addetti outbound alla condizione di lavoratori subordinati e sol-
lecitando l’assunzione per tutti i 3.200 lavoratori.
Anche i numerosi ricorsi in giudizio che hanno coinvolto le società di call center negli ul-
timi anni hanno prodotto risultati non sempre coerenti con le decisioni politiche e gli
esiti negoziali. La sentenza probabilmente più nota – emessa dalla Corte di cassazio-
ne (sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008 ) – ha stabilito che il lavoro svolto da quindici im-
piegati di un call center veneto non poteva essere considerato di natura autonoma
sebbene questi lavoratori fossero impiegati con contratti autonomi (collaborazioni).
Ad essi andava invece riconosciuta la natura subordinata dell’attività resa e, in propo-
sito, la Cassazione ha sottolineato che l’accertamento della natura subordinata è
sempre, in un certo senso, indiretto e che deve essere verificato “l’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conse-
guente inserimento del lavoratore in modo stabile nell’organizzazione aziendale”. Tale
condizione può tuttavia essere accertata attraverso indici sintomatici, quali “l’assenza
del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di
lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo
svolgimento della prestazione in ambienti messi disposizione dal datore di lavoro”, in
tal modo mettendo fortemente in dubbio che il solo indirizzo del traffico telefonico
possa costituire indicatore certo di distinzione tra differenti forme contrattuali.
Il percorso regolativo e negoziale, da un lato, e quello ispettivo e vertenziale, dal-
l’altro, hanno dunque trovato non poche difficoltà di convergenza, entrambi tutta-
via impegnati nel tentare di ricondurre entro confini definiti e delimitabili i tratti
emergenti nel lavoro svolto presso i call center che, da un lato, assume caratteri-
stiche di flessibilità organizzativa e di forte coinvolgimento del personale (cui è
spesso richiesto impegno e iniziativa analoghi a quelli che caratterizzano il lavoro
autonomo) e, dall’altro, non si allontana troppo da forme organizzative ampia-
mente sperimentate e in taluni casi addirittura superate come quelle ford-taylori-
ste in cui il ruolo della catena di montaggio è ora assunto da nuove tecnologie. 
L’indipendenza di questi percorsi – quello regolativo e quello ispettivo-vertenziale
– ha tuttavia trovato un progressivo avvicinamento e prime convergenze che
compaiono in nuce nelle ultime disposizioni ministeriali (Circolare n. 8/2008 del
Ministero del lavoro), nelle quali si osserva un impegno ulteriore di individuazione
dei criteri di discriminazione tra dipendenti e indipendenti.
Se dunque il call center rappresenta effettivamente un ambito lavorativo “di frontiera” in
cui si sperimenta un prodotto innovativo (servizio reso a distanza per una molteplicità di
scopi commerciali e non, nuove tecnologie, ecc.), una organizzazione del lavoro a caval-
lo tra fordismo e lean production, nonché la validità di forme contrattuali nuove e/o
consolidate, tuttavia è anche un esempio interessante di costruzione sociale di un pro-
blema e della corrispondente ricerca di soluzioni, che però non sono ancora caratteriz-
zate da ampia condivisione, ma anzi sono tuttora permeate da elementi di conflittualità.
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1.2 LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’INSICUREZZA
GIURIDICA*

Il tema della trasformazione del lavoro e della connessa prospettiva di revisione
delle regole che attualmente lo disciplinano – al fine di mantenere immutata la
funzione protettiva del diritto del lavoro, quale matrice originaria dello stesso – è al
centro di un vasto dibattito, che coinvolge non solo l’Italia3. 
Da tempo tale tema trova riscontro anche nei lavori dell’Organizzazione interna-
zionale del lavoro (Oil). 
In particolare, già nel 1997-98, la Conferenza Internazionale del lavoro aveva ten-
tato, senza successo, di preparare ed adottare degli standard internazionali in
materia di “Workers in Situations Needing Protection”4. La discussione portò co-
munque, nel maggio 2000, alla predisposizione di 29 rapporti-paese5 ed alla suc-
cessiva decisione, adottata nel marzo 2001, di riproporre l’argomento nell’agenda
della stessa Conferenza del 2003, col titolo “The scope of the employment rela-
tionship”. In effetti, a seguito di tale decisione, presso la 91a sessione fu presenta-
to un Rapporto, dal titolo, appunto, “L’ambito di applicazione del rapporto di lavo-
ro”, senza che però fosse deliberato alcuno strumento normativo conseguente a
tale discussione; il tema è stato quindi riproposto presso la 95a sessione della
Conferenza internazionale del lavoro6, questa volta dando luogo alla approvazio-
ne, il 15 giugno del 2006, di una Raccomandazione, la n. 198/2006, intitolata
“Employment Relationship Recommendation” (vedi infra). Un atto non vincolan-
te7 quindi, a testimonianza che il dibattito in sede internazionale, svoltosi nell’arco
di un decennio, non è stato ancora in grado di appianare le differenti posizioni in-
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* Di Manuel Marocco.
3 Supiot A., Lavoro subordinato e lavoro autonomo, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2, 2000. La let-

teratura in materia è ormai sterminata ed è strettamente correlata al tema del “futuro del diritto del la-
voro”. Per una Bibliografia ragionata si veda Tiraboschi M. (a cura di), Nota bibliografica comparata sul
futuro del diritto del lavoro in http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/IndiceA-Z/articolo2714.html

4 La Conferenza si era mossa, in prima istanza, con l’intento di proteggere il “Contract labour” – “Lavoro in
subfornitura” – per designare quei “lavoratori coinvolti in una relazione “triangolare” ovvero che “svolgo-
no un lavoro o erogano un servizio ad un’altra persona nell’ambito di un contratto di diritto civile o com-
merciale, ma che di fatto sono dipendenti da, o integrati nella, impresa a favore della quale svolgono il la-
voro o erogano il servizio in questione”. Peraltro, tale dibattito non portò all’adozione di alcun strumento
giuridico a causa dell’opposizione di alcuni rappresentanti dei governi e dei datori di lavoro. Per una rico-
struzione si veda ILO, The scope of the employment relationship, International Labour Conference, 91st
Session 2003, Report V, pp. 5 e ss. Si veda anche Perulli A., Report for the European Commission: Economi-
cally dependent / quasi-subordinate (parasubordinate) employment: legal, social and economic aspects,
2003, in http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/parasubordina tion_report_en.pdf

5 Consultabili sul sito Internet www.ilo.org/public/english/dialogue/govlab/ papers/2000/wpnp/ intro.htm. 
6 ILO, Report of the Committee on the Employment Relationship, 95 st Session 2006, Report V.
7 L’attività normativa dell’Oil si realizza a mezzo di raccomandazioni e convenzioni; mentre queste ulti-

me sono veri e propri Trattati internazionali, le prime “vincolano gli Stati membri al raggiungimento di
determinati obiettivi, fermo restando che sarà il Legislatore nazionale a predisporre le misure ritenute
idonee al perseguimento” di detti obiettivi [Biagi, Istituzioni di diritto del lavoro, 2004, Giuffrè, Mi-
lano (ora continuato da Tiraboschi, 2007)], sicché sono state equiparate a “proposte di legge” (Scogna-
miglio R., Diritto del lavoro, 1997, Jovene editore, Napoli). 



terpretative, in particolare tra i diversi governi nazionali e le parti sociali8, sì da
permettere l’adozione di una strumentazione giuridica dotata di maggiore forza
giuridica.
Conviene innanzi tutto esaminare il Rapporto del 2003, perché è ivi ben chiarito
l’intento dell’organizzazione internazionale: stigmatizzare la diffusione a livello
mondiale di lavori privi di protezione, stante l’incapacità del diritto del lavoro, nel-
la sua tradizionale conformazione, a fornirgli adeguata tutela. 
È cioè rilevato un generalizzato processo di preoccupante indebolimento della
protezione accordata al lavoro, derivante da una crisi del campo di applicazione del
diritto del lavoro (cd. defocalizzazione)9. Una pluralità di fattori, combinati tra loro,
generano una carenza di protezione, la quale, a sua volta, dà vita ad una “mag-
giore insicurezza e povertà”. Tali “indicatori di sofferenza”, in ultima analisi, del di-
ritto del lavoro sono così individuati:
– il campo di applicazione del diritto del lavoro è troppo limitato, ovvero è inter-

pretato in senso limitato;
– la legge è formulata in maniera insufficiente o ambigua, con la conseguenza

che detto ambito non è inequivocabile;
– il rapporto di lavoro è “dissimulato”, con l’intento fraudolento di sottrarlo alla pro-

tezione assicurata dalla legge;
– ovvero, al contrario, esso è obiettivamente ambiguo, dando luogo a dubbi sul-

la sua effettiva esistenza (è questo il caso dei “lavoratori economicamente di-
pendenti”, formalmente lavoratori autonomi, ma “dipendenti” da uno, o pochi
più “clienti”, per il loro sostentamento economico);

– oppure ancora esso è chiaramente esistente, ma non è immediatamente ac-
certabile chi sia il datore di lavoro, quali diritti abbia il prestatore di lavoro e chi
sia responsabile per essi (il riferimento è ai cd. rapporti triangolari di lavoro);

– infine, la legge non è rispettata ed applicata.
Al di là della classificazione e ricostruzione di tali fenomeni, il V° Rapporto si pre-
senta particolarmente interessante nella parte in cui vengono rassegnate le rea-
zioni di alcuni ordinamenti giuridici, volte al fine di sanare “il crescente gap tra la leg-
ge e la cangiante realtà del rapporto di lavoro”. D’altra parte, già nell’ambito del
“Meeting of Experts on Workers in Situation of Needing Protection”, tenutosi nel
maggio 2000, sempre su iniziativa della Conferenza internazionale del lavoro, ve-
niva suggerito ai paesi di “rivedere regolarmente e, se necessario, chiarificare o
adattare l’ambito di applicazione del rapporto di lavoro”. Nello specifico, di adot-
tare, con il coinvolgimento delle parti sociali, politiche nazionali volte a:
– fornire ai datori ed ai lavoratori una chiara guida in particolare rispetto alla distin-

zione tra lavoro subordinato ed autonomo;
– combattere le forme di lavoro “dissimulate”;
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8 Si veda in proposito l’introduzione del già citato V° Rapporto, presentato presso la 95a Sessione della
Conferenza internazionale del lavoro. 

9 Si veda Perulli A., Report for the European Commission: Economically dependent / quasi-subordinate
(parasubordinate) employment: legal, social and economic aspects, op.cit. 



– non interferire rispetto alle pratiche commerciali, o di lavoro autonomo, genuine;
– garantire l’accesso ad appropriati meccanismi di decisione in ordine allo status

legale dei lavoratori10. 
Concretamente le azioni nazionali poste in essere si sono indirizzate in due direzio-
ni fondamentali, in alcuni casi combinandole fra loro: da una parte, la ridefinizione
più precisa dell’ambito di applicazione del rapporto di lavoro, indipendentemente
dal nomen iuris del contratto, anche mediante l’adozione di appositi meccanismi
di ri-focalizzazione di detto ambito11 e, dall’altra, la fissazione di confini più chiari
tra lavoro subordinato e autonomo. 
La Raccomandazione n. 198 all’inizio citata, chiaramente, riprende molte delle in-
dicazioni ricavabili dai documenti preparatori sopra brevemente ricostruiti, solleci-
tando – ma non vincolando – gli Stati membri alla adozione di misure concrete
per rivitalizzare la capacità di “ presa” del diritto del lavoro sui rapporti di lavoro.
In particolare la prima parte dell’atto contiene inviti rivolti ai Legislatori nazionali, so-
prattutto puntando l’attenzione sull’esigenza di garantire un’effettiva protezione
di alcuni specifici gruppi di “lavoratori bisognosi di tutela” (donne, giovani, anzia-
ni, lavoratori del settore informale, migranti e diversamente abili), a tal fine sottoli-
neando la necessità di orientare dette politiche ad una dimensione di genere – ri-
levata “la predominanza di lavoratrici” nelle lavorazioni e nei settori ove sono più dif-
fusi i fenomeni di “lavoro dissimulato” o di incertezza relativa al campo di applica-
zione del diritto del lavoro – nonché di adottare misure specifiche in caso di movi-
menti trans-nazionali dei lavoratori (ad es. accordi bilaterali).
Ma è la seconda parte (dedicata alla “Determinazione circa l’esistenza di un con-
tratto di lavoro”), quella più criticata – tanto che i rappresentati dei datori di lavoro
hanno rifiutato, infine, di partecipare alla discussione sulla bozza di Raccoman-
dazione e ritirato gli emendamenti12 –, a chiarire la scelta di politica del diritto del-
l’Oil. Sono ivi tracciati, facendo proprio un approccio di tipo tradizionale, degli in-
dicatori utili alla qualificazione dei rapporti di lavoro ed in particolare a determina-
re “l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato”, indirizzati non solo ai giudi-
ci, ma anche ai legislatori nazionali, nonché ad orientare le parti sociali nell’inqua-
dramento delle relazioni lavorative. 
L’Oil con la Raccomandazione n. 198/2006 ha abbracciato l’opzione interpretati-
va che riconosce prevalenza, a fini qualificatori, alle effettive modalità di svolgi-
mento della prestazione (primacy of fact principle), a discapito della volontà ne-
goziale e vale a dire alla forma contrattuale prescelta da esse per regolare la pro-
pria relazione giuridica. 
Posto tale principio, vengono suggerite diverse strumentazioni utili alla qualifica-
zione dei rapporti di lavoro, senza peraltro smarcarsi dalle vie tradizionalmente se-
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10 Così la dichiarazione comune del “Meeting of Experts on Workers in Situation of Needing Protection”, al-
legata a ILO, The scope…, op. cit., 83

11 Interventi del primo tipo vi sono stati in Nuova Zelanda, Finlandia, Regno Unito ed India. Vedi pagg.
56 e ss. del citato V° Rapporto ILO.

12 Si veda ancora il V° Rapporto, 70 e ss.



guite in materia: in particolare l’introduzione di una presunzione legale di esistenza
del contratto di lavoro subordinato, al ricorrere di indici rilevatori di subordinazio-
ne, ovvero in caso di prestazioni aventi certe caratteristiche – da individuare a segui-
to della consultazione delle parti sociali – ed esercitate in particolari settori. 
La Raccomandazione si occupa quindi di individuare alcuni di detti indici – anche
qui, va detto, senza grandi novità – quali: l’eterodirezione, la personalità della pre-
stazione lavorativa, l’integrazione nell’organizzazione dell’impresa, la sottoposi-
zione ad un orario di lavoro, il pagamento periodico di un compenso, ecc. Si noti
tuttavia che acquista rilievo autonomo, in tale ambito, anche la “dipendenza eco-
nomica” (The fact that such remuneration constitutes the worker’s sole or principal
source of incombe). 
Oltre a quello da ultimo segnalato, aspetti, invece innovativi sono, da una parte,
l’invito rivolto ai Legislatori a promuovere il ruolo della contrattazione collettiva
nella individuazione di soluzioni alle questioni correlate al campo di applicazione del
diritto del lavoro – via scarsamente praticata a livello internazionale – dall’altra, al-
la rimozione degli incentivi alla dissimulazione dei contratti di lavoro. Si potrebbe
arguire che tale ultimo suggerimento sia indirizzato alla rimodulazione del sistema
delle convenienze che orientano gli attori economici nella scelta del vincolo con-
trattuale con cui regolare la relazione lavorativa, agendo sulle differenze di costi
tra lavoro subordinato ed autonomo. 
Lo sviluppo di una “zona grigia” fra subordinazione e autonomia, da tempo, ha at-
tirato anche l’attenzione della Commissione Europea, che al fine di studiare il feno-
meno non solo ha promosso la costituzione di un gruppo di esperti – il quale ha
prodotto nel 1999 un noto Rapporto comparato dal titolo “Transformation of la-
bour and future of labour law in Europe”13 (cd. Rapporto Supiot) – ma già nel 2000
sottopose alle parti sociali un documento, finalizzato alla “modernizzazione e svilup-
po dei rapporti di lavoro”, in cui si chiedeva alle stesse di esprimersi sulla possibi-
lità di future azioni relative a due aree: quella del telelavoro14 e quella, appunto, dei
“lavoratori economicamente dipendenti (economically dependent workers)”15. 
Il tema ha poi trovato spazio anche in un altro studio comparato del 2005 promos-
so dalla Commissione Europea (The evolution of labour law (1992-2003) in the EU-
15 Member States)16, ove è subito sottolineato che lo sviluppo del lavoro autono-
mo ha rappresentato una delle maggiori sfide evolutive rilevate nel periodo preso in
considerazione. Anche in questo contesto, esaminate le differenti soluzioni appre-
state a livello nazionale, si sottolinea l’attualità dei problemi che il fenomeno pone,
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13 European Commission, Trasformation of labour and future of labour law in Europe, 1999, in “Research pa-
pers”, Employment social Affairs-Industrial relations & industrial change. Ora Supiot A., Il futuro del la-
voro, op. cit.

14 Si veda: www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/07/inbrief/eu0007259n.htm 
15 Va peraltro rilevato in proposito che solo per il tema del telelavoro si è aperta la seconda fase di con-

sultazione delle parti sociali, essendosi raggiunto sul tema il più immediato interesse delle stesse, poi
sfociato nell’adozione di un apposito Accordo quadro il 16 luglio 2002.

16 Sciarra S., The evolution of labour law (1992-2003) in the EU-15 Member States, General Report,
Bruxelles, 2005. http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/generalreport_en.pdf 



ancora una volta in termini di indebolimento della protezione dei lavoratori (“non
continuità dell’impiego, bassi livelli salariali e mancanza di precise prospettive di
carriera”). Piuttosto va sottolineata la sfiducia verso la tecnica della presunzione
legale, la quale, sebbene diffusa in molti paesi europei – e come visto da ultimo
suggerita anche dall’Oil – secondo gli autori del rapporto, non sembra catturare
l’essenza del fenomeno17. Si suggerisce, rispetto alla estensione dei principi del
diritto del lavoro, un loro adattamento ai lavoratori economicamente dipendenti,
un floor of rights specifico per tali soggetti, che – secondo tecniche sperimentate agli
esordi del diritto del lavoro – controbilanci la dipendenza economica con una serie
di meccanismi di supporto (pensioni, accesso al credito, diritti di sicurezza sociale,
formazione professionale, maternità, congedi parentali, ecc.). Tale soluzione è
esplicitamente ispirata al già ricordato rapporto Supiot; questo, muovendosi dalla
pragmatica considerazione che, è necessario “assicurare la continuità della prote-
zione sociale indipendentemente dalla diversità delle esperienze di lavoro”, propo-
neva di sostituire la nozione di lavoratore subordinato (employment status), con un
nuovo e più ampio concetto di occupazione (occupational status), basato su una
nozione di lavoro capace di conciliare libertà con sicurezza18; uno statuto professio-
nale che comprenda sia i periodi di inattività propriamente detta che i periodi di
formazione, di lavoro salariato, di lavoro indipendente o di lavoro fuori mercato.
Tale impostazione è, da ultimo, rintracciabile anche nel Libro verde “Modernizzare il
diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, con cui, nel novembre
2006, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione rivolta a tutti gli ope-
ratori della materia (Governi, istituzioni, parti sociali e comunità scientifica), al fine di
aprire un dibattito pubblico, appunto, sulla “modernizzazione del diritto del lavoro”.
Tra gli argomenti su cui è chiesto di pronunciarsi, vi è, appunto, quello relativo al-
la “insicurezza giuridica”; la Commissione – sulla scorta del dibattito sopra ac-
cennato – ha inteso far riferimento alla scarsa protezione giuridica garantita proprio
al cd. “lavoro economicamente dipendente”, stante la persistente validità della
contrapposizione formale tra autonomia e subordinazione, quale tecnica giuridica
di imputazione delle tutele sostanziali del diritto del lavoro. Al riguardo si propone
non solo di intervenire, ma si indicano soluzioni note alla dottrina giuridica nazio-
nale, in quanto oggetto di analisi anche da parte di studiosi italiani (vedi infra). In-
fatti, secondo la logica ivi proposta, per privare di rilievo la qualificazione giuridica
quale strumento di attribuzione delle tutele (semplificando: lavoro subordinato,
sistema massimo di protezione, contrapposto a tutele decisamente inferiori per il
lavoro autonomo) si ricostruisce il sistema giuridico di protezione del lavoro attor-
no ad “nucleo di diritti” relativo a tutti i lavoratori, indipendentemente dal caratte-
re subordinato o meno dell’attività.
Va tuttavia sottolineato che, anche a livello comunitario, le conclusioni cui è preve-
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17 Ivi, p. 21.
18 “Employee status, which makes security contingent upon subordination, should be succeeded by a

new employment status based on a comprehensive approach to work, capable of reconciling the need
for freedom and the need for security (p. 46).



nuta la consultazione19 riflettono la delicatezza del tema, avendo dovuto la Com-
missione riconoscere che: “La maggior parte degli Stati membri e delle parti socia-
li è contraria all’introduzione di categorie intermedie, come il cosiddetto “lavorato-
re economicamente dipendente”. 
Proprio con riguardo al nostro paese, l’Esecutivo europeo nota che: “Persino negli Sta-
ti membri in cui tale concetto esiste già nell’ordinamento nazionale, come l’Italia, sono
state espresse riserve sulla possibilità di una definizione inequivoca a livello europeo”. 
In effetti in Italia, proprio l’emergere nell’ordinamento (vedi paragrafo successivo) e
quindi nella realtà economica del cd. lavoro parasubordinato, ha fin dagli anni ‘80 spin-
to la dottrina a confrontarsi sul tema. Il dibattito che ne è seguito è tuttora assai ricco20

e ha dato luogo anche a proposte de iure condendo, senza che tuttavia alle stesse sia-
no conseguiti effettivi e coerenti interventi di riforma dell’intero assetto legislativo21. 
Limitando l’attenzione alle proposte che si sono poi concretizzate in noti articola-
ti normativi, possono essere ricordati in successione temporale: il cd. Disegno di
legge Smuraglia del 199722, lo “Statuto dei lavori”23 del 1998, la “Carta dei diritti del-
le lavoratrici e dei lavoratori” del 200224 e il cd. progetto Alleva del 200625.
Assai sintetizzando:
– le prime tre proposte agiscono dal lato delle tutele – come del resto suggerito an-

che dalle istituzioni comunitarie – variamente rimodulate lungo un continuum
che, muovendosi da un nucleo di base comune per tutti i lavoratori, via via si
estende, così da conservare quelle “forti” a favore del lavoro subordinato, 

– l’ultima proposta ricordata preferisce, invece, agire dal lato della fattispecie. In
quest’ultimo caso, infatti, si interviene sulla nozione stessa di subordinazione,
estendendola così da abbracciare anche quelle prestazioni lavorative attual-
mente non protette, come appunto quell’area grigia tra lavoro autonomo e lo
stesso lavoro subordinato26.
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19 Si veda Commissione Europea, Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione
“Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo, COM 627, def., 24.10.2007.

20 Per una ricostruzione si veda da ultimo Roccella M., Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT - 65/20082008; Speziale V., Il lavoro subordinato tra rapporti specia-
li, contratti “atipici” e possibili riforme, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT - 51/2007.

21 Anche con riguardo alla introduzione del cd. lavoro a progetto (vedi il paragrafo successivo), si è avu-
to modo di precisare (Tiraboschi M., Il lavoro a progetto: profili teorico-ricostruttivi, in Guida al Lavoro,
1, 2004) che la riforma avrebbe solo carattere transitorio, e per meglio dire di mera pulizia delle forme
di flessibilità impropria, “in chiave anticipatoria rispetto alla proposta di Statuto dei lavori”. 

22 Atto Senato n. 2049/A, contenente “Norme di tutela dei lavori atipici”, presentato in data 29 gennaio 1997.
23 Il progetto di legge, mai tradotto in un disegno di legge formale (tuttavia si veda il disegno di Legge

n. 2049, approvato dal Senato il 4 febbraio 1999, che costituisce il risultato di un parziale compromes-
so tra il già citato DDL Smuraglia e, appunto, la proposta di uno “statuto dei lavori”) è riportato in
Treu T., Le politiche del lavoro, 317, Il Mulino, Bologna.

24 Atto Senato n. 1872, contenente “Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”, presentato il 4 dicembre 2002.
25 Progetto di legge del 26 ottobre 2006 “Nuove norme per il superamento del precariato e per la dignità

del lavoro”, il cui ideatore è Alleva P.G.. 
26 Al fine di costruire tale nuova nozione di subordinazione, ci si muove da un orientamento della Corte

Costituzionale (Sent. 5 febbraio 1996, n. 30). La Consulta in tale sentenza detta due particolari con-
dizioni che, in concorso tra loro, caratterizzano la “subordinazione in senso stretto”: “l’alienità (nel sen-
so di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è
utilizzata, e l’alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce. 



1.3 LA QUESTIONE DELL’INSICUREZZA GIURIDICA IN ITALIA:
TRA ESTENSIONE SETTORIALE DELLE TUTELE E TENDENZA
ESPANSIVA DEL DIRITTO DEL LAVORO*

In uno studio comparato, realizzato dalla Fondazione europea per il miglioramen-
to delle condizioni di vita e di lavoro nel maggio del 2002, dal significativo titolo:
Economically dependent workers’, employment law and industrial relations27 sono
passate in rassegna le risposte adottate dai paesi europei all’aumento della quo-
ta di occupati di incerta qualificazione, ma tutti caratterizzati dalla “dipendenza
economica”, nell’intento di assicurare loro una minimale rete di protezione.
Sono così individuate tre diverse vie intraprese negli Stati oggetto dell’indagine,
per superare l’incerto inquadramento giuridico di tali forme di lavoro:
– la risposta “standard” è quella a livello giurisprudenziale, in particolare nei

paesi (come quelli anglosassoni) in cui è assente una definizione legale di su-
bordinazione. In tali ordinamenti, è il case law (diritto giurisprudenziale) che ha
provveduto a fissare degli indici idonei ad orientare le Corti nella qualificazione
dei rapporti sottoposti al loro vaglio;

– in altre nazioni, sebbene lo strumento utilizzato sia sempre quello della tecnica dell’in-
sieme degli indici rivelatori, ciò che muta è la fonte prescelta; è la legge che, al ricor-
rere degli indici, dalla stessa stabiliti, impone una “presunzione di subordinazione”;

– infine, un’altra via esperita è quella della formalizzazione legislativa di nuove
tipologie contrattuali, finalizzata all’estensione in loro favore di alcune delle tu-
tele tipiche del lavoro subordinato, in particolare riconducibili al sistema di
protezione sociale28.

Gli interventi dei Legislatori nazionali, sono stati anche classificati, avendo riguar-
do, più che alle tecniche utilizzate, alla ratio dell’intervento stesso29. Sono così in-
dividuate all’interno di alcuni ordinamenti misure di “assimilazione” ovvero di
“estensione selettiva” delle tutele. Una delle tecniche utilizzate per realizzare det-
ta “assimilazione”, in Francia, è quella del ricorso a una presunzione di subordi-
nazione in favore di una serie di attività professionali espressamente nominate
dalla legge (lavoratori a domicilio, rappresentanti e piazzisti, giornalisti professio-
nisti, artisti, ecc)30. Mentre tra gli interventi di “estensione selettiva”, finalizzati ad
arginare la cosiddetta tendenza espansiva del diritto del lavoro – ispiratrice invece
del primo gruppo di misure – vengono citate la parasubordinazione italiana31.
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* Di Manuel Marocco.
27 Pedersini R., Economically dependent workers’, employment law and industrial relations, in

www.eiro.eurofound.ie/2002/05/study/index.html 
28 È in questo gruppo di paesi che veniva collocata l’Italia, almeno prima dell’ultimo intervento normativo. 
29 Perulli A., Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previ-

denza Sociale, 2, 2003, 242 e ss.
30 Libro VII del Code du travail.
31 Ballestrero M.V., L’ambigua nozione di parasubordinazione, in Lavoro e Diritto, 1, 1987, 48 con riferimento

all’art. 409, n. 3 c.p.c. affermava che: “Il Legislatore, in altri termini, ascrive al tipo «lavoro autonomo»
(…) fattispecie che, in difetto di questa qualificazione, gli interpreti avrebbero potuto ricondurre al tipo la-
voro subordinato”. 



Il Legislatore italiano pare aver sperimentato, nel corso del tempo, molte delle
tecniche per così dire, di reazione, altrove utilizzate e connesse all’emergere nella
pratica di modalità lavorative irriducibili alla fondamentale dicotomia tra autono-
mia e subordinazione. Nel nostro ordinamento sono così presenti prescrizioni in-
tese ad intervenire sui confini di detta partizione, agendo, tradizionalmente, a favo-
re della estensione delle tutele tipiche del lavoro subordinato a fattispecie non
rientranti nella nozione fissata nel Codice Civile.
Così come avvenuto in altri ordinamenti giuridici, si è intervenuti mediante la già ri-
cordata tecnica della “presunzione di subordinazione”32. Tuttavia, con intenti di segno
opposto, appaiono rinvenibili nell’ordinamento – anche in questo caso con riscontri in
ordinamenti stranieri33 – ipotesi in cui si è ricorso ad una “presunzione di non subor-
dinazione”: ci si riferisce alle varie forme di “rapporti di lavoro non subordinato per in-
centivare l’occupazione” (Lavori socialmente utili, Borse lavoro, Piani di inserimento
professionale, Tirocini formativi e di orientamento), i quali – è stabilito con formule le-
gislative similari – non comportano “l’instaurazione di un rapporto di lavoro”34. 
Tuttavia, il più rilevante intervento è stato realizzato mediante il riconoscimento
nell’ordinamento di una categoria aperta di rapporti a favore della quale si è pro-
ceduto all’estensione selettiva di alcune delle tutele tipiche del lavoro dipendente.
Ci si riferisce alla “parasubordinazione”, la quale, sebbene si tratti di una “espres-
sione di creazione dottrinaria”35, trova oramai considerazione in diversi provvedi-
menti legislativi, proprio intesi a realizzare il riconoscimento di tutele in particolare
in relazione alle aree “esterne” alla regolazione del rapporto individuale di lavoro. 
Il lavoro parasubordinato ha trovato un primo riscontro normativo nella cd. Legge
Vigorelli (L. 741/’59) in materia di estensione erga omnes dei contratti collettivi, ove,
a tali fini, erano considerati anche “i rapporti di collaborazione che si concretino in pre-
stazione continuativa e coordinata”. Tale formula, arricchita, si ritrova nella legge di
riforma del processo del lavoro (L. 533/’73) che ha esteso il regime processuale e la
disciplina delle rinunzie e transazioni del lavoro subordinato ai “rapporti di collabora-
zione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, pre-
valentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Peraltro, proprio
l’emersione legislativa di tali particolari rapporti di lavoro autonomo di durata36, ha
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32 Si veda, a titolo esemplificativo, l’art. 1, 2° co, della legge sul lavoro a domicilio (l. 877/73), in virtù
del quale tale presunzione si verifica “in deroga a quanto stabilito dall’art. 2094 del codice civile”.

33 Supiot A., Lavoro subordinato e lavoro autonomo, op. cit., 233, cita in proposito l’esempio della Legge
Madelin francese.

34 Santoro Passarelli G., Le nuove frontiere del diritto del lavoro ovvero il diritto dei lavori, in Argomenti di
Diritto del Lavoro, 2, 2003,. 245 e ss.

35 Ballestrero M.V., op. cit., 42.
36 Pertanto non inquadrabili né nel contratto d’opera ex art. 2222 c.c., essendo quest’ultimo ad esecuzio-

ne istantanea o al più prolungata, né nel contratto di agenzia, perché l’oggetto di quest’ultimo è pre-
determinato dalla legge (art. 1742 c.c.). Santoro Passerelli G., Le nuove frontiere…, op. cit., 251; ma
vedi anche Sandulli P., Il lavoro coordinato fra disciplina civilistica e regimi fiscale e previdenziale, Ar-
gomenti di Diritto del Lavoro, 2, 2001, 433, il quale parla di: “Singolarità della obbligazione assunta
dal locator operis in vista dell’adempimento dell’obbligazione normalmente istantaneo ed isolato (…)
ne deriva la inadeguatezza del collegamento normativo allo schema del contratto d’opera”.



consentito, dal punto di vista sistematico, agli interpreti di inquadrare in tale moda-
lità peculiare di svolgimento della prestazione di lavoro una serie eterogenea di rap-
porti, riconducibili all’area “grigia” tra lavoro subordinato ed autonomo37. 
Il legislatore riconosceva così l’esistenza di rapporti caratterizzati da un vincolo di
dipendenza economica, “perché in modo continuativo prestano le proprie ener-
gie lavorative a vantaggio di un datore di lavoro/committente”38, apprestando in lo-
ro favore un primo embrione di tutele. Tuttavia, in tale categoria anegoziale aper-
ta39, proprio perché di fatto priva di disciplina sostanziale, hanno finito per essere
inquadrati – dando luogo a fenomeni di “fuga dal lavoro subordinato”40 – non so-
lo “lavoratori professionalizzati e che si muovono in un mercato favorevole (pluri-
committenza)”, ma anche “figure collocate, invece in un mercato meno favorevo-
le e quindi più prossime alla condizione del lavoratore subordinato (monocommit-
tenza o pluricommittenza in un mercato di basse qualificazioni)”41. 
Lungo il solco della definizione del Codice di Procedura Civile, cui è seguito l’inter-
vento del Legislatore fiscale di cui si dirà più oltre, è pertanto proseguita l’opera di
“estensione selettiva” delle tutele, in primo luogo previdenziali42, poi antinfortuni-
stiche ed infine civilistiche – interne ed esterne al rapporto di lavoro –, sino ad ar-
rivare, da ultimo, alla completa assimilazione del collaboratore al lavoratore di-
pendente, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La cd. Riforma Dini del sistema pensionistico (L. 335/96) ha provveduto a costi-
tuire un apposita gestione separata Inps, nel cui ambito vengono fatti confluire i
contributi versati da committenti e collaboratori al fine dell’allargamento in favore
di questi ultimi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia
e superstiti, e della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare ed
alla malattia in caso di degenza ospedaliera (legge 499/1997 come modificata
dalla L. 488/1999). Sempre dal punto di vista previdenziale, la Legge finanziaria
per l’anno 2007 (L. 296/2007) ha poi previsto l’estensione delle tutele per malattia,
aspettativa e congedi di maternità a favore dei collaboratori43. 
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37 Garilli A., Flessibilità e subordinazione, in Diritto del Lavoro, 2002, 395.
38 Ballestrero M.G., op. cit., 64.
39 Pedrazzoli M, Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Commento al Titolo VII del D.Lgs. 276/03,

in WP C.S.D.L.E., 29, 2003, 10.
40 Ichino P., Lavoro e mercato, Mondatori, 1996, 26 e ss.
41 Liso F., Brevi note a proposito dell’iniziativa legislativa in materia di lavori atipici, in www.unicz.it/lavoro 
42 Supiot A., Lavoro subordinato e lavoro autonomo, op. cit., 227, sottolineava in proposito che: “Il dirit-

to della sicurezza sociale è (…) un osservatorio privilegiato dell’approssimarsi della situazione giuri-
dica dei lavoratori subordinati e degli autonomi”.

43 La malattia è coperta da indennità per eventi morbosi di durata superiore a quattro giorni, per un impor-
to pari al 50% di quella già prevista per la degenza ospedaliera, e con un minimo di 20 giorni per anno
solare, indipendentemente dalla durata del rapporto. Il limite massimo di copertura in termini di dura-
ta, invece, fermo restando il limite minimo dei giorni indicato, è pari ad 1/6 della durata del rapporto
(circa 60 giorni per anno solare).Per le collaboratrici divenute madri dal 1 gennaio 2007 è poi previsto,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, l’accesso ad un’inden-
nità per congedo parentale di misura pari al 30% della retribuzione su cui è commisurata l’indennità di
maternità. Si veda Dondi G., Il lavoro a progetto dopo la finanziaria per il 2007, in Argomenti di Diritto
del Lavoro, 1, 2008.



L’estensione delle forme di assistenza è stata accompagnata da “conseguenti”
innalzamenti dell’aliquota previdenziale dovuta, con una progressione dal 1995
più che raddoppiata (10% sino all’attuale 24,72%), con lo scopo implicito ulterio-
re di mitigare il divario dei costi previdenziali tra lavoro dipendente e quello coor-
dinato.
Ulteriore intervento di estensione delle garanzie “esterne” al rapporto individuale
di lavoro è quello realizzato dal D.Lgs. 38/2000, il quale ha provveduto a riconosce-
re a favore, espressamente, del “lavoro parasubordinato” l’assicurazione sociale de-
gli infortuni sul lavoro.
Di segno diverso è, stato, invece, l’intervento del Legislatore fiscale in materia:
dal 2001 si è infatti realizzata la completa assimilazione, a fini imponibili, dei red-
diti da lavoro dipendente a quelli da collaborazione coordinata e continuativa (L.
342/2000). In proposito vi era chi44 aveva sottolineato, in assenza del consolida-
mento della fattispecie civilistica, i rischi di una prevalenza della normativa tributa-
ria e di una “ritirata del diritto civile” di fronte alle pressioni della prima. A ciò si ag-
giunga che detto intervento fiscale ha anche provveduto a novellare la parte qua-
lificatoria della fattispecie tributaria, determinando uno scollamento dalla nozione
processuale, con l’ulteriore rischio del prodursi di “una indebita funzione surroga-
toria di regolazione sostanziale della materia”45. È interessante sottolineare in
proposito che è venuto meno, quale requisito della prestazione lavorativa, il con-
tenuto “intrinsecamente artistico o professionale”, che sino a quel momento ave-
va qualificato la fattispecie fiscale del lavoro coordinato e continuativo. Logica
conseguenza di tale innovazione è stata che anche le “attività di carattere opera-
tivo e manuale”, prima escluse da tale categoria dal punto fiscale, potessero inve-
ce per il futuro rientrarvi (Circolare n. 207/E/2000). Seppure i due piani, quello fisca-
le e quello civilistico, non possano assolutamente andare confusi, resta che tale
manipolazione della fattispecie tributaria possa aver ulteriormente favorito i già ri-
cordati fenomeni di “fuga dal lavoro subordinato”, o comunque corroborato la ti-
picità sociale del lavoro “parasubordinato”. 
Sempre sul piano esterno al rapporto individuale devono essere anche segnalate
alcune, peraltro piuttosto minimali, misure intese alla costruzione di una rete di
protezione dei lavoratori “parasubordinati” nel mercato del lavoro46. Si intende ri-
ferirci ad alcune previsioni contenute nei più recenti interventi in materia di “servi-
zi all’impiego”, contenute nel D.Lgs. 297/2002, di integrazione e modificazione
del D.Lgs. 181/2000 e, definitivamente, rese operative nel 2007 (L. 296/2007). 
In primo luogo, si è provveduto ad estendere, anche in caso di instaurazione di un

|  1 IL CALL CENTER COME LUOGO DELLE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 23

1.3 La questione
dell’insicurezza
giuridica in
Italia: tra
estensione
settoriale delle
tutele e tendenza
espansiva del
diritto del lavoro

44 Sandulli P., op. cit., 429 e ss.
45 Ivi, pag. 431. Tali rischi erano anche segnalati da Biagi M., Tiraboschi M., Quale regolamentazione per

le collaborazioni, op. cit. 18.
46 La ratio di tali interventi appare in linea con quella dottrina che invita, in aderenza alle raccomanda-

zioni comunitarie, a “spostare l’enfasi dell’intervento pubblico dai singoli rapporti (…) all’intervento
protettivo dei lavoratori sul mercato e alla protezione della loro impiegabilità”. Così Treu T., Politiche
del lavoro, op.cit., 198 e ss.



“rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa”, l’obbligo di co-
municazione – ora anticipata e on line47 – al servizio per l’impiego, a carico dei
“datori di lavoro privati, enti pubblici economici e pubbliche Amministrazioni”,
sanzionando amministrativamente il mancato rispetto dello stesso. Seppure ciò
“non riguarda certo il profilo del servizio (…) ne costituisce un’avvisaglia”48.
Correlativamente, anche la recente legge n. 188 del 2007 – operativa dal marzo
2008 – ha il medesimo campo di applicazione, sicché il tipo contrattuale è irrilevan-
te non solo al momento della sua instaurazione, ma in caso di sua estinzione per
recesso unilaterale del lavoratore. La citata legge n. 188, infatti, nel disporre l’a-
dozione di una forma vincolata in caso di dimissioni del lavoratore49, considera
unitariamente il lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative,
al fine di contrastare il fenomeno della richiesta di “dimissioni firmate in bianco”, in
particolare a carico delle lavoratrici, al momento dell’assunzione. 
Sino a quanto sin qui ricordato è valso ad estendere settorialmente delle tutele ti-
piche del lavoro subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative, in par-
ticolare, prima previdenziali e poi esterne al rapporto di lavoro. Ma è con il D.Lgs.
n. 276/2003, di attuazione della L. n. 30/2003, che si è intervenuti “nel” rapporto,
in particolare sulla definizione della fattispecie, anche predisponendo specifiche
misure di protezione di base a favore dei lavoratori a progetto50.
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47 In primo luogo con la già citata legge n. 296, sulla scorta di quanto già previsto nel settore edile, è sta-
to previsto che, a far data dal 1 gennaio 2007, l’instaurarsi di un rapporto di lavoro sia soggetto a co-
municazione preventiva (e non più quindi entro 5 gg., come avveniva di fatto in precedenza) al Centro
per l’impiego (Cpi). In particolare la norma richiede che la comunicazione avvenga “entro le ore 24 del
giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro”. In secondo luogo, con il
Decreto interministeriale 30.10.2007, recante la nuova disciplina relativa alle “Comunicazioni obbliga-
torie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, è stata disposta
l’attivazione di una complessa piattaforma informatica e messa a disposizione la modulistica necessa-
ria a effettuare dette comunicazioni on line.

48 Liso F., Appunti sulla trasformazione del collocamento da funzione pubblica a servizio, in De Luca Tamajo,
Rusciano, Zoppoli (a cura di), “Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema”, Editoriale scientifica, Na-
poli.  D’altro canto, vanno segnalate, sempre in tale ambito, alcune Delibere regionali di attuazione del
D.Lgs. 181/2000 sopra citato, in materia di regolazione del nuovo “stato di disoccupazione”. Ebbene, nono-
stante il Legislatore nazionale non abbia considerato espressamente i lavoratori autonomi in forma coordi-
nata e continuativa, talune Regioni, interpretando estensivamente quanto disposto in tema di “conservazio-
ne dello stato di disoccupazione” [art. 4, lett. a)], ed in particolare prevedendo che il “reddito inferiore non
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” garantisca anche la “acquisizione” dello sta-
tus, hanno voluto dare riconoscimento ai redditi prodotti da collaborazioni coordinate e continuative, con
il precipuo intento di garantire l’accesso alle politiche attive anche ai soggetti titolari di tali rapporti, il cui
reddito sia al di sotto di tetto limite. È chiaro allora che la ratio dei provvedimenti regionali è quella di ga-
rantire ai lavoratori “parasubordinati” l’accesso a misure in grado di migliorare la loro occupabilità.

49 A tale scopo sono stati predisposti moduli da utilizzare obbligatoriamente nel caso in cui i
lavoratori/prestatori intendano recedere dal contratto, pena la nullità delle dimissioni stesse. Detti
moduli, diffusi anch’essi on line, sono dotati di un codice alfanumerico progressivo di identificazione
e di una data di emissione, data da cui decorrerà la loro limitata validità temporale (15 giorni); proprio
attraverso la previsione di tale breve lasso di tempo si intende scongiurare il pericolo che, preventiva-
mente e in momento di particolare debolezza, possa essere estorta al lavoratore una dichiarazione di
recesso dal contratto di lavoro.

50 È previsto che gravidanza (rectius maternità), malattia, infortunio non comportano estinzione del rapporto,
ma la sospensione, seppur senza erogazione del compenso peraltro, come visto, grazie alla Finanziaria 2007,



La ratio espressa dell’intervento è stata antielusiva – utilizzando la terminologia
dell’Oil (vedi sopra) obiettivo specifico è stato cioè il lavoro dissimulato – attraver-
so l’introduzione di limiti all’utilizzo fraudolento delle collaborazioni, imponendo la
necessaria riconducibilità delle stesse “ad uno o più progetti specifici, o program-
mi di lavoro, o fasi di esso, determinati dal committente” e ribadendo il carattere au-
tonomo della prestazione lavorativa, da esplicarsi quindi nel rispetto del coordi-
namento con l’organizzazione del committente. 
Le peculiari caratteristiche della tipologia contrattuale tracciate, come visto, dal
Codice di Procedura Civile, quali la coordinazione, la continuità, lo svolgimento
prevalentemente personale della prestazione51 sono rimasti, quindi, gli elementi
caratterizzanti anche la nuova forma di lavoro ed ai quali si deve dunque fare tutto-
ra riferimento per ricostruire la fattispecie “a progetto”. A questi si aggiungono – a
seguito della riforma del 2003 – la riconduzione della prestazione ad un progetto, la
durata determinata o determinabile della prestazione, la predeterminazione delle
modalità in cui si esplica il coordinamento con il committente, la forma scritta del
contratto, anche se a fini di prova (ad probationem), come affermato dalla circola-
re ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1, ed avallato dalla giurisprudenza di merito52.
In conclusione, il processo di estensione settoriale di tutele a favore della zona
grigia tra subordinazione ed autonomia, iniziato dalla metà degli anni ‘70 e conti-
nuato per tutti gli anni ‘90 e la prima parte del nuovo millennio, sino ad arrivare al-
l’introduzione del cd. lavoro a progetto, è proseguito senza sosta. Tuttavia gli inter-
venti legislativi più recenti – il riferimento è alla finanziaria per l’anno 2007 (vedi
par. 2.1) – sembrano aver segnato una tappa d’arresto. Infatti, mediante una tec-
nica innovativa, tipica del cd. diritto promozionale, si è cercato di orientare le
scelte degli attori economici, in particolare a livello collettivo, al fine di incentivare,
almeno in parte, detta zona grigia verso uno dei poli. Si è insomma rinverdita la
tendenza espansiva del lavoro subordinato, seppure con modalità tecniche diver-
se da quelle precedentemente praticate.

|  1 IL CALL CENTER COME LUOGO DELLE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 25

1.3 La questione
dell’insicurezza
giuridica in
Italia: tra
estensione
settoriale delle
tutele e tendenza
espansiva del
diritto del lavoro

ora il lavoratore ha diritto a prestazioni previdenziali solamente nel caso di maternità la durata del rapporto
è prorogata per 180 giorni. Sono poi estese ai collaboratori le norme in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro, ove questi presti l’attività lavorativa nei locali aziendali. Confermando tale previsione, il Testo Unico in ma-
teria di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), recentemente approvato, ha disposto la piena appli-
cazione della nuova disciplina “ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.

51 Si veda per tutte Cass., sez. lav., 19 aprile 2002, n. 5698, secondo cui devono ricorrere questi tre requi-
siti affinché si configuri un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c.; secondo la Corte per con-
tinuità deve intendersi quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo ed importi un
impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, è invece da intendersi co-
me connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale, o più in
generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’at-
tività del prestatore; la personalità ricorre invece quando sussista prevalenza del lavoro personale del pre-
posto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale.

52 In tal senso anche Trib. Torino 5 aprile 2005; Trib. Ravenna 24 novembre 2005; Trib. Torino, 17 maggio 2006. 
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2.1 UNO SGUARDO D’INSIEME*

Nelle pagine che seguono si presentano i risultati di quattro rilevazioni condotte
dall’Isfol nel corso del 2007 e finalizzate a tracciare un quadro generale delle carat-
teristiche di funzionamento dei call center che operano nel nostro Paese. 
Pur non essendo esaustive della complessità del fenomeno dei call center, le inda-
gini hanno voluto contribuire alla costruzione di un corpus conoscitivo relativo al-
l’organizzazione, ai servizi e alle relative modalità di erogazione, ai rapporti tra
committenza e affidatario e alle caratteristiche e condizioni di quanti vi lavorano. Di-
verso, tuttavia, è l’oggetto delle quattro indagini e diversi, di conseguenza, sono sia
l’universo di riferimento e sia la metodologia di indagine, costruita tenendo conto
della peculiarità dell’oggetto di studio. 
La prima delle quattro indagini ha come oggetto di rilevazione le società di call
center che lavorano in conto terzi, ovvero vendono i propri servizi all’insieme del-
le imprese e delle istituzioni. Si è trattato di una rilevazione il cui scopo principale
era quello di comprendere e definire a grandi linee le caratteristiche del servizio
erogato e delle strutture di erogazione e, al contempo, di delineare i contorni di un
universo imprenditoriale in espansione. L’aspetto più rilevante messo in evidenza
dall’indagine è l’estrema flessibilità di servizio delle strutture rilevate, capaci di
adattarsi alle esigenze di una domanda estremamente variabile. Infatti, l’insieme dei
call center mostra un’ampia dotazione di apparati tecnici tali da coprire una do-
manda della committenza assai più consistente di quella in essere al momento
della rilevazione: le strutture si rivelano sovradimensionate rispetto all’utilizzo,
che può invece espandersi fino al limite tecnico disponibile. Questa potenzialità
viene tradotta in effettiva flessibilità organizzativa attraverso l’impiego variabile
del fattore umano, non soltanto in termini contrattuali, ma anche di organizzazio-
ne del lavoro. Da questo punto di vista, infatti, si osserva un’ampia discrezionalità

* Di Maurizio Curtarelli.



dell’azienda nella programmazione degli orari di lavoro, che le permette di acqui-
sire la disponibilità dei lavoratori con preavvisi anche molto ridotti. La prevalenza
dello short time e del part-time rappresenta un ulteriore elemento di flessibilità or-
ganizzativa, consentendo all’occorrenza ulteriori estensioni dell’orario o turnazio-
ni su un arco temporale più esteso. Appare cospicua anche la quota di call center
in grado di operare su ciclo continuo, possibilità sfruttata solo all’occorrenza e in
base alle commesse. L’elasticità del sistema dei call center emerge anche dal-
l’ampiezza potenziale dei servizi offerti alla clientela: la maggior parte delle so-
cietà rilevate dichiara infatti di poter agire sia sul versante inbound che su quello out-
bound e di essere in grado di offrire un’ampia gamma di attività spesso assai dif-
ferenziate (dagli help desk alle indagini di mercato). 
In definitiva, il quadro che emerge sembrerebbe, da un lato, confermare i risultati
anche di altre ricerche condotte sull’argomento che si riflettono nei numerosi ste-
reotipi esistenti sul mondo dei call center, dall’altro evidenzia una grande vivacità
del settore, un’ottima capacità di risposta agli input di domanda provenienti dal
mondo delle imprese e alcuni elementi di novità (relativi soprattutto alle caratteri-
stiche dei lavoratori o degli aspiranti tali) che andrebbero opportunamente ap-
profonditi.
L’oggetto di rilevazione delle altre tre indagini è rappresentato invece da imprese
e istituzioni che hanno attivato un servizio di call center affidandolo a società
esterne o creandolo in house. L’attenzione in questo caso è stata circoscritta a
due comparti del terziario, i servizi bancari e creditizi e le società di telecomunica-
zioni, e al settore pubblico, limitatamente agli organi di governo centrale, regiona-
le e metropolitano. La scelta è ricaduta su tali aggregati per la peculiarità dello lo-
ro strategie in materia di rapporto con l’utenza (spesso quasi esclusivamente “a
distanza”), a loro volta legate a esigenze e obiettivi organizzativi e gestionali (con-
tenimento dei costi del personale di sportello, espansione del mercato, creazione
ex novo di mercati, “fidelizzazione” del cliente o del cittadino-utente), fattori che
hanno sancito lo sviluppo della domanda di servizi di call center, soprattutto negli
ultimi anni. 
I risultati vengono presentati distinguendo i due comparti del terziario privato
considerati dagli enti del settore pubblico, dal momento che, pur essendo ravvisa-
bili dei tratti comuni, e nonostante il call center sia nato nel settore privato, diver-
sa è la ratio sottesa ai due tipi di call center, e diverse sono spesso le dinamiche re-
gistrate. Se infatti nella Pubblica amministrazione l’introduzione del call center ha
rappresentato un’occasione per l’ampliamento e il miglioramento dei servizi alla
cittadinanza, nel privato è enfatizzata la finalità commerciale. Tuttavia, da una let-
tura trasversale dei risultati delle tre indagini emerge che l’orientamento al cliente
o all’utente è l’elemento centrale su cui risulta imperniata l’offerta dei servizi trami-
te call center, sia nel privato che nel pubblico: i call center rilevati offrono prevalen-
temente customer service e supporto tecnico alla clientela nel primo caso, servizi
informativi e di relazione con il pubblico, nel secondo, mentre gli altri servizi ven-
gono svolti in maniera residuale in entrambi i casi. Va comunque sottolineata la
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ancora scarsa diffusione dei call center nei comparti investigati: nonostante il
trend crescente dell’ultimo decennio, infatti, soltanto un numero limitato di impre-
se o enti risulta che abbia attivato un servizio di call center. Quando ciò è avvenu-
to, si è trattato soprattutto di call center interni nei comparti del terziario analizza-
ti, mentre l’outsourcing è molto più diffuso negli enti pubblici considerati. In ogni ca-
so, è stato possibile rilevare una differenza nei tipi dei servizi affidati all’esterno o
svolti all’interno: le attività knowledge-based e quelle caratterizzate da maggior
attenzione al trattamento dei dati sono svolte da call center in house, che hanno
personale interno all’azienda o all’ente pubblico, talvolta riallocato da altre funzio-
ni di front-office. All’esterno sono invece affidate principalmente le attività di carat-
tere commerciale (nel privato) o meramente informativo (nel pubblico). 
Il quadro che emerge dalla lettura trasversale delle tre indagini “settoriali” eviden-
zia dunque un certo dinamismo nella diffusione del canale telefonico per la ge-
stione del rapporto con il cliente o l’utente nei comparti analizzati, sebbene sia
chiaro che il call center rappresenti, nei casi rilevati, un’innovazione organizzativa
di recente introduzione e, probabilmente per questo motivo, ancora fortemente
legata all’erogazione di servizi di non elevata complessità procedurale. 
In conclusione, occorre comunque evidenziare come, nel corso delle indagini ef-
fettuate, siano emersi due problemi di carattere metodologico, che hanno proba-
bilmente limitato la conoscenza del fenomeno indagato, lasciando tuttavia spazio
ad approfondimenti specifici e a nuove domande di ricerca. 
Si segnala, in primo luogo, che numerose difficoltà sono state incontrate nella de-
finizione dell’universo di riferimento. Gli elenchi di società di call center che opera-
no in conto terzi, così come quelli relativi agli specifici comparti produttivi, sono
apparsi spesso inaffidabili, o perché incompleti, oppure perché appesantiti da
società non afferenti al campo di indagine o, ancora, perché non aggiornati ri-
spetto all’elevato turn over e alle spiccate dinamiche di nati-mortalità che caratte-
rizzano questo tipo di organizzazioni. Si è così delineata l’estrema labilità dei con-
fini dell’universo di riferimento che, se ha comportato problemi sul piano della
realizzazione concreta dell’indagine, segnala anche una indeterminatezza del
settore. 
In secondo luogo, ostacoli rilevanti sono stati incontrati nell’accesso alle aziende
individuate come referenti delle ricerche condotte: numerosi sono stati infatti i ri-
fiuti a partecipare all’indagine e riteniamo che anche le risposte fornite siano sta-
te talvolta caratterizzate da un eccesso di prudenza, probabilmente determinato dal
contemporaneo (e indipendente) svolgimento di attività ispettive che hanno inte-
ressato numerosi call center nel corso del 2006 e 2007. In definitiva, dunque,
sebbene i risultati delle quattro indagini che qui si presentano possano essere
considerati non esaustivi del fenomeno rilevato, rappresentano tuttavia una solida
base di partenza per un ragionamento più strutturato sull’organizzazione e sul la-
voro nelle strutture di call center.
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2.2 L’INDAGINE SULLE SOCIETÀ DI CALL CENTER*

La metodologia**
In questa parte del rapporto si presentano le principali caratteristiche di 85 società
di call center che operano per conto terzi, con riferimento alle loro unità locali. Pur
non essendo rappresentativa dell’universo delle imprese di call center per le ragio-
ni esposte qui di seguito, la rilevazione ha permesso di individuare alcuni elementi
di interesse che caratterizzano tanto le società che erogano servizi di call center
quanto la loro attività. 
L’impossibilità di disporre di un archivio attendibile delle imprese italiane che ero-
gano servizi di call center è apparso un problema rilevante, forse non solo ai fini co-
noscitivi. Avendo verificato l’introduzione da parte dell’Istat, nella classificazione
Ateco 2002, di una categoria specifica volta a identificare proprio le “Attività dei
call center”53 (codice 74.86), si è proceduto ad estrarre dall’ultima versione del-
l’Archivio statistico delle imprese attive (Asia 2004) l’elenco delle aziende apparte-
nenti proprio a tale settore di attività economica, per un totale di 1.322 record. Ta-
le valore, alla luce di conoscenze pregresse e di colloqui con l’associazione di ca-
tegoria, è risultato notevolmente superiore alla reale consistenza del settore.
In effetti, analizzando attentamente il data base risultante da Asia, sono emersi al-
cuni errori di classificazione (peraltro comunicati e confermati dall’Istat) soprat-
tutto legati all’erronea inclusione di “phone center” che, invece, dovrebbero esse-
re classificati come “Altre attività connesse alle telecomunicazioni” (codice
64.20.6). Tali attività, oramai molto diffuse in Italia, hanno caratteristiche note: si
tratta infatti per lo più di ditte individuali spesso con titolare straniero. Tali caratte-
rizzazioni hanno permesso di effettuare una prima scrematura delle 1.322 impre-
se, eliminando innanzitutto quelle all’interno della denominazione avevano il termi-
ne “phone-center”, oppure ne presentavano i tratti tipici (essendo ditte individua-
li, con un titolare straniero – identificato tramite codice fiscale dell’attività –, per lo

|  2 LE INDAGINI ISFOL SUI CALL CENTER: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI, CONDIZIONI DI LAVORO30

* Di Maurizio Curtarelli.
** Di Giovanna Linfante.
53 Con il codice Ateco 2002 K74.86 si identificano:

– servizi di intermediazione tecnica di relazione con il cliente o di servizi al cliente per conto terzi;
– call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti, utilizzando ad esem-

pio numeri verdi e sistemi di distribuzione automatica delle chiamate, sistemi integrati tra com-
puter e telefono con operatore o sistemi di risposta automatica, al fine di: ricevimento di ordini,
ad es. di allacciamento, disdetta, cambio di utenza, cambio di indirizzo, ecc., richiesta di informa-
zioni sui prodotti e servizi forniti da istituzioni o da imprese;

– call center in uscita (outbound), che chiamano gli utenti, si occupano di attività di vendita, com-
mercializzazione, indirizzate ai clienti. Le chiamate da parte del call center outbound sono di nor-
ma effettuate da personale appositamente addestrato, al fine di: ricerca di mercato, sondaggi di opi-
nione, commercializzazione diretta, verifica di indirizzi;

– gestione di reclami dell’utente;
– servizi di telesoccorso senza consulenza medica diretta;
– servizi telefonici a carattere ricreativo o informativo (ad es. servizi Telecom 144….,166…, ecc.).



più di nazionalità indiana o araba, e fatturato estremamente ridotto). Con tale me-
todo sono state identificate, ed eliminate dall’elenco originario, 133 imprese, por-
tando così a 1.189 la numerosità dell’universo provvisorio.
Un lavoro analogo svolto dal Ministero del Lavoro nell’ambito dell’“Osservatorio
sui call center” attivato nel marzo del 2007, ha portato a definire un elenco di 705
imprese, costruito integrando più fonti (Asia, Assocontact, Cgil, MCCM).
Una volta acquisito quest’ultimo data base si è proceduto ad un’analisi approfon-
dita e ad un incrocio tra i due elenchi, per verificarne la coerenze.
Il risultato di queste ulteriori controlli ha confermato la difficoltà di giungere alla
corretta individuazione di un universo di imprese di call center che lavorano per
conto terzi, presupposto fondamentale per poter condurre una indagine statisti-
camente significativa.
E proprio per aumentare l’efficienza della rilevazione, cioè ridurre al minimo il nu-
mero di imprese non eleggibili ai nostri fini, si è proceduto ad un’ulteriore pulitura
dell’universo delle 1.189 imprese, eliminando le 871 imprese senza dipendenti, e
aggiungendo 173 imprese provenienti dalla banca dati Aida (Analisi informatizza-
ta delle aziende54) aggiornata a novembre 2006. In questo modo si è giunti a defi-
nire un universo di 491 imprese con almeno un dipendente la cui attività principa-
le ricade nell’Ateco 74.86. Di queste, oltre la metà sono presenti anche nell’elen-
co messo a punto dal Ministero del Lavoro.
Dall’universo così definito è stato estratto un campione di 250 imprese, conside-
rando come autorappresentative le imprese con oltre 250 dipendenti e campio-
nando le altre con metodo proporzionale all’interno di 20 strati, individuati incrocian-
do l’area geografica di appartenenza e 4 classi dimensionali.
Durante lo svolgimento delle interviste, oltre ai tradizionali problemi legati alle inda-
gini CATI sulle imprese (numeri telefonici errati o difficili da rintracciare, cambi di ra-
gione sociale o di recapito, cessazione di attività, ecc.), hanno trovato conferma i
dubbi scaturiti in fase di identificazione dell’universo. Infatti, l’elenco fornito alla
società di rilevazione includeva anche imprese che non esercitavano funzioni di
call center per conto terzi. 
Ciò ha fatto sorgere inevitabili dubbi sulla possibilità di raggiungere il numero di inter-
viste prefissato, dato che progressivamente la lista di campionamento fattuale si ridu-
ceva ed in alcuni strati non erano disponibili né nominativi campionati, né riserve.
L’insieme di queste circostanze ha evidentemente determinato che la rilevazione
fosse condotta, da un certo punto in poi, senza più tener conto dei criteri di stra-
tificazione campionaria inizialmente previsti, con lo scopo di raggiungere il più
elevato numero possibile di interviste.
A conclusione della campagna di rilevazione, terminata il 28 febbraio 2007, i risul-
tati ottenuti sono riassunti nello schema 2.1.
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delle principali società pubbliche e private in Italia. 



I risultati delle interviste di cui si dà conto di seguito, pur non avendo valenza di
stime55, forniscono utili indicazioni sulle modalità di erogazione dei servizi di call
center, sull’organizzazione aziendale, sulle caratteristiche del personale utilizzato
e sulle relazioni industriali.
La rilevazione ha, inoltre, messo in luce e confermato la difficoltà, allo stato attua-
le, di quantificazione delle dimensioni del settore oggetto di studio, sia in termini di
imprese che di addetti. 

Le caratteristiche dei call center
La distribuzione delle società di call center (ovvero delle loro sedi legali) è relativa-
mente omogenea tra le diverse circoscrizioni geografiche, ma non altrettanto si
può dire in relazione alle unità locali e soprattutto alla distribuzione territoriale del-
le postazioni. Queste ultime sono nettamente concentrate nel Mezzogiorno dove,
a fronte di una presenza del 27% del totale delle sedi legali, si concentra oltre il
44% delle unità locali e quasi il 49% delle postazioni (fig. 2.1).
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55 In quanto non è possibile riferirle ad un universo noto e, inoltre, l’elevato numero di imprese non rin-
tracciabili, lascia intravedere possibili problemi di autoselezione.

Totale Distribuzione %

Interviste concluse 85 17,3

Imprese non eleggibili (non svolgono attività di call center) 63 12,8

Imprese cessate o in liquidazione o inattive 31 6,3

Rifiuti 44 9,0

Imprese irrintracciabili 238 48,5

Rinvio dell’intervista oltre il periodo di rilevazione 30 6,1

Totale complessivo 491 100,0

Schema 2.1
Risultati ottenuti

dalla campagna di
rilevazione

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007



Questa strategia di localizzazione è determinata, con ogni probabilità, dalla possi-
bilità di reperire, nel Mezzogiorno più che nelle altre aree, il personale necessario
e forse a costi più contenuti, beneficiando anche di forme di incentivazione fisca-
le o contributiva.
Le 85 imprese rilevate dispongono, complessivamente, di quasi 13.000 postazio-
ni di lavoro. La media è di 152 postazioni per impresa. 
La maggior parte delle imprese ha un numero di postazioni inferiore a 200: solo il
12% circa delle imprese, infatti, riferisce di disporre di più di 200 postazioni, men-
tre il 36% ha fino a 25 postazioni, il 20% ne ha tra le 26 e le 50, e il 31% fino a 200
(fig. 2.2).
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Figura 2.1
Distribuzione per
area geografica
delle imprese,
delle unità locali e
delle postazioni
(valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, febbraio 2007
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Figura 2.2
Distribuzione delle
imprese per
numero di
postazioni in
classi (valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, febbraio 2007
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Le imprese di call center sono costituite per l’89% da società di capitali, per il 9,5%
da società cooperative e nel resto dei casi hanno altre forme giuridiche. Tali aziende
appartengono a gruppi nazionali nel 39% dei casi e a gruppi esteri nel 3,5% dei ca-
si, mentre la gran maggioranza (57,5%) non appartiene ad alcun gruppo. E infatti
oltre il 60% delle società di call center non ha unità locali, giacché la sede operativa
e quella legale coincidono, mentre il 20% dispone di una sola unità locale. Nel resto
dei casi, invece, le società di call center hanno da 2 fino a 10 unità locali.
Il settore pubblico rappresenta una quota non irrilevante dell’insieme della commit-
tenza (fig. 2.3). Ciò testimonia la crescente diffusione del call center nella Pubbli-
ca amministrazione italiana – soprattutto nella modalità in outsourcing –, quale
canale innovativo di comunicazione con il cittadino-utente, come si vedrà meglio
nei paragrafi dedicati, nel seguito del presente rapporto, ai risultati dell’indagine
condotta dall’Isfol sull’argomento.

Di notevole interesse risultano gli aspetti contrattuali che regolano i rapporti tra i call
center ed i loro committenti, in particolare per quanto riguarda i criteri per il calco-
lo dei corrispettivi i quali, si presume, condizionano a loro volta le modalità di retri-
buzione degli addetti.
Quasi il 57% dei committenti paga i call center “a cottimo”, ovvero a contatto o a
chiamata a buon fine: vi è dunque una notevole aleatorietà delle entrate, giacché
queste sono legate al volume di traffico telefonico effettivamente sviluppato. An-
che gli enti pubblici, probabilmente per far fronte a vincoli di bilancio sempre più
stringenti, includono spesso il compenso “a chiamata” o a “contatto utile”, nei
contratti stipulati con i call center (fig. 2.4).
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Figura 2.3
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imprese per
tipologia
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clienti (valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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Per quanto riguarda la modalità di erogazione del servizio, il traffico telefonico in
uscita prevale su quello in entrata: i servizi outbound sono erogati dall’84,7% del
totale dei call center rilevati, mentre il traffico in entrata viene effettuato da una
quota più contenuta, pari al 70,6%. Ad ogni modo i call center che si dedicano
esclusivamente al traffico in uscita rappresentano il 29,4% del totale, mentre
quelli che erogano solo servizi inbound ammontano al 15,3% del totale. Molto più
consistente è dunque il gruppo di call center che eroga indifferentemente servizi in-
bound ed outbound: si tratta infatti del 55,3% del totale. 
La rilevazione ha poi permesso di analizzare i differenti tipi di servizio erogato,
classificati per modalità di erogazione. Sono erogati con la modalità inbound i
servizi di centralino, di help desk tecnico, di customer care e quelli di informazio-
ne o assistenza effettuati tramite procedure automatizzate (risponditori interatti-
vi), oltre ai servizi genericamente classificati come “altro”, categoria nella quale ri-
cadono per lo più i servizi di prenotazione di appuntamenti o visite. Sono invece ero-
gati con la modalità outbound i servizi di telemarketing e teleselling, le ricerche di
mercato, la gestione agende e la realizzazione di attività di segreteria a distanza, i
servizi legati al credito (tanto per il recupero che per l’erogazione) e, come catego-
ria residuale, gli altri servizi. 
Tra i servizi più frequentemente realizzati troviamo quelli di customer care e di te-
lemarketing: il 58,8% dei call center che riceve traffico telefonico in entrata eroga
il primo tipo di servizio, mentre il 60% di quelli che operano in modalità outbound
si dedica al secondo tipo di servizio. Percentuali più contenute di call center ero-
gano i servizi di centralino (44,7%), di informazione a mezzo risponditore (43,5%)
e di help desk (38,8%), in modalità inbound, e di teleselling (47,1%), di gestione
agende (42,4%), di ricerche di mercato (37,6%) e di recupero crediti (22,4%), uti-
lizzando invece la modalità outbound (fig. 2.5)

|  2 LE INDAGINI ISFOL SUI CALL CENTER: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI, CONDIZIONI DI LAVORO 35

Figura 2.4
Distribuzione delle
imprese per
modalità
prevalente di
remunerazione dei
servizi (valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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L’indagine ha messo inoltre in evidenza l’esistenza di un notevole slack organizza-
tivo nei call center rilevati, ossia di potenzialità operative non necessariamente
utilizzate ma che, tuttavia, costituiscono importanti risorse cui attingere in caso di
necessità.
Accanto al dato relativo ai servizi effettivamente erogati al momento della rilevazio-
ne, si è infatti registrato quello inerente la capacità potenziale di erogazione dei
servizi a seconda della dotazione tecnologica disponibile. 
È stato così possibile evidenziare l’esistenza di uno scarto tra la capacità di eroga-
zione e l’erogazione effettiva. 
Il 74,1% dei call center rilevati indica infatti di essere in grado di gestire il traffico in
entrata, mentre solo il 70,6% lo fa effettivamente. Analogamente, l’87,1% riferi-
sce capacità di effettuare traffico in uscita, ma solo l’84,7% eroga effettivamente
servizi con la modalità outbound (fig. 2.6). 
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Figura 2.5
Tipi di servizi

erogati dai call
center per

tipologia di
traffico (valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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Questo scarto, considerato congiuntamente a quello che si registra tra il numero
delle postazioni (12.955) e quello degli addetti rilevati (12.214) (circostanza singo-
lare, soprattutto in considerazione del fatto che un terzo del personale, come si il-
lustrerà oltre, lavora ad orario ridotto e si può dunque alternare su una medesima
postazione) sembrerebbe indicare chiaramente una sotto-utilizzazione delle po-
stazioni, al momento della rilevazione, in una discreta quota dei call center rileva-
ti: l’utilizzo delle postazioni è con molta probabilità legato all’entità delle commes-
se e l’apparente sovradimensionamento delle strutture, combinato con il ricorso a
contratti di lavoro temporanei, rappresenta dunque uno slack organizzativo, ovve-
ro offre la flessibilità necessaria per far fronte a commesse più sostanziose, che
richiedono il lavoro di un maggior numero di addetti. 
L’aggravio derivante dai costi di immobilizzazione del capitale è dunque, da un la-
to, ammortizzato anche attraverso il contenimento dei livelli retributivi degli ad-
detti, dall’altro, costituisce un importante fattore di flessibilità organizzativa.

Le caratteristiche degli addetti
Passando ad analizzare le caratteristiche del personale dei call center oggetto
della rilevazione, si segnalano in primo luogo le modalità di contrattualizzazione
degli addetti: sul complesso delle unità di personale rilevate soltanto poco meno
del 34% ha un rapporto di lavoro alle dipendenze. Un terzo degli stessi lavora
inoltre su basi temporanee. Le altre forme di lavoro subordinato (apprendistato,
contratti di inserimento, ecc.) hanno un peso quasi nullo. Per quel che riguarda i la-
voratori non dipendenti (prestatori d’opera), che rappresentano i due terzi del to-
tale degli addetti dei call center rilevati, la quasi totalità è impiegata con una colla-
borazione a progetto. Inoltre, il 30,2% del totale degli addetti lavora ad orario ridot-
to. Il dato si riferisce non soltanto al lavoro subordinato, ma anche alle altre forme
contrattuali, il che sembrerebbe segnalare un vincolo di orario anche per chi ope-
ra con un rapporto di lavoro a carattere indipendente e dovrebbe, dunque, gode-
re di ampia autonomia nelle modalità di erogazione della propria attività. 
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Figura 2.6
Distribuzione dei
call center
secondo il grado
(potenziale o
effettivo) di
erogazione dei
servizi e per
modalità di
erogazione 
(valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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L’analisi dei risultati della rilevazione evidenzia inoltre la spiccata femminilizzazio-
ne del lavoro nei call center: oltre il 70% degli addetti, nel complesso, è costituito
infatti da donne. Le modalità contrattuali non mostrano significative differenze di ge-
nere. Tuttavia si riscontra, tra le donne, una ben più notevole incidenza del lavoro
a tempo parziale (35,7%) che non tra gli uomini (16,9%) (tab . 2.1).

La composizione per qualifica del personale mostra una struttura organizzativa
caratterizzata da estrema semplicità e ridotta articolazione gerarchica. Si osserva
infatti una larghissima maggioranza di personale a contatto con il pubblico, e
dunque una quasi esclusiva presenza di posizioni di line (92,6%). Piuttosto limita-
ta è invece la numerosità dei quadri intermedi (in un rapporto di uno ogni 20 ope-
ratori), ma soprattutto di manager, che rappresentano l’1% del totale degli addet-
ti. Particolarmente ridotta è anche la rilevanza numerica delle figure di staff (tecni-
ci) tanto da far supporre che gli interventi di natura tecnica siano affidati a sogget-
ti esterni. In generale, si osserva poi che i ruoli di tipo manageriale e soprattutto
quelli a carattere tecnico sono affidati prevalentemente agli uomini, mentre quasi
il 95% degli operatori telefonici è costituito da donne.
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2.2 L’indagine
sulle società di

call center

Tabella 2.1
Distribuzione del

personale per
tipologia

contrattuale 
(v.a. e %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007

Donne Uomini Totale

V. a. % V. a. % V. a. %

A tempo indeterminato 1.920 22,3 810 22,4 2.730 22,4

A tempo determinato 917 10,6 384 10,6 1.301 10,7

Altra tipologia alle dipendenze 70 0,8 24 0,7 94 0,8

Collaborazioni 5.455 63,3 2.279 62,9 7.734 63,3

Altra tipologia di prestatori d'opera 252 2,9 103 2,8 355 2,9

Totale dipendenti 2.907 33,7 1.242 34,3 4.125 33,8

Totale prestatori d'opera 5.707 66,3 2.382 65,7 8.089 66,2

Totale personale 8.614 100,0 3.624 100,0 12.214 100,0

Personale part-time 3.072 35,7 612 16,9 3.684 30,2



In riferimento alle possibilità di carriera degli operatori nell’ambito della seppur
appiattita gerarchia organizzativa, l’indagine ha messo in evidenza una sostanzia-
le immobilità nel 46% circa dei call center, mentre si sostiene che esistano possi-
bilità di passaggio alle posizioni di team leader o supervisori nel resto dei casi e, nel
22,4% dei call center, tale possibilità sarebbe offerta con una certa frequenza.
La rilevazione ha permesso poi di individuare ulteriori caratteristiche degli opera-
tori dei call center, quali l’età e il titolo di studio. Per quanto riguarda gli aspetti
anagrafici, si segnala una larga prevalenza di soggetti con età compresa tra i 26 e
i 35 anni: il 70% dei call center rilevati impiegano infatti soprattutto personale rica-
dente in questa fascia di età. Si tratta di soggetti in età centrale, mentre le classi di
età estreme (i più giovani, ma soprattutto gli over 35) raccolgono quote decisa-
mente modeste di personale operativo (fig. 2.7). Appare dunque nel complesso
non confermata l’opinione comune secondo cui ad operare presso i call center
siano soprattutto i più giovani, magari alla ricerca di lavori da affiancare ad altre
attività prevalenti come, ad esempio, lo studio oppure la ricerca di un impiego
stabile e meglio retribuito. Lo stesso dicasi rispetto all’ipotesi che si tratti di un’at-
tività integrativa per chi si è ritirato dal lavoro. 
Questo tuttavia non esclude che il lavoro nei call center costituisca un’attività di
ripiego, in “mancanza di meglio” o in “attesa di altro”, per quanti, in età adulta ma
non ancora pensionabile, incontrano difficoltà occupazionali e, in particolare, per
le donne (largamente presenti presso questo tipo di organizzazioni) oppure per i
residenti in aree caratterizzate da mercati del lavoro depressi (gran parte delle po-
stazioni sono localizzate nel Sud).
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Tabella 2.2
Distribuzione del
personale per
ruolo e sesso 
(v.a. e %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Operatori 8.457 3.315 11.772 94,6 87,9 92,6

Tecnici 37 174 211 0,4 4,6 1,7

Team leader 389 207 596 4,4 5,5 4,7

Manager 56 76 132 0,6 2,0 1,0

Totale 8.939 3.772 12.711 100,0 100,0 100,0



Per quanto riguarda invece i livelli di istruzione che in prevalenza caratterizzano – in
base alle dichiarazioni degli intervistati – gli operatori del call center, questi sono in
gran maggioranza medio-alti: più dell’88% dei call center impiega prevalentemen-
te diplomati e addirittura il 7% circa riferisce una prevalenza di laureati (fig. 2.8).
È opportuno osservare inoltre come il grado di istruzione dei lavoratori di contatto
nei call center appaia elevato anche se posto a confronto con quello che contrad-
distingue gli occupati italiani nel complesso (tra i quali i possessori di un diploma
di scuola media superiore rappresentano appena il 36,5% e le persone prive di
diploma superano il 46%).
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Figura 2.7
Distribuzione dei

call center
secondo l’età

prevalente degli
operatori 

(valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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Figura 2.8
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Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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L’organizzazione del lavoro nei call center: orari, autonomia, retribuzioni 
Gli aspetti relativi all’impegno orario, all’autonomia nella prestazione e alle retri-
buzioni degli operatori, connotano l’organizzazione del lavoro nei call center ogget-
to dell’indagine e permettono di arricchire ulteriormente il quadro delle condizioni
di lavoro degli addetti ai call center.
Per quanto riguarda in primo luogo l’impegno orario, gli orari ridottissimi (short ti-



me) rappresentano la modalità meno diffusa tra quelle rilevate, mentre appare
confermata la prevalenza di part-time (ossia, di orari compresi tra le 4 e le 6 ore
giornaliere) nel 55,4% dei call center. Il tempo pieno (compreso, cioè, tra le 6 e le
8 ore giornaliere) costituisce tuttavia la modalità oraria prevalente presso più di un
quarto dei call center che hanno partecipato all’indagine (fig. 2.9). 
Nel complesso, anche queste indicazioni tendono a configurare quello svolto nei
call center come un impiego rilevante per buona parte degli operatori, mentre so-
lo per una quota minoritaria di essi si configura come attività lavorativa cui dedica-
re una parte residuale di tempo.

A fronte di tale impegno lavorativo medio degli operatori, i call center osservano ora-
ri di funzionamento assai più estesi. Solo il 10,7% del totale, infatti, è attivo per un
massimo di 8 ore al giorno, mentre la larga maggioranza opera tra le 9 e le 12 ore
(51,2%). Non mancano tuttavia numerosi casi di funzionamento su orario conti-
nuato o quasi: il 27,4% garantisce una copertura oraria fino a 18 ore e il restante
10,7% copre l’intero arco giornaliero (fig. 2.10).
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2.2 L’indagine
sulle società di
call center

Figura 2.9
Distribuzione dei
call center
secondo la durata
media della
prestazione
giornaliera degli
operatori

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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Inoltre, si osserva come i call center garantiscono, nella maggioranza dei casi
un’apertura 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì). Una quota più contenu-
ta (34%), invece, opera 6 giorni a settimana (anche di sabato, dunque), mentre un
quarto circa è attivo 7 giorni su 7 (fig. 2.11). 

L’apertura settimanale tra i 5 e i 6 giorni è frequentemente associata con orari di fun-
zionamento giornaliero che si estendono fino a 12 ore (oltre il 60% del totale),
mentre soltanto il 12,9% dei call center è attivo 7 giorni su 7 con orari giornalieri
compresi tra le 13 e le 18 ore e il 9,4% opera in maniera continuativa. 
La diffusione di orari prolungati di funzionamento dei call center e la contempora-
nea prevalenza di tempi di lavoro ridotti degli operatori, fanno supporre l’esisten-
za di turnazioni orarie che si estendono anche alle ore serali e notturne e ai giorni
festivi. L’esistenza di turni è d’altro canto stata confermata anche dal dato relativo
alla programmazione delle attività, ovvero alla pianificazione dei turni di lavoro.
Nella totalità dei call center rilevati, infatti, il lavoro degli operatori viene organizza-
to su fasce orarie: se il lavoro a turni può essere considerato penalizzante soprat-
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Figura 2.10
Distribuzione dei

call center per
orario giornaliero
di funzionamento

(valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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tutto quando non consente la conciliazione del lavoro con le attività extra lavora-
tive, lo è ancor di più quando il piano di lavoro (e dunque il turno) viene comunica-
to all’operatore giorno per giorno, con cadenze temporali molto ravvicinate o pre-
senta caratteri di forte variabilità in relazione alle esigenze contingenti di servizio. 
Da questo punto di vista, la rilevazione ha messo in evidenza che solo in poco più
del 20% dei call center rilevati, gli addetti beneficiano di una programmazione
mensile o su un arco temporale anche più lungo – e solo in alcuni sporadici casi os-
servano turni fissi –, mentre nel 35% circa dei casi l’operatore è sottoposto ad
una programmazione del tempo di lavoro estremamente variabile, e nel resto dei
call center ad una programmazione “a breve” (settimanale nel 31% dei casi o ad-
dirittura giornaliera nel 5% circa dei casi). Inoltre, nel 70% circa dei call center ca-
pita che vengano modificati i piani di lavoro già comunicati agli operatori e nel
12% dei casi ciò avviene frequentemente: i cambiamenti vengono comunicati il
giorno stesso nell’8,3% dei call center, il giorno precedente nel 13,3% e con alcu-
ni giorni o con una o più settimane di anticipo nel resto dei casi (fig. 2.12).
Emerge pertanto l’esistenza di un’estesa area di difficoltà nel conciliare tempo di
lavoro e di non lavoro, soprattutto se si considera che la maggior parte degli addet-
ti sono donne, investite più frequentemente degli uomini di incombenze familiari e
domestiche: le modalità di programmazione del lavoro rilevate nei call center e la
pratica piuttosto diffusa di modificare i piani di lavoro, fanno dunque sorgere un
problema di scarsa programmabilità dei tempi di vita degli operatori, che sembre-
rebbe di fatto azzerare il vantaggio (soprattutto per chi ha anche altri tipi di impe-
gni) dell’orario di lavoro ridotto.
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2.2 L’indagine
sulle società di
call center

Figura 2.12
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Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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A fronte di tale circostanza, tuttavia, l’indagine ha permesso di individuare l’esi-
stenza di un elevato grado di autonomia di cui gli operatori godono nel program-
mare ed organizzare il proprio lavoro, che varia a seconda della modalità di eroga-
zione del servizio. A godere di ampi gradi di autonomia in relazione ai diversi
aspetti di programmazione dei carichi di lavoro sono infatti soprattutto quanti
operano secondo la modalità outbound: questi godono di autonomia nella deter-
minazione del proprio impegno sia in termini di giornate da dedicare al lavoro nel-
l’arco della settimana (nel 42% circa dei call center rilevati), sia riguardo alla scel-
ta della fascia oraria nella quale realizzare i contatti (nel 44% circa dei casi), sia,
infine, in riferimento all’entità di ore lavorate giornalmente (43%) (fig. 2.13).
Il lavoro degli operatori inbound, invece, è molto più frequentemente caratterizza-
to dall’eterodirezione: solo in un quarto dei call center rilevati, infatti, essi godono
di autonomia, mentre in quasi la metà dei call center chi opera in ricezione non ha
mai la possibilità di programmare il proprio impegno lavorativo (fig. 2.14). 
Si segnala tuttavia l’esistenza di una sostanziale eterodirezione del lavoro anche per
gli operatori outbound (in un quarto dei call center) i quali, nel realizzare gli obiet-
tivi produttivi definiti, sono evidentemente tenuti ad adeguarsi a modalità di lavo-
ro indicate dall’azienda.
Sembrano dunque confrontarsi, nel panorama dei call center, due modelli orga-
nizzativi sostanzialmente opposti. L’uno, in cui prevalgono forme di autogestione
del tempo di lavoro. L’altro, in cui la commessa, l’obiettivo produttivo da realizza-
re, costituiscono la variabile indipendente che determina i tempi – e probabilmen-
te i modi – di conduzione delle attività.
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Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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Ancor più delle modalità di gestione dei tempi, sono i criteri di corresponsione ad
avvicinare il lavoro degli operatori “a prestazione” a quello dei dipendenti. 
Nel 42,4% dei call center la retribuzione degli operatori è rappresentata da un
compenso prestabilito. Nel resto dei casi, invece, la retribuzione si compone di
una parte fissa e di una parte variabile (in pochi casi isolati è del tutto variabile) le-
gata al traffico telefonico: nel 76% dei call center in cui il compenso non è prede-
finito, la parte variabile è legata al numero di chiamate andate a buon fine, mentre
nel 12% al numero di chiamate effettuate e nel resto dei casi ad altri parametri.
Analizzando però le modalità di retribuzione del lavoro in base alla forma contrat-
tuale, emerge che in più della metà dei call center gli indipendenti (ossia, in preva-
lenza, i collaboratori a progetto) ricevono un compenso predefinito e non collega-
to agli obiettivi di produzione. In una quota significativa (superiore al 35%) di call
center, inoltre, agli operatori non alle dipendenze viene corrisposta una quota va-
riabile che non supera la metà della retribuzione mentre appare estremamente ri-
dotta la percentuale di call center in cui per gli indipendenti la parte maggioritaria
della retribuzione è del tutto variabile e non predefinita (fig. 2.15).
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Figura 2.14
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Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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Il reclutamento di nuovo personale
Risulta molto alta la quota dei call center che hanno reclutato personale nel corso
del 2006: l’87% circa del totale di queste aziende dichiara infatti di aver instaura-
to nuovi rapporti di lavoro o di collaborazione (fig. 2.16). 
Tale dato si giustifica, da un lato, con la notevole espansione del settore negli ulti-
mi anni, come confermato dalla nascita di nuove società e, dall’altro, con l’alto
tasso di turn over del personale, a conferma della “transitorietà” dell’occupazione
in questo tipo di servizi.
In tal senso, va segnalata la brevità dei rapporti di lavoro a termine (di prestazione
d’opera e alle dipendenze) stipulati: nel 44% dei call center essi non eccedono i 6
mesi, mentre nel 34% dei casi hanno un’estensione temporale compresa tra i 6 e
i 12 mesi e soltanto nel resto dei casi la durata prevista supera l’anno. 
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I principali canali di reclutamento sono rappresentati dalle inserzioni a mezzo
stampa, dai canali informali e dalle autocandidature degli aspiranti operatori:
queste tre modalità di reclutamento, considerate complessivamente, sono scelte
dal 70% quasi dei call center. 
Per lavorare in un call center contano soprattutto le capacità relazionali: circa il
56% dei call center analizzati le indica quale principale fattore di scelta dei nuovi
operatori. Le competenze professionali e le precedenti esperienze sono invece il pri-
mo criterio di scelta del personale rispettivamente per il 15,3% e l’11,8% dei call
center, mentre il livello di istruzione lo è per il 9% circa e la disponibilità ad osser-
vare orari flessibili ha un peso piuttosto marginale.
La condizione professionale di partenza degli operatori, così come descritta dai
responsabili dei diversi call center indagati, indica una ridottissima presenza di
soggetti precedentemente occupati mentre appare prevalente la condizione di
disoccupato (fig. 2.17).
Gli “inattivi” rappresentano poco meno del 30% degli addetti nei call center posti
sotto osservazione. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di studenti, ma è in-
teressante osservare che presso una delle società che hanno partecipato all’in-
dagine viene dichiarata una particolare numerosità di casalinghe tra i candidati al
ruolo di operatore.
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2.3 L’INDAGINE SUI CALL CENTER NEI SERVIZI BANCARI 
E NELLE TELECOMUNICAZIONI*

Il contesto: il call center come snodo del rapporto fra impresa e cliente** 
L’accelerazione delle spinte competitive sui mercati legate alla mondializzazione
dell’economia porta le imprese private a definire strategie di mantenimento o di
espansione dei mercati imperniate sul rapporto con il cliente. L’orientamento al
cliente, finalizzato alla sua acquisizione e fidelizzazione, si è concretizzato in forme
di assistenza e supporto sempre più dirette: i servizi di call center hanno assunto,
in tali strategie, un ruolo centrale, come testimonia la crescita di “numeri verdi” e,
più in generale, la creazione di punti di contatto attivi anche 24 ore al giorno, ai
quali il cliente si può rivolgere per ottenere le informazioni e i servizi di cui neces-
sita per la soddisfazione dei propri bisogni. Numerosi e molto differenziati sono i ser-
vizi che le imprese erogano alla clientela attraverso il proprio call center, a secon-
da del comparto produttivo di appartenenza e della strategia aziendale sottesa.
Molto spesso, inoltre, il canale telefonico diventa uno strumento di commercializ-
zazione di prodotti e servizi, nonché il mezzo attraverso il quale captare o creare
nuove esigenze e nuovi bisogni.
Utilizzando lo schema proposto da alcuni autori56 (schema 2.2), è possibile riper-
corre in maniera sintetica le principali tappe dell’evoluzione dei call center nel set-
tore privato, indicando le finalità, le tecnologie impiegate, il know how richiesto
agli operatori e la funzione svolta dal servizio di call center.
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La prima tappa (gli anni ‘60), è quella che ha visto nascere il call center: a causa di
difetti di fabbricazione di alcuni modelli di automobili, la Ford si vide costretta, per
le pressioni delle richieste e degli esposti della clientela, ad attivare una linea telefo-
nica dedicata (e un operatore) alla raccolta delle lamentele e delle segnalazioni,
con costi a carico dell’azienda. Dall’accordo con una società telefonica nacque
così il primo numero verde con prefisso 800, che risolveva problemi organizzativi
e di efficienza interna facendo convergere tutte le richieste in un unico punto di
snodo (il call center) incaricato di fornire rapidamente risposte mirate a problema-
tiche specifiche. Gli operatori svolgevano il proprio compito secondo logiche da ca-
tena di montaggio: risposte brevi, ripetitive e in tempi stretti, attività svolta in po-
stazioni isolate e in condizioni di forte stress. Le competenze loro richieste non
erano prettamente comunicative, quanto relative alle caratteristiche tecniche del
prodotto in relazione al quale sorgevano le lamentele della clientela. 
La seconda tappa (anni ‘70 e ‘80) fu connotata da ulteriore diffusione del call cen-
ter nel settore privato. Con il passaggio dalla produzione di massa alla “custome-
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rizzazione” della produzione, già dagli anni ‘70 le richieste iniziarono a diversifi-
carsi in base ai prodotti e alle loro caratteristiche rendendo, dunque, necessarie
risposte specifiche legate alla conoscenza approfondita del prodotto: il cliente
iniziò a manifestare l’esigenza di essere assistito in relazione a bisogni sempre più
complessi e riguardanti tutto il ciclo di vita del prodotto e agli operatori venne,
pertanto, richiesto di assumere un ruolo rilevante, non tanto sul piano comunica-
tivo o relazionale quanto su quello cognitivo. L’operatore doveva infatti disporre
di conoscenze approfondite riguardanti il prodotto. Negli anni ‘80 si è registrato
un netto miglioramento delle tecnologie impiegate (con l’introduzione dell’Auto-
matic call distribution – Acd), che consente di costituire delle file di attesa e ripar-
tire in ordine di priorità le chiamate), si è modificato il layout delle postazioni (con
l’adozione degli open space), ma non sono cambiate sostanzialmente né le condi-
zioni di lavoro degli operatori, né le competenze richieste loro: l’organizzazione
del lavoro ha continuato ad essere di stampo tayloristico (di qui il nome “fabbrica
dei reclami” per indicare il call center).
La terza tappa (dagli anni ‘90) ha prodotto una profonda trasformazione tecnolo-
gica dei call center: l’integrazione delle tecnologie informatiche con quelle telefo-
niche ha consentito all’operatore di gestire l’intero ciclo di vita dell’informazione, dal
momento del contatto con l’utente alla chiusura del contatto, mantenendo me-
moria della comunicazione presso l’azienda. Il call center è divenuto, pertanto, il no-
do della comunicazione con il cliente e l’operatore la risorsa principale per la ge-
stione e la circolazione delle informazioni: tali elementi, che prima erano appan-
naggio esclusivo del singolo operatore, infatti, sono immessi in appositi data ba-
se per essere condivisibili e accessibili da tutti gli altri operatori e utilizzabili anche
nei processi aziendali interni. La moltiplicazione e diversificazione delle attività,
così come la crescente complessità degli interrogativi posti dalla clientela, hanno
dunque reso necessarie competenze tecniche sempre più sofisticate producen-
do la trasformazione degli operatori in knowledge worker, le cui competenze si
sono accresciute in favore di una maggior capacità di interazione con il cliente e di
collaborazione con i colleghi. 
La quarta tappa indicata dallo schema ha avuto inizio con gli anni Duemila. I call
center sono ormai considerati un vero e proprio luogo di creazione di valore per
l’impresa e l’utilizzo combinato di diverse tecnologie (tra cui il web) permette di
offrire prestazioni di livello avanzato: gli operatori hanno maggior accesso alle
informazioni, che possono circolare più fluidamente all’interno ed all’esterno del-
l’azienda. L’integrazione delle tecnologie, inoltre, permette di ottimizzare non solo
il traffico telefonico in entrata (inbound), ma soprattutto di sviluppare quello in
uscita (outbound), dall’azienda al cliente, per finalità prevalentemente commer-
ciali o di ricerche di mercato. L’offerta di servizi tramite call center si è estesa e di-
versificata e si è andata affermando una modalità di rapporto con il cliente di tipo
negoziale e transazionale. Il ruolo dell’operatore si è evoluto verso quello del con-
sulente commerciale, cui è affidato il compito di assistere il cliente instaurando
con lui un rapporto fiduciario su cui innestare azioni di promozione e vendita:
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spesso la retribuzione dell’operatore è legata alla capacità di contattare e fideliz-
zare nuovi clienti. È proprio in questa tipologia che rientrano i call center dei servi-
zi bancari e delle società di telecomunicazione oggetto delle indagini, i cui risulta-
ti qui di seguito si illustrano.

2.3.1 L’indagine sui call center nei servizi bancari

La metodologia
Questa rilevazione ha assunto carattere censuario anziché campionario, essendo
diretta alla totalità delle banche italiane. Queste sono state identificate attraverso
l’Albo degli associati all’Abi (Associazione bancaria italiana) per quanto concerne
i gruppi bancari, mentre, con riferimento alle banche che non fanno parte di un
gruppo bancario, sono stati utilizzati anche i registri delle Camere di commercio. Le
anagrafiche delle banche (numeri telefonici, indirizzi, ecc.) sono state estratte a
partire dall’elenco degli abbonati al servizio telefonico nazionale, dalla banca dati
Telextra e da Infoimprese.
L’universo considerato è risultato essere composto da 996 banche, 804 delle
quali effettivamente raggiunte, mentre 192 non hanno concesso l’intervista oppu-
re non sono risultate raggiungibili. 
Delle 804 banche contattate, 252 fanno parte di 68 gruppi bancari e le restanti 484
hanno carattere indipendente. Le unità di analisi ammontano dunque a 552 (costitui-
te dai gruppi bancari – e non dalle loro unità locali – e dalle banche indipendenti).
La ricerca è stata condotta tramite interviste telefoniche, realizzate con metodo
Cati (Computer Assisted Telephone Interviewing), rivolte ad una “persona di riferi-
mento” per ciascuna banca, ossia a coloro che per mansioni svolte, inquadramen-
to o ruolo ricoperto si sono, di volta in volta, rivelati più idonei a fornire le informa-
zioni richieste (es. responsabili sistemi informativi, responsabili comunicazione, re-
sponsabili operazioni, responsabili di divisione retail, corporate, private, ecc.). 
Le interviste, condotte sulla base di un questionario strutturato, sono state effettua-
te nel periodo compreso tra i mesi di novembre e dicembre 2006. 

Il ricorso delle banche ai call center
Il ricorso da parte degli istituti bancari a servizi di comunicazione a distanza assu-
me rilievo crescente in ragione di una molteplicità di vantaggi per il sistema banca-
rio e per la clientela: 
– la riduzione dei costi per la banca, ma anche per i clienti, fino alla versione

estrema rappresentata dalle banche prive di sportelli, che operano esclusiva-
mente a distanza e che, oltre a realizzare evidenti risparmi, offrono prodotti a co-
sti convenienti per la clientela; 

– la possibilità di erogare servizi bancari con estrema flessibilità: di carattere
spazio-temporale (che consente di operare su orari pressoché continuati e di
raggiungere ed essere raggiunti dalla clientela in e da qualsiasi luogo) ma an-
che organizzativo (permettendo la gestione di volumi estremamente variabili
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di domande, riducendo il problema delle attese e consentendo lo smistamen-
to delle richieste anche in relazione alla loro complessità), 

– la possibilità di facilitare l’accesso ai servizi, con effetti tendenzialmente posi-
tivi per la creazione e il consolidamento dei rapporti con la clientela. 

Quello telefonico è solo uno dei possibili canali di erogazione dei servizi a cui si
sommano altre modalità di comunicazione a distanza – internet, in primo luogo, ma
anche posta elettronica e strumenti più tradizionali come i fax – sebbene la via telefo-
nica appaia estremamente agile e duttile (con la possibilità di utilizzare non solo il
rapporto diretto operatore-cliente ma anche i risponditori automatici e, ad esempio,
gli sms) e non del tutto impersonale (come, ad esempio, nel caso di internet).
L’indagine condotta presso le banche italiane ha tuttavia messo in evidenza una
quota non particolarmente ampia di istituti che realizzano servizi telefonici e, a tal
fine, utilizzano call center interni o esterni. Si tratta di poco più del 13% del totale
di banche interpellate (pari a 74 unità sul complesso delle 552 banche che si sono
dichiarate disponibili a rispondere agli intervistatori) (fig. 2.18).

Le 74 banche che fruiscono dei servizi di call center rappresentano dunque l’in-
sieme cui si farà riferimento in queste prime pagine. La maggioranza di esse non
fa parte di gruppi ma è costituita da banche a carattere indipendente (il 52,3%)
(fig. 2.19). Si tratta però di un dato che deve essere posto in relazione con la forte
presenza, in Italia, di banche indipendenti (oltre l’87% sul totale degli istituti di
credito) e che evidenzia, dunque, come i gruppi bancari, pur costituendo un insie-
me numericamente piuttosto ridotto rispetto alle banche indipendenti, appaiono de-
cisamente più attive nel dotarsi di servizi a carattere telefonico.
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Quali le attività condotte dalle banche attraverso i call center? La maggioranza
degli istituti – sempre in riferimento a quanti hanno effettivamente attivato servizi di
questo tipo e tenendo conto che può essere attivato più di un servizio da ciascu-
na banca – dichiara di essersi dotata di help desk57 (poco meno dell’84%), più
della metà ha un customer service58, mentre risultano assai più ridotte le attività di
telemarketing, soprattutto nella versione inbound: hanno, infatti, attivato servizi di
telemarketing con traffico telefonico in entrata59 poco meno del 19% (ci si riferisce
qui, ad esempio, alla ricezione di richieste telefoniche collegate ad offerte o spe-
cifiche campagne promozionali), mentre a svolgere attività di telemarketing out-
bound60 è il 21,6% delle banche (in questo caso, è l’operatore del call center che
si mette in contatto con l’utente telefonico per sottoporgli proposte commerciali)
(fig. 2.20). Si osserva dunque una netta prevalenza di attività di supporto e fideliz-
zazione rivolte alla clientela piuttosto che servizi di tipo commerciale. 
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57 Gli help desk forniscono informazioni e assistenza di carattere tecnico e procedurale alla clientela (ad
esempio, per la soluzione di problemi sorti nel corso di operazioni bancarie e finanziarie). Tali servizi
possono essere caratterizzati sia da traffico telefonico in entrata, sia in uscita.

58 Le attività di customer service possono essere rappresentate, ad esempio, da teleprenotazioni, banca te-
lefonica, servizio reso in genere attraverso numeri verdi. A tali servizi è generalmente collegato traffi-
co telefonico in entrata con eventuale attività di call back.

59 Il telemarketing inbound è generalmente collegato a concorsi a premi del tipo “chiama e vinci”. Que-
ste iniziative sono pensate sia in un’ottica di customer satisfaction, sia al fine di comporre liste di po-
tenziali clienti – difficili da reperire altrimenti alla luce della normativa sulla privacy – da utilizzare
nell’ambito dei servizi commerciali. Dal momento che, in questo caso, le telefonate giungono diretta-
mente dal cliente, per definizione si tratta di attività caratterizzate da traffico telefonico in entrata. 

60 Si fa riferimento, in questo caso, ad attività di marketing telefonico (o teleselling)  in cui il contatto
telefonico avviene su iniziativa dell’operatore e su liste telefoniche fornite dalla banca. Si tratta dun-
que di attività caratterizzate da traffico in uscita.
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Sul totale delle banche che forniscono servizi di help desk tramite call center, la
grande maggioranza ha attivato un solo servizio mentre a disporre di più di un’at-
tività di questo tipo è appena il 16% del totale (fig. 2.21). 
La maggior parte dei servizi sono affidati a call center interni alla banca (nel 65% dei
casi), sebbene meno della metà degli istituti (il 42%) commissionano attività di questo
tipo a soggetti esterni, talvolta in parallelo con iniziative analoghe condotte in house.

Anche nel caso dei customer service meno di un quinto degli istituti realizza più di
un’attività di questo tipo (fig. 2.22). Poco più dell’80% di questi servizi sono affida-
ti a call center interni e una percentuale di poco superiore al 20% è realizzata da
soggetti esterni (anche in questo caso si osservano dunque casi di compresenza di
attività interne ed esterne, sebbene decisamente limitati). La netta prevalenza di
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svolgimento in house lascia ipotizzare che queste attività siano considerate di
grande rilievo e delicatezza e che, pertanto, si preferisca affidare il supporto alla
clientela – sia quella in essere da fidelizzare, sia quella potenziale – a personale in-
terno cui si concede più facilmente accesso anche a informazioni “sensibili” e che
possiede le conoscenze necessarie senza bisogno di formazione intensiva.

Il telemarketing in ricezione (inbound) non solo costituisce l’attività meno fre-
quentemente realizzata dalle banche (fig. 2.23) ma fa anche registrare casi limita-
ti di molteplice affidamento (registrato solo nel 14% dei casi) e viene realizzata
quasi esclusivamente all’interno degli istituti (nell’85% dei casi).

Le attività di promozione commerciale outbound, infine, sono assai raramente
svolte da più call center su commessa di un solo istituto (fig. 2.24) e soltanto in un
quarto dei casi si osservano affidamenti a soggetti esterni. Per il restante 75%, le
attività di telemarketing outbound sono condotte all’interno degli istituti e non si ri-
levano casi di affidamento misto (interno ed esterno). 
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Figura 2.22
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle banche, dicembre 2006
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Caratteristiche dei servizi di call center
Nell’analisi di dettaglio dei diversi servizi di call center attivati – in totale ne sono sta-
ti censiti 104 –, si realizza uno spostamento dell’oggetto di analisi dalla banca al sin-
golo servizio al fine di approfondirne le caratteristiche e focalizzare l’attenzione
sulle modalità di trattamento del personale.
L’erogazione dei servizi prevede traffico telefonico in entrata nel 76% dei casi
mentre quelli outbound rappresentano, evidentemente, una quota minoritaria
seppure non irrilevante (fig. 2.25). Da questa prima indicazione è possibile rileva-
re come l’orientamento prevalente delle banche nel promuovere attività telefoniche
sia rappresentato dalla fornitura di servizi destinati alla clientela esistente, che si fa
parte attiva nel prendere contatto con gli istituti bancari per accedere a servizi o ri-
chiedere informazioni. Meno rilevante – almeno dal punto di vista quantitativo –
appare invece l’attività commerciale, tipicamente rappresentata dall’outbound.
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Si osserva poi una netta preferenza per l’affidamento delle attività di phone
banking a strutture interne alle banche (fig. 2.26) sia, probabilmente, perché questo
riduce i timori per la sicurezza delle transazioni, sia perché offre maggiori garanzie
riguardo al personale impiegato. Gli operatori interni – più di quelli in outsourcing –
sembrano infatti poter assicurare l’adozione di un atteggiamento corretto nei con-
fronti della clientela e sono in grado di rispondere, senza bisogno di interventi for-
mativi troppo onerosi, alle richieste anche di carattere tecnico o procedurale. 

L’indagine condotta ha evidenziato una nettissima prevalenza di servizi di call
center a carattere permanente (più del 96%) mentre solo la parte restante – e
dunque del tutto residuale – ha carattere temporaneo.
Per di più, si osserva in generale come quelli realizzati dai call center all’interno o
all’esterno delle banche siano servizi attivati da lunga data: quasi il 60% è stato
istituito più di 6 anni fa, poco meno del 19% da almeno 3 anni e solo il restante
21% è di recente costituzione (fig. 2.27). 
A mostrare maggiore longevità sono soprattutto i servizi in house che, nel 65% dei
casi, hanno più di 6 anni di vita. Tra i servizi appaltati all’esterno analoga anzianità
caratterizza il 46% del totale mentre il 32% ha meno di 3 anni di vita. 
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Distribuzione delle
imprese che
realizzano servizi
di call center per
tipologia 
(valori %)

Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle banche, dicembre 2006
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Figura 2.27
Durata dei servizi
realizzati dai call
center (valori %)

Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle banche, dicembre 2006
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Quasi la metà dei servizi censiti prevede la realizzazione di attività a carattere
propriamente bancario condotte per via telefonica (inclusa la compravendita
dei titoli) (46,2% sul totale) e, nell’ambito di tali attività, si valuta che in due terzi
dei casi il traffico prevalente sia in entrata.
Questo tipo di attività è condotto in larga parte all’interno delle banche (quasi nel
90% dei casi) mentre appare del tutto marginale la quota affidata a call center
esterni.
Si tratta, inoltre, di attività caratterizzata da elevata stabilità: nel 97% dei casi as-
sume carattere permanente e nei due soli casi restanti è descritta come attività
temporanea. 
Sono impegnati in attività di supporto alla clientela – tipica del multichannel
banking (home banking, banca TV, banca telefonica) – più del 64% dei servizi atti-
vati dalle banche e anche in questo caso a prevalere è il traffico telefonico in-
bound (che caratterizza il 76% di queste attività). 
La quota di servizi di questo tipo condotta in house sfiora i due terzi del totale,
costituendo una maggioranza significativa ma non esclusiva dei casi osservati.
In tutti i casi rilevati, quella di supporto alla clientela costituisce, inoltre, attività a ca-
rattere permanente. 
Le forme di assistenza alla clientela – dalle quali sono tuttavia escluse infor-
mazioni a carattere commerciali – sono realizzate da quasi un quarto dei servi-
zi di call center che operano in ambito bancario e sono erogati prevalentemente,
ma non esclusivamente, in forma stabile (solo l’8% ha carattere temporaneo).
Nella grande maggioranza dei casi (92%) tali attività sono condotte direttamente al-
l’interno delle banche.
L’assistenza alla clientela, che include anche la fornitura di informazioni a
carattere commerciale, caratterizza un gruppo decisamente ridotto di servizi di
call center (appena il 5%). Tuttavia in questo caso si osserva esclusivamente traf-
fico telefonico in entrata e la quota di affidamenti a call center esterni alla banca ap-
pare piuttosto ridotta (con il 20% dei casi osservati). Queste attività hanno esclu-
sivamente carattere permanente.
Anche alle attività di marketing inbound è dedicata una parte piuttosto limitata
di servizi telefonici (poco meno del 6% sul totale) mentre il marketing in uscita
(outbound) caratterizza poco più del 10% dei servizi attivati. Se però il marketing
inbound ha assunto tratti di stabilità nella totalità dei casi, quello in uscita ha occa-
sionalmente anche carattere temporaneo (nel 12% dei casi).
Il marketing inbound è in larga misura realizzato da call center interni alle banche
(nell’83,3% dei casi) mentre quello outbound vede una maggiore partecipazione di
call center esterni (con il 36,4%).
Appena 5 dei servizi di call center censiti sono impegnati in attività di customer sa-
tisfaction e un numero di poco superiore (8 unità in tutto, pari al 7,7% sul totale)
è dedicato ad indagini a carattere telefonico. In entrambi i casi, la natura delle at-
tività realizzate determina la direzione del traffico che è rappresentato prevalente-
mente o esclusivamente da telefonate in uscita. 
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Mentre però per la realizzazione di attività finalizzate alla customer satisfaction fa
esclusivo affidamento a servizi in house, nel caso dei sondaggi condotti con me-
todo CATI si osserva la quota più ampia di affidamenti esterni (la metà del totale). 
Un’altra differenza significativa è rappresentata dal grado di stabilità che, nel ca-
so della customer satisfaction è particolarmente elevata (la totalità dei servizi di
questo tipo ha carattere permanente) mentre diminuisce sensibilmente per le inda-
gini telefoniche (più del 12% ha carattere temporaneo). 
Sebbene dunque queste attività, rivolte al rafforzamento o alla creazione di rapporti
con la clientela, appaiano ancora scarsamente praticate, sono però nettamente de-
lineate le loro peculiarità: la scoperta (tramite indagini di mercato) di nuovi target o di
potenzialità presenti presso la clientela in essere costituisce attività esplorativa a
carattere saltuario, affidata a centri specializzati. Al contrario, le operazioni di fideliz-
zazione e rafforzamento dei legami con i clienti già acquisisti costituisce un servizio
a carattere stabile che non può essere delegato a soggetti esterni. 

Il personale utilizzato nei servizi di call center
Quello osservato costituisce un arcipelago di servizi di call center prevalentemen-
te di piccole dimensioni: più del 64% dispone di non più di 15 unità di personale;
poco più del 17% dei call center dà lavoro a un numero di persone compreso tra
le 16 e le 50 unità e solo la quota restante – di poco superiore al 18% – impiega più
di 50 unità di personale (fig. 2.28).

Il complesso dei servizi di call center censiti appare caratterizzato – secondo le
dichiarazioni degli intervistati – da una prevalenza di operatori con rapporti di lavo-
ro a tempo indeterminato: per l’84,3% di tali servizi questa costituisce, infatti, la for-
ma contrattuale prevalente. In poco meno del 10% dei casi prevale, tra gli opera-
tori di contatto, l’impiego a tempo determinato, mentre le collaborazioni caratteriz-
zano solo il 2,4% dei call center che operano in ambito bancario. Una quota di
poco superiore al 3% di tali servizi è connotato, infine, dalla prevalenza di altre
modalità contrattuali (in particolare, apprendistato) (fig. 2.29).
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Figura 2.28
Dimensione in
classi di addetti
dei servizi di call
center (valori %)

Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle banche, dicembre 2006
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Occorre osservare che le piccole dimensioni sembrano favorire la stabilità di impie-
go, infatti, al crescere del numero di addetti diminuisce la percentuale di call cen-
ter che impiegano prevalentemente operatori con contratti alle dipendenze e a
tempo indeterminato. Il fenomeno opposto si osserva riguardo ai contratti a termi-
ne, la cui prevalenza si osserva in misura più marcata al crescere del numero
complessivo di persone impiegate. Anche forme di lavoro autonomo e di tipo di-
verso da quelle precedentemente citate appaiono più diffuse nei grandi impianti
di call center (fig. 2.30).

Si segnala la prevalenza di dipendenti a tempo indeterminato soprattutto nei call
center che gestiscono servizi di banca telefonica ma anche assistenza e suppor-
to alla clientela (non a carattere commerciale) così in come quelli che svolgono
marketing telefonico outbound (in quest’ultimo caso si osserva anche una quota si-
gnificativa di call center in cui prevalgono impieghi a collaborazione). 
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Figura 2.30
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle banche, dicembre 2006
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Le quote di lavoro a tempo indeterminato scendono invece, a favore di contratti a
tempo determinato, nell’assistenza alla clientela che prevede la fornitura di infor-
mazioni commerciali e, soprattutto, nel marketing inbound (fig. 2.31).

Se il lavoro dipendente – a tempo determinato ma soprattutto indeterminato –
sembra dunque caratterizzare la maggior parte dei servizi di call center, è in quelli in
house che tocca i livelli più elevati di diffusione, mentre in quelli esterni alle banche
appaiono diffuse anche le collaborazioni e gli altri rapporti di lavoro (fig. 2.32).
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle banche, dicembre 2006
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Figura 2.32
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle banche, dicembre 2006
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2.3.2 I call center nei servizi di telecomunicazione

La metodologia
L’indagine Isfol sui call center al servizio del sistema delle telecomunicazioni è stata
realizzata attraverso interviste dirette alle imprese di questo comparto identificate,
nella classificazione Ateco 2002, dalla classe 64.20, con esclusione della divisione
64.20.6, ossia delle “Altre attività connesse” (che comprendono i servizi di interme-
diazione, le attività di internet point e i phone center). Dalla classe 64.20 sono stati inol-
tre esclusi tutti gli enti di “telecomunicazione” collegati allo spettacolo e impegnati,
ad esempio, nella produzione di programmi radiofonici e televisivi. 
La ricostruzione dell’universo è stata effettuata utilizzando, come fonte di riferi-
mento, il Censimento Istat dell’industria e dei servizi 2001 e le successive integra-
zioni. Le anagrafiche delle aziende sono state estratte dalle banche dati Aida e
Telextra (per quanto concerne i recapiti telefonici).
Non essendo questa un’indagine di tipo campionario, ma di carattere censuario
estensivo, il campo di indagine non è stato trattato creando una lista di anagrafi-
che “base” ed una lista di anagrafiche di “riserva”.
Delle 782 unità locali riunite nella classe 64.20 di Ateco 2002 sono state seleziona-
te – eliminando quelle afferenti ad “Altre attività connesse” – 181 imprese, il 5%
delle quali è poi risultato non più attivo oppure in via liquidazione mentre poco
meno del 20% ha opposto un rifiuto alla richiesta di partecipare all’indagine.
Sulle 136 interviste concesse è stata, inoltre, effettuata un’ulteriore scrematura
verificando le attività effettivamente svolte dalle imprese in questione e all’eventua-
le appartenenza delle unità locali contattate ad imprese già censite. Al termine del
percorso di indagine e ridefinizione del campo di indagine sono state selezionate
91 interviste valide (schema 2.3).
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V. a. %

Ateco 642

Unità locali (incluse "attività connesse") 782

Unità locali (escluse "attività connesse") 181

Nell'ambito delle unità locali (escluse attività connesse)

Intervista concessa 136 75,1

Rifiuti di intervista 36 19,9

Ditte cessate, in liquidazione, inattive 9 5

Totale 181 100

Nell'ambito delle interviste concesse

Aziende di telecomunicazione in target 91 66,9

Aziende di telecomunicazione fuori target o unità locali di aziende di TLC in target 45 33,1

Totale 136 100

Schema 2.3
Direzione

del campo 
di indagine 
e degli esiti 

della campagna 
di interviste

Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, 2007



La ricerca è stata condotta tramite interviste telefoniche, realizzate con metodo Ca-
ti (Computer Assisted Telephone Interviewing) e si è basata sulla somministrazione
di un questionario a carattere prevalentemente strutturato ma con alcune domande
aperte che hanno reso necessario un successivo intervento di post-codifica. 
La campagna di interviste è stata effettuata tra i mesi di settembre e ottobre
2007. In quello stesso periodo è utile rammentare che erano in corso visite ispet-
tive del Ministero del Lavoro o di altri organi di controllo e tale coincidenza ha pro-
babilmente contribuito a creare un clima di diffidenza tra i nostri interlocutori che,
in molti casi e soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni, si sono rifiutati di
partecipare all’indagine.
In questi casi, e in considerazione della rilevanza che molti degli interlocutori “re-
ticenti” assumono nel comparto, si è ricorsi ad altre fonti per reperire e ricostruire
le informazioni necessarie al completamento dell’indagine. 

Il ricorso delle imprese di telecomunicazione ai servizi di call center
Quasi il 60% delle imprese del comparto dichiara di non aver attivato alcun servizio
di call center (fig. 2.33) sia all’interno dell’impresa stessa, sia in outsourcing. La
quota restante, ossia quella in cui si osserva l’attivazione di questo tipo di attività,
è caratterizzata in larga parte dalla compresenza di servizi di call center diversi, in me-
dia 4,2 per ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’indagine61.

Quasi la metà delle imprese di telecomunicazioni – con riferimento alla loro sede le-
gale – sono situate nel Nord-ovest (con una prevalenza netta della Lombardia, in
cui si rileva la presenza di 14 unità su 18, e due soli casi osservati sia in Piemonte
che in Liguria). Il Nord-est rappresenta l’area geografica con la quota meno rile-
vante di imprese che utilizzano servizi di call center: in Veneto sono stati osserva-
ti tre casi e due in Emilia Romagna.
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61 D’ora in avanti si farà riferimento solo alle imprese di telecomunicazioni che hanno dichiarato di avva-
lersi di servizi di call center.

Figura 2.33
Presenza di servizi
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telecomunicazioni
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007
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Centro Italia e Mezzogiorno ospitano, ciascuno, approssimativamente il 19% di
queste imprese. Nelle aree centrali del Paese le aziende di telecomunicazioni che
si servono di call center sono collocate nel Lazio e in Toscana mentre, per quanto
riguarda il Mezzogiorno, è stata rilevata una prevalenza più marcata di tali impre-
se nelle regioni insulari rispetto a quelle continentali (in Campania sono insediate
due aziende tra quelle in esame così come in Sicilia, mentre in Sardegna le impre-
se interessate da servizi di call center salgono a tre) (fig. 2.34).

Tuttavia l’attività dei call center può essere anche dislocata in ambiti geografici
diversi alla sede principale dell’azienda: attraverso la delocalizzazione degli im-
pianti oppure tramite l’affidamento in outsourcing a società di call center operan-
ti in altre regioni. 
Si osserva, in primo luogo, come, a fronte delle 37 aziende censite, gli impianti
utilizzati siano 58. In larga parte le attività di call center sono realizzate in house,
quasi per il 74% del totale, sebbene la quota di call center esterni appaia del tut-
to rilevante, sia in termini quantitativi (41 sui 157 servizi censiti), sia per la specifi-
cità dei compiti ad essi affidati (fig. 2.35).
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007
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La distribuzione degli impianti vede, ancora una volta, il Nord-ovest ai primi posti
e, in particolare, la Lombardia con il 38% delle installazioni situate in quell’area.
Aumenta lievemente il peso del Nord-est mentre resta inalterato – in termini percen-
tuali – quello del Centro rispetto a quanto precedentemente osservato circa la di-
stribuzione territoriale delle società di telecomunicazioni. A crescere sensibilmen-
te è invece il peso percentuale del Mezzogiorno e delle Isole che ospitano più del
27% degli impianti di call center (la Sicilia accoglie oltre il 10% dell’insieme di im-
pianti di questo tipo presenti su base nazionale, seguita dalla Campania con
l’8,6% e dalla Sardegna con il 7% mentre in Calabria è stato censito un solo impian-
to di call center). Si osserva, anche in questo caso, con ogni probabilità, un de-
centramento di attività nelle aree geografiche in cui è possibile disporre di incen-
tivi e agevolazioni oltre che di un’offerta di lavoro più ampia (fig. 2.36).

Passando all’esame dei servizi erogati tramite call center62, emerge una preferen-
za, da parte delle imprese di telecomunicazioni, per il consolidamento del rappor-
to con la clientela: hanno attivato customer service il 73% delle imprese di questo
gruppo e il 43% di loro hanno dichiarato di essersi dotate di help desk telefonici. 
Anche la ricerca di nuovi mercati o la realizzazione di campagne commerciali co-
stituiscono tuttavia attività rilevanti: il 43% delle aziende in esame realizza tele-
marketing outbound mentre poco meno del 25%, al momento dell’indagine, ave-
va attivato servizi di telemarketing inbound (forma di promozione meno diffusa e,
per lo più, legata a campagne promozionali veicolate anche attraverso altri mezzi
di comunicazione come, ad esempio, la posta, la stampa tradizionale oppure inter-
net) (fig. 2.37).
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Figura 2.36
Distribuzione
territoriale degli
impianti di call
center (valori %)

Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007

Sud e 
Isole

Centro
19% Nord-est

Nord-ovest
37%

16%

28%

62 Si tenga conto che la somma delle percentuali è diversa da 100 perché ogni singola azienda di teleco-
municazioni può utilizzare una pluralità di tipologie di servizi di call center.



Facendo riferimento alle modalità di gestione del servizio, si osserva un diverso
ricorso alla modalità in house o in outsourcing a seconda del tipo di servizio ero-
gato. Se infatti nei call center interni viene effettuata prevalentemente attività di
assistenza e supporto alla clientela (per la metà si tratta di customer service e per
il 18% di help desk) e quella a carattere commerciale occupa uno spazio assai
meno ampio (fig. 2.38), per i servizi in outsourcing vale esattamente il contrario.
Le attività di call center a carattere commerciale (telemarketing outbound) pesano,
sui servizi esternalizzati dalle imprese di Tlc, per l’80% del totale, seguite da quel-
le di telemarketing inbound, con più del 14% sull’insieme. Del tutto marginali ri-
sultano invece i compiti di assistenza e cura dei rapporti con la clientela che le
imprese preferiscono realizzare in casa (fig. 2.39).
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Quelle telefoniche sono attività che appaiono strategiche per le imprese di telecomu-
nicazioni anche alla luce della netta prevalenza di servizi a carattere permanente ad
essi affidati: l’84% delle aziende in questione afferma infatti di aver attivato – svolgen-
do direttamente o affidando a terzi – strutture di contatto a carattere stabile e solo la
quota restante di imprese si affida a servizi di tipo temporaneo (fig. 2.40).

All’attività di call center è destinata un’imponente dotazione tecnica, con circa
9.500 postazioni telefoniche. Si tratta, nella grande maggioranza dei casi, di posta-
zioni situate nell’ambito degli impianti in house (l’81,5%, pari a più di 7.700 posta-
zioni) mentre sono adibite ad attività di call center a favore delle imprese di teleco-
municazioni le oltre 1.700 postazioni presenti presso impianti esterni.
La distribuzione delle postazioni appare però tutt’altro che uniforme. 
La maggior parte delle imprese (il 78%) utilizza infatti un modesto numero di posta-
zioni (80 al massimo, e la metà delle imprese che rientrano in questa quota dispone
di sole 5 postazioni) mentre la parte restante – costituita da 8 grandi aziende del
settore – impiega, nel complesso, quasi 9.000 postazioni (il caso di maggiori di-
mensioni, da questo punto di vista, è costituito da una delle società esaminate che,
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da sola, dispone di 3.000 postazioni telefoniche, tra impianti interni ed esterni).
Dal punto di vista della distribuzione geografica è il Lazio ad ospitare il maggior nu-
mero di postazioni telefoniche, seguito da Lombardia, Campania e Sicilia (fig. 2.41).
Si rafforza, in tal modo, anche in base all’esame della distribuzione geografica delle
postazioni e, dunque, della capacità operativa dei diversi impianti, l’ipotesi che ad
orientare la localizzazione delle postazioni di lavoro possa essere, in alcuni casi, la
prossimità territoriale all’impresa-madre, in altri, la possibilità di accedere a mercati
del lavoro caratterizzati da forte disponibilità di mano d’opera e ad incentivi destina-
ti ad accrescere i livelli di occupazione (come nel caso delle regioni meridionali).
Appaiono, infine, del tutto prive di impianti e postazioni destinate all’attività di call
center nelle Tlc molte regioni di confine – la Valle d’Aosta, il Trentino e il Friuli – e
quelle del versante adriatico (ad eccezione dell’Emilia Romagna). Sono, in altri
termini, ampiamente sottoutilizzate le potenzialità di effettiva delocalizzazione
delle attività che, pure, sarebbe consentita dalle tecnologie in uso nei call center.
Laddove si osserva un allontanamento dall’azienda madre è infatti quasi esclusi-
vamente per ragioni di opportunità economica e, anche da questo punto di vista,
si tende a concentrare anziché a decentrare gli insediamenti.
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007
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Il personale utilizzato nei servizi di call center
Il personale impegnato nei call center operanti nell’ambito delle telecomunicazioni
è costituito, nel complesso, da 16.260 unità. Se la parte più rilevante è rappresen-
tato da operatori a diretto contatto con il pubblico (poco più del 91%), i superviso-
ri rappresentano il 5,5% e le figure direttive appena il 3,2% del totale (fig. 2.42). 

Quello degli operatori è dunque l’insieme largamente maggioritario in quest’ambi-
to di attività ed è su di esso che si è voluto focalizzare l’attenzione al fine di indivi-
duarne caratteristiche e modalità di impiego. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di personale impegnato a tempo pieno
(61%), tuttavia il part-time appare ampiamente diffuso (con il restante 39%) e ca-
ratterizzato da durata estremamente ridotta (20 ore a settimana, in media) (fig.
2.43).
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007
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Riguardo alle modalità di retribuzione degli operatori, le imprese sono apparse
estremamente reticenti nel fornire informazioni: solo il 32% ha infatti risposto a
domande sull’argomento e la parte maggioritaria di queste imprese ha dichiarato
di garantire retribuzioni fisse, non collegate alla performance lavorativa (quelle di
maggiori dimensioni si collocano interamente in questo sotto-gruppo). Solo
un’impresa ha affermato di attribuire compensi interamente collegati alla prestazio-
ne del lavoratore e altre quattro hanno adottato un sistema retributivo misto, varia-
bile per la metà o poco più e per il resto definito a priori.
Gli operatori dei call center di questo comparto sono impiegati in larga parte con
contratti a tempo determinato (poco meno del 41% del totale, pari a circa 6.000
unità di personale) sebbene le imprese che hanno preso parte all’indagine abbia-
no dichiarato di fornire a una quota non irrilevante di operatori (il 16,3%) un lavoro
alle dipendenze a tempo indeterminato. Ampiamente diffuse anche le collaborazio-
ni a progetto (quasi il 33% sul totale, pari a quasi 4.900 individui) mentre appare
sporadico il ricorso ad altre forme contrattuali. Tra le modalità contrattuali meno
diffuse compaiono l’apprendistato (con il 4,5%) e le collaborazioni occasionali
(con il 2,9%) mentre i contratti di inserimento, i tirocini e, soprattutto, il lavoro inte-
rinale o somministrato sono utilizzati in misura assai più modesta (fig. 2.44).

L’analisi di genere relativa agli operatori di call center evidenzia una netta prevalen-
za della componente femminile che costituisce il 70,4% del totale (fig. 2.45). Dis-
simile, tra uomini e donne, appare poi l’impiego delle diverse formule contrattuali:
il tasso di femminilizzazione è più basso in relazione alle modalità contrattuali
maggiormente tutelate mentre è più elevato riguardo a quelle caratterizzate da
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007
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maggiori livelli di incertezza. Si osserva infatti come le donne siano relativamente
meno numerose soprattutto tra i dipendenti a tempo indeterminato ma anche tra
quelli a termine e tra gli interinali. La componente femminile è invece particolar-
mente numerosa tra i collaboratori a progetto, i tirocinanti, gli apprendisti e tra co-
loro che hanno stipulato un contratto di inserimento (fig. 2.46).
A determinare questa disparità di trattamento contribuisce anche il maggior impie-
go di donne nell’ambito delle attività caratterizzate da traffico telefonico outbound,
che non sono state sottoposte a vincoli riguardo alla necessità di garantire mag-
giori tutele contrattuali. Le donne rappresentano infatti quasi il 75% degli operato-
ri in outbound mentre nell’inbound la loro presenza scende al 67% (fig. 2.47).
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007
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La distinzione tra attività inbound ed outbound consente infatti di individuare dif-
ferenze significative nelle modalità di impiego degli operatori. Il lavoro alle dipen-
denze, sebbene non del tutto assente in riferimento alle attività outbound, è certa-
mente più diffuso tra gli operatori impegnati nella ricezione delle chiamate assie-
me alle diverse forme contrattuali normalmente utilizzate per l’inserimento lavora-
tivo. Al contrario, le collaborazioni a progetto (ma non quelle occasionali) sono
ampiamente diffuse e largamente maggioritarie per il lavoro outbound. (fig. 2.48)
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Anche tenendo conto che la direzione del traffico telefonico determina significativa-
mente la modalità contrattuale adottata per gli operatori, resta tuttavia evidente
come per le donne – qualunque sia il tipo di attività – vengono adottate modalità di
impiego meno tutelate. Per quanto riguarda gli operatori inbound, ogni tre uomini a
tempo indeterminato si rilevano solo due donne con analoga condizione contrattua-
le e, tra gli outbound, il rapporto è di una donna ogni due uomini a tempo indeter-
minato. Di converso, tra gli outbound, gli uomini con collaborazioni a progetto rap-
presentano il 51% del totale e le donne raggiungono il 65% (fig. 2.49).
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Fonte: Indagine Isfol sui call center nelle TLC, ottobre 2007

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

60,0

50,0

70,0

Inboud uomini 26,8 52,4 6,0 2,4 7,0 0,0 3,7 1,5 0,1
Inboud donne 18,7 53,8 8,8 3,1 8,9 0,0 4,4 2,2 0,1
Outbound uomini 18,6 27,8 0,1 0,3 51,2 0,1 2,0 0,0 0,0
Outbound donne 7,6 25,2 0,6 0,1 65,1 0,1 1,3 0,0 0,0

T.
indeterm.

T.
determ. Apprendistato Contr . di 

inserimento Collab. a progetto
Collab.

coordinate e 
continuative

Collab.
occasionali Tirocini Interinale



2.4 I CALL CENTER NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

Il contesto: il call center come snodo del rapporto PA-cittadini
Gli anni 90 si aprono, per la Pubblica amministrazione italiana, con l’avvio di un
ampio ventaglio di interventi per la sua modernizzazione: l’obiettivo è quello di
dotare il Paese di una Pubblica amministrazione efficiente ed efficace, che rap-
presenti un’opportunità per lo sviluppo, che sia uno strumento facilitatore anziché
un ostacolo o addirittura un costo aggiuntivo per il cittadino o per l’impresa. 
La semplificazione, la trasparenza amministrativa, le campagne e i piani di comu-
nicazione pubblica, l’adozione di nuovi strumenti tecnologici e di nuovi canali vol-
ti a favorire l’accessibilità ai servizi della Pubblica amministrazione, sono solo alcu-
ne delle leve su cui si è scelto di agire per inaugurare una nuova fase nel rapporto
tra la Pubblica amministrazione e l’insieme dei cittadini-utenti. 
Nell’immaginario collettivo la Pubblica amministrazione è infatti sinonimo di uffici
e sportelli carenti di informazioni, competenze sovrapposte, mancanza di inte-
grazione tra funzioni, burocrazia e “burocratese”: per il cittadino (e per l’impresa)
l’accesso alla Pubblica amministrazione significa file (e ore) d’attesa, spostamen-
ti (spesso a vuoto) da un ufficio all’altro e, dunque, una generica difficoltà di ac-
cesso alle informazioni ed ai servizi, con conseguente elevata insoddisfazione e
sfiducia nei confronti delle istituzioni.
Per tali ragioni, semplificazione e miglioramento del rapporto e delle modalità di
contatto con i cittadini sono un nodo centrale del processo di modernizzazione
dell’amministrazione italiana, e l’integrazione degli uffici (e delle funzioni) e la
creazione di “punti unici” di contatto ne rappresentano l’infrastruttura essenziale. 
Una delle prime azioni predisposte dal legislatore in tal senso è stata la costitu-
zione degli Uffici di relazione con il pubblico (Urp). Al fine di garantire la piena at-
tuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimen-
to amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), gli Urp
vengono istituiti dall’art. 12 del Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (“Ra-
zionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego”) e successivamente regolamenta-
ti dal DPCM 11 ottobre 1994 (“Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funziona-
mento degli uffici per le relazioni con il pubblico”). La caratteristica più importante
di questi nuovi sportelli è il loro modello operativo, che consente e favorisce l’ac-
cesso alle informazioni da un nucleo centrale, che svolge pertanto una funzione
di smistamento della richiesta di informazione dell’utente tramite il superamento
della logica di frammentazione delle competenze (e dell’informazione) per arriva-
re alla completezza informativa. 
Tra gli strumenti improntati a tale logica operativa, e sui quali la Pubblica ammini-
strazione italiana sta concentrando sempre più la propria attenzione, investendo ri-
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sorse per la loro implementazione, troviamo i call e i contact center. 
Si tratta di due innovazioni amministrative che adottano il già descritto modello
operativo di accesso alle informazioni e ai servizi, come nel caso dello “sportello”,
ma di questo possono esserne considerate un’evoluzione. Grazie alle tecnologie
della comunicazione oggi disponibili, infatti, le richieste del cittadino possono es-
sere gestite e soddisfatte a distanza, comodamente da casa, senza fargli “perde-
re tempo” in giro per uffici pubblici: si tratta di soluzioni basate su un utilizzo inno-
vativo del canale telefonico (nel caso dei call center) o su strategie multicanale di
accesso alle informazioni e ai servizi (i contact center) che consentono di sviluppa-
re nuove modalità di gestione della relazione con il cittadino, ma anche di orga-
nizzare e di razionalizzare la macchina amministrativa. In quest’ultimo caso, grazie
alla riduzione delle attività di front office, infatti, il personale “liberato” dal rappor-
to con il pubblico può essere utilmente impiegato per rafforzare le attività di back
office e rispondere così in maniera più efficiente e rapida alla sollecitazione delle ri-
chieste della cittadinanza. 
Un call center è in definitiva uno strumento di gestione del contatto con in cittadi-
no-utente che: utilizza in modo innovativo il canale telefonico, eroga i servizi in
parallelo o in alternativa ai servizi erogati presso gli uffici dell’Amministrazione, ri-
duce il costo unitario del servizio erogato al cittadino, è un importante centro di
coordinamento dei processi di servizio tra front office e back office, ed è un nodo
della rete formata dai diversi enti che decidono di cooperare per integrare la pro-
pria offerta di servizi. Inoltre, rappresenta uno strumento che permette di accre-
scere la conoscenza del territorio o della platea dell’utenza oltre ad identificare la
nuova immagine e l’identità dell’amministrazione. Un contact center, invece, altro
non è che un call center evoluto che integra, oltre a quello telefonico, anche altri ca-
nali di comunicazione ed erogazione del servizio, giacché gestisce simultanea-
mente tutti i canali di contatto – tradizionali e innovativi – tecnologicamente di-
sponibili (il telefono, il fax, la posta, l’e-mail, il Web, le messaggerie sui cellulari,
ecc.). Nel seguito si farà riferimento esclusivamente ai call center, oggetto dell’in-
dagine, sebbene le indicazioni relative possano intendersi applicabili, per quanto
appena affermato, anche ai contact center.
Le soluzioni adottate nel settore pubblico prendono spunto da metodologie e stru-
menti introdotti e sviluppati con successo già da molto tempo nel privato: la politica
di attenzione al cliente, che si manifesta con forme di assistenza ed erogazione dei
servizi più dirette, è ormai parte integrante delle strategie aziendali, come testimonia
la diffusione dei numeri verdi, ovvero di punti di contatto telefonici attivi anche 24
ore su 24 per tutto l’anno, attraverso i quali il cliente può reperire le informazioni di cui
necessita e soddisfare i propri bisogni quando lo desidera. La diffusione del feno-
meno dei call e contact center anche in Italia tende a creare l’attitudine, da parte dei
cittadini, a domandare alla Pubblica amministrazione la stessa qualità dei servizi
che sono abituati a ricevere dal privato. Infatti, anche se la singola transazione non
viene pagata direttamente, aumenta la consapevolezza del cittadino che il servizio è
finanziato dal gettito fiscale: le Amministrazioni pubbliche sono pertanto chiamate a
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rispondere alla domanda di cittadini e imprese, e il canale telefonico, tra le nuove
modalità di contatto, rappresenta quello principale e congeniale.

Alcune classificazioni
I call center nella Pubblica amministrazione italiana, nati prevalentemente come ca-
nale di comunicazione e informazione, offrono oggi servizi sempre più integrati. La va-
rietà di soluzioni adottate dalle Amministrazioni italiane, le caratteristiche e le tipolo-
gie di servizio offerto, come anche le modalità di gestione dei call center, configura-
no un panorama molto eterogeneo. Si rende pertanto necessario, per avere un qua-
dro complessivo del fenomeno, ricorrere ad alcune schematizzazioni e classifica-
zioni che permettano di circoscrivere le tipologie di servizio, tenendo presente che tut-
te esse possono coesistere all’interno di un medesimo ente pubblico.
Una prima classificazione dei call center nella Pubblica amministrazione italiana ri-
manda alle modalità di gestione del servizio, per cui possiamo individuare call cen-
ter interni e call center esterni. Nel primo caso si tratta di un servizio interno e diret-
tamente gestito dall’amministrazione (secondo la logica della gestione in house).
Nel secondo il servizio viene affidato all’esterno a società specializzate (secondo
la logica dell’outsourcing). La scelta di questo o quel modello di gestione è legata
a diversi fattori: influiscono senz’altro i costi (l’investimento iniziale in struttura e
formazione degli operatori, i costi a regime di mantenimento del servizio), oltre na-
turalmente alle caratteristiche e alla durata del servizio da offrire, da cui discende,
ad esempio, la necessità o meno di turni lavorativi lunghi o anche di notte o parti-
colari competenze del personale (per esempio il multilinguismo). In altri Paesi la
tendenza a ricorrere all’esternalizzazione è molto diffusa, mentre in Italia è stata, fi-
no a poco tempo fa, molto limitata: oggi, tuttavia, si assiste ad un’inversione di
tendenza, e le amministrazioni che si vogliono dotare di un call center ricorrono
spesso all’outsourcing per la mancanza di risorse finanziare sufficienti o, anche, a
causa di vincoli di natura contrattuale che caratterizzano il pubblico impiego per
attivare internamente la struttura oppure per la mancanza o insufficienza delle ne-
cessarie competenze professionali (organizzative, tecnologiche, relazionali).
Una seconda classificazione possibile dei call center attivi nella Pubblica ammini-
strazione italiana è quella relativa al tipo di servizio offerto, che permette di distin-
guere tra call center di primo livello e call center di secondo livello. 
Per quanto riguarda la prima tipologia, un call center di primo livello rappresenta una
soluzione strutturata solo sul livello di assistenza informativa e di accesso ai servizi: i
servizi erogati sono insomma essenzialmente di carattere informativo e di ascolto. 
Un call center che dispone anche del secondo livello, invece, oltre ad erogare
informazioni di carattere generale (primo livello), inoltra la richiesta del cittadino ad
un secondo livello se emerge un bisogno che richiede un approfondimento che
soltanto un ufficio specializzato può soddisfare. In questo caso, dunque, il call
center svolge una funzione di accesso ad altri servizi specialistici quali i servizi di ac-
quisizione delle pratiche amministrative, i servizi certificativi, autorizzativi di assi-
stenza e consulenza individuale o i servizi erogati in cooperazione con altri enti
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pubblici. Se il primo livello può essere anche affidato all’esterno, il secondo livello
di norma è interno all’Amministrazione, dal momento che sono gli stessi uffici del-
l’Amministrazione a poter dare risposta alle esigenze più complesse dell’utenza.
Una terza classificazione, utilizzata anche nei paragrafi precedenti, è invece relati-
va alla modalità di erogazione del servizio: distinguiamo pertanto i call center che of-
frono solo servizi di inbound da quelli che dispongono anche di servizi di out-
bound. Nel primo caso, i call center sono abilitati soltanto alla ricezione di telefona-
te dell’utenza, che vengono smistate sulla base delle richieste agli operatori più in-
dicati a fornire assistenza oppure dirottate su risponditori automatici che fornisco-
no informazioni. Esempi di tipiche attività di inbound sono l’erogazione di informa-
zioni (sull’ente, sui suoi servizi ed attività, ecc.), l’assistenza nella soluzione di pro-
blemi specifici (eventualmente rimandando ad un secondo livello di tipo speciali-
stico), la consulenza, la gestione delle segnalazioni sui disservizi. Nel secondo ca-
so, i call center effettuano chiamate verso la cittadinanza in generale o verso spe-
cifici gruppi di cittadini, svolgendo una funzione attiva di informazione, comunica-
zione o assistenza, e prevenendo pertanto l’insorgenza di problemi o migliorando la
soddisfazione di un bisogno. Esempi di tipiche attività di outbound sono la promo-
zione dei servizi, campagne informative, indagini di customer satisfaction, gestione
di appuntamenti con uffici dell’ente. Va detto che quasi sempre i servizi di out-
bound, nei call center della Pubblica amministrazione italiana, sono a complemen-
to a quelli di inbound, che invece possono esistere anche in via esclusiva.
Un’ultima classificazione possibile è quella in base al livello di integrazione e di
specializzazione del servizio, per cui distinguiamo i call center specialistici/vertica-
li, da quelli centralizzati/orizzontali e dai call center come rete di nodi specializzati. 
Il primo caso è quello di un call center realizzato presso un singolo ufficio o strut-
tura di un ente, che eroga un servizio specifico, sia di tipo informativo che di ri-
sposta specialistica a un problema dell’utente; è un processo di servizio che nasce
e si esaurisce nell’ambito della stessa unità organizzativa, che può richiedere la
capacità del back office di integrazione con altri uffici o servizi dell’ente, ma non per-
mette, dal punto di vista dell’utenza, l’accesso ad altri servizi. Ne sono esempi ti-
pici i call center degli enti che erogano un unico servizio (le aziende di fornitura di
servizi idrici, elettrici, ecc.). 
Nel caso invece dei call center centralizzati/orizzontali, l’accesso è da un numero
unico verso tutte le informazioni o i servizi di un’intera amministrazione, con un li-
vello di assistenza che varia a seconda che si tratti di un call center di primo o se-
condo livello; l’integrazione fra le strutture interne dell’ente è tanto più rilevante
quanto più è elevato il livello del servizio che si intende offrire. Ne sono esempi i call
center degli enti locali o regionali. 
L’ultima categoria è rappresentata dai call center come rete di nodi specializzati, che
consiste in una struttura di raccordo ed integrazione di call center già esistenti nel
territorio che operano come nodi specializzati e autonomi. L’accesso alla rete è
possibile da uno qualsiasi dei nodi, che attivano, a seconda della richiesta dell’u-
tente, dei percorsi che possono essere riorientati verso uno o altri nodi della rete.

|  2 LE INDAGINI ISFOL SUI CALL CENTER: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI, CONDIZIONI DI LAVORO 77

2.4 I call center
nella Pubblica
amministrazione



La metodologia
L’indagine sul ricorso al servizio di call center da parte della Pubblica amministra-
zione italiana è stata condotta dall’Isfol nella seconda metà del 2007. 
Scopo dell’indagine, realizzata su incarico del Ministero del Lavoro, è stato quello
di pervenire alla costruzione di un quadro conoscitivo (in termini quantitativi e qua-
litativi) del fenomeno dell’impiego dei call center da parte degli enti pubblici nel-
l’ambito delle nuove strategie di comunicazione e di relazione con i cittadini-uten-
ti, anche in riferimento ad alcune caratteristiche del lavoro di quanti vi operano.
L’universo di riferimento dell’indagine è stato costruito considerando le Pubbli-
che amministrazioni italiane ai diversi livelli di governo (centrale, regionale, locale),
escludendo le società di diritto privato partecipate dagli enti pubblici. Per il livello
centrale di governo sono stati considerati tutti i Ministeri, la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e i seguenti Dipartimenti: Affari regionali e autonomie locali, Attua-
zione del programma di Governo, Riforme e innovazioni nella Pubblica ammini-
strazione, Diritti e pari opportunità, Rapporti con il Parlamento e riforme istituzio-
nali, Politiche europee, Politiche per la famiglia, Politiche giovanili e attività sporti-
ve. Per il livello di governo locale la scelta è stata invece circoscritta ai Comuni
capoluogo di aree metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Geno-
va, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia). 
Considerando anche l’insieme delle Regioni e delle Province autonome, il totale de-
gli enti presso i quali è stata effettuata la rilevazione ammonta a 60. La rilevazione è sta-
ta condotta tramite somministrazione con metodologia CATI (Computer Assisted Te-
lephonic Interviewing) di un questionario strutturato. Dei 60 enti individuati, al mo-
mento della rilevazione, il 60% (pari a 36 enti) disponeva di un servizio di call center. 
Una precedente indagine, condotta dal Customer Management Forum (un proget-
to di ricerca, innovazione e comunicazione sui temi del Customer Care e del Cu-
stomer Relationship Management in Italia coordinato da Irso-Butera e Partners)
nel 2003, fissava al 37,1% la quota di Amministrazioni dotate di un call center. Pur
essendo solo parzialmente comparabili, vista la diversa composizione e numero-
sità del campione, i dati sembrerebbero tuttavia suggerire una crescente attenzio-
ne delle Amministrazioni pubbliche a costruire e strutturare nuove forme di comu-
nicazione con il cittadino-utente basate sull’impiego del canale telefonico. Ciò è
imputabile all’insieme delle riforme amministrative avviate già da oltre un quindi-
cennio finalizzate alla modernizzazione della Pubblica amministrazione italiana.

Le caratteristiche delle Amministrazioni 
Dei 60 enti coinvolti nell’indagine Isfol, come sopra anticipato, il 43,3% fa parte
dell’Amministrazione centrale, il 35% è rappresentato da Regioni e Province Auto-
nome e il restante 21,7% è composto dai Comuni capoluogo di area metropolitana. 
Nonostante gli enti dell’Amministrazione centrale siano i più rappresentati nella
popolazione di riferimento, solo nel 20% dei casi sono dotati di un servizio di call
center. Tale quota cresce fino al 28,3% nel caso delle Regioni, ma si riduce
all’11,7% nel caso dei Comuni. L’81% dell’insieme delle Regioni dispone di un
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call center, contro il 54% circa dei grandi Comuni e il 46% circa degli enti del-
l’Amministrazione centrale (tab. 2.3).

La maggior diffusione dei call center presso le Regioni può essere letta proprio nel-
la logica dell’impiego del call center come canale di comunicazione di prossimità
con il cittadino-utente: nell’ultimo decennio, infatti, numerose sono le competenze che
sono state trasferite alle Regioni, che si sono così trasformate progressivamente
nell’interlocutore principale del cittadino, soprattutto per alcune materie. A suppor-
to di questa interpretazione tre dati: in primo luogo l’istituzione dei call center pres-
so le Regioni avviene prevalentemente dopo il 2000, da quando cioè il processo di
trasferimento di competenze subisce un’accelerazione legata alla riforma del Titolo
V della Costituzione: l’80% dei call center regionali è successivo al 2000, contro il
59% di quelli istituiti dai Comuni e il 63,6% di quelli dell’Amministrazione centrale; in
secondo luogo, facendo riferimento alla tipologia di servizio offerto, i call center del-
le Regioni, più di quelli degli altri enti considerati, offrono servizi di disbrigo pratiche
amministrative, a dimostrazione del fatto che l’ente regionale è diventato il referente
per una serie di adempimenti amministrativi (si pensi ai numeri unici per le prenota-
zioni sanitarie): il 36% dei call center delle Regioni offre infatti questo servizio, con-
tro il 13,6% e il 18,2% di quelli dei Comuni e delle Amministrazioni statali, rispettiva-
mente; in terzo ed ultimo luogo, i call center delle Regioni hanno prevalentemente
un carattere di permanenza, che riflette il protagonismo crescente ed in via di con-
solidamento degli enti regionali nella vita del cittadino: l’88% dei call center delle
Regioni è istituito infatti in via permanente, contro l’81,8% dei call center dei Comu-
ni metropolitani e il 72,7% di quelli degli enti dell’Amministrazione centrale.

Le caratteristiche dei call center e i servizi erogati
Il totale delle strutture dedicate al servizio di call center presso le 36 Amministra-
zioni che lo hanno attivato ammonta a 70, una media di quasi 2 call center per en-
te. Gli enti che hanno attivato un solo call center sono 25 e rappresentano quasi il
70% del totale, mentre quelle che ne hanno 2 sono 6 (il 16,7% del totale). Il resto
delle Amministrazioni riferisce di essere dotato di più di due strutture, fino ad un
massimo di 11 call center (fig. 2.50).
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Tabella 2.3
Presenza di call
center attivi
presso gli enti
della PA, per tipo
di ente (v.a. e %)

Fonte: Isfol, Indagine sui call center nella Pubblica amministrazione, 2007

Tipo ente
Sì No Totale

V. a. %  riga %  col. V. a. %  riga %  col. V. a. %  riga %  col.

Grandi Comuni 7 53,8 19,4 6 46,2 25,0 13 100,0 21,7

Regioni e Pr. Aut. 17 81,0 47,2 4 19,0 16,7 21 100,0 35,0

Amm. Statale 12 46,2 33,3 14 53,8 58,3 26 100,0 43,3

Totale 36 60,0 100,0 24 40,0 100,0 60 100,0 100,0



L’attivazione del call center è relativamente recente nel 68,1% dei casi rilevati, giac-
ché è avvenuta successivamente al 2000 e prima del 2006, e più di 8 call center at-
tivati su 10 sono di tipo permanente (81,2% del totale). Questi due dati molto dico-
no sui processi in corso, nel senso della diffusione delle innovazioni nel rapporto tra
ente pubblico e cittadino-utente, ma anche della non reversibilità e, anzi, del carat-
tere strutturale dell’azione di modernizzazione delle Pubbliche amministrazioni.
In merito alle tipologie di servizi erogati dalle Amministrazioni pubbliche tramite cana-
le telefonico, l’indagine Isfol ha permesso di individuare quattro categorie di servizi: 
1) informazioni generali e relazioni con il pubblico;
2) disbrigo pratiche e servizi operativi al cittadino;
3) campagne informative specifiche;
4) altri servizi.
Nella prima categoria sono stati ricompresi tutti i servizi a carattere permanente di
informazione (generale e specifica) sull’ente e sulle sue attività, su tematiche o
aspetti specifici dell’ambito o del settore di intervento dell’ente, nonché le comu-
nicazioni/informazioni provenienti dall’utenza e rivolte all’ente. 
Nella seconda categoria rientrano non soltanto l’emissione di certificati anagrafici
o di documenti, ma anche la gestione di pratiche amministrative (per esempio,
concessioni e autorizzazioni) e di pagamento di multe, tasse e tariffe.
La terza categoria comprende i servizi informativi relativi a eventi, circostanze particola-
ri o priorità dell’Amministrazione, che hanno carattere di eccezionalità e dunque sono ca-
ratterizzati dall’essere circoscritti nel tempo, spesso poco approfonditi e standardizza-
ti per tutta l’utenza, al punto che talvolta si ricorre all’impiego di risponditori automatici.
Nella quarta ed ultima tipologia sono stati raggruppati i servizi non ascrivibili alle altre
categorie: si va dalle help line di consulenza psicologica a quelle di consulenza lega-
le, dai servizi di prenotazione di spettacoli a quelli di richiesta di materiale informativo
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Figura 2.50
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Fonte: Isfol, Indagine sui call center nella Pubblica amministrazione, 2007
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cartaceo, dalle info line specifiche per i giovani a quelle per gli immigrati o gli anziani.
Tenendo presente che ogni call center può erogare contemporaneamente più di
un servizio, l’evidenza empirica mostra che il grosso dei call center è dedicato al-
le campagne informative (66,7% sul totale), mentre il 43,5% eroga servizi di infor-
mazione e relazione con il pubblico, una identica quota eroga servizi di altro tipo e
solo il 23,2% svolge il servizio di disbrigo pratiche (fig. 2.51). 

Procedendo poi ad un’aggregazione dei dati relativi ai servizi erogati è possibile
distinguere i call center di primo livello da quelli che invece dispongono anche di
un secondo livello di ascolto ed operatività, secondo la classificazione indicata
nelle pagine precedenti. Sono considerati call center di primo livello quelli che
erogano soltanto servizi di informazione e ascolto della cittadinanza, mentre di-
spongono di un secondo livello di ascolto i call center che, oltre ad erogare servi-
zi di informazione, rimandano ad un secondo livello di ascolto che è normalmente
all’interno dell’Amministrazione: il call center funge cioè da accesso ad altri servi-
zi specialistici (compreso il disbrigo pratiche, la consulenza personalizzata o ser-
vizi di prenotazione). Accorpando dunque i call center che dall’indagine Isfol risul-
tano impegnati esclusivamente nell’erogazione di informazioni generali e/o nella
conduzione di campagne informative, è possibile identificare i call center di primo
livello: si tratta del 34,8% del totale (fig. 2.52). 
Il gruppo dei call center che hanno anche un secondo livello di ascolto, invece, è
stato individuato considerando l’erogazione simultanea di servizio informazioni,
disbrigo pratiche e/o altri servizi, dal momento che questi ultimi sono servizi di
consulenza personalizzata o comunque servizi con un livello di operatività com-
plessa rispetto alla semplice erogazione di informazioni. Più del 65% dei call cen-
ter attivi ricade in questo gruppo, a testimonianza della maggior complessità
operativa che le Amministrazioni analizzate hanno scelto per i propri call center, e
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Fonte: Isfol, Indagine sui call center nella Pubblica amministrazione, 2007
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dunque della volontà dell’instaurazione di un rapporto più fluido e di maggior
prossimità con il cittadino-utente.

Facendo poi riferimento alla distribuzione dei call center in relazione alla struttura
dell’Amministrazione che ha attivato il servizio, rileviamo una maggioranza di call
center “specialistici” o verticali (secondo la classificazione proposta in preceden-
za), perché ascritti ad un dipartimento, area o settore specifici (il 54,4% del totale),
mentre il resto, che è distribuito tra assessorati (13,2%), uffici relazioni con il pub-
blico (10,3%) e direzioni generali (22,1%), rientra nel gruppo dei call center “cen-
tralizzati” o orizzontali, dato il loro carattere meno specialistico perché fanno capo
a strutture che trattano varie materie o si interfacciano con vari settori dell’Ammi-
nistrazione. 
Utilizzando tale classificazione, è possibile analizzare la distribuzione dei servizi
erogati in base alla struttura dell’Amministrazione presso cui è allocato il call cen-
ter. In tal senso, oltre la metà dei servizi di informazione (informazioni generali e
campagne) e degli altri servizi sono erogati soprattutto dai call center specialistici,
mentre il servizio di disbrigo pratiche è erogato principalmente dai call center
centralizzati (fig. 2.53). 
Analizzando infine la distribuzione dei servizi erogati tramite call center in base al
tipo di Amministrazione, emerge una forte polarizzazione dei servizi informativi in
capo agli enti locali: il 50% e il 56% dei servizi di informazione generale e di rela-
zione con il pubblico e il 72% di quelli di campagna informativa sono infatti eroga-
ti dai call center dei Comuni e delle Regioni. Tali percentuali si riducono di diversi
punti nel caso delle Amministrazioni statali. Per quanto riguarda invece il servizio
di disbrigo pratiche, si osservano comportamenti divergenti tra gli enti locali: i call
center delle Regioni sono infatti, come segnalato in precedenza, quelli che in
maggior misura erogano tale servizio (36%), mentre quelli dei Comuni dispongo-
no del servizio solo nel 13,6% dei casi. Gli altri servizi sono erogati prevalente-
mente dai call center dei Comuni (68,2%) e da quelli delle Amministrazioni dello Sta-
to (50%), mentre solo in misura residuale da quelli delle Regioni (16%) (fig. 2.54).
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Figura 2.52
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Call center in house e call center esternalizzati
Facendo riferimento poi alle modalità di gestione del servizio, si segnala una sep-
pur lieve maggior presenza di call center in outsourcing rispetto a quelli in house:
il 51,4% del totale dei call center rilevati è infatti esternalizzato ed affidato ad una
società specializzata mentre il resto è gestito internamente dall’ente che lo ha at-
tivato. Tuttavia, considerando gli enti in base al modello di gestione scelto, l’e-
sternalizzazione risulta la modalità preferita dalla metà degli enti dotati di call cen-
ter, mentre la gestione interna è scelta dal 33,3% del totale e il 16,7% opta per un
modello misto. Analizzando il dato in relazione al tipo di Amministrazione emerge
che il modello in house è scelto soprattutto dalle Regioni, mentre il modello di ge-
stione in outsourcing è preferito principalmente dagli enti dello Stato e al modello
misto ricorrono in prevalenza i Comuni (fig. 2.55). 
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Figura 2.53
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Inoltre, ricadono nella categoria delle Amministrazioni che hanno optato per un mo-
dello misto quelle che hanno attivato almeno 2 call center, mentre tra gli enti che han-
no attivato un’unica struttura di call center il 64% ha preferito affidare il servizio all’ester-
no, probabilmente per i motivi di maggior economicità e flessibilità precedentemente
indicate, ma anche per considerazioni legate al tipo di servizi da offrire all’utenza.

In riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, l’indagine ha evidenziato come le ca-
ratteristiche del servizio da erogare influiscano sul criterio di scelta della modalità
di gestione del call center. Si considerino infatti le quattro categorie sopra indica-
te di servizi erogati attraverso il canale telefonico: informazioni generali e relazioni
con il pubblico, disbrigo pratiche, campagne informative e altri servizi. 
Ricordando che ogni call center può erogare contemporaneamente più di un servizio, l’e-
videnza empirica mostra che il 75% del totale dei call center esterni svolge campagne
informative (contro il 57,6% del totale di quelli interni), mentre, per quanto riguarda le
attività di informazione e di disbrigo pratiche, si segnalano quote di call center esterni che
vi sono impegnate molto più ridotte rispetto a quelle registrate per i call center interni: nel
caso dei call center esterni, erogano informazioni il 36,1% e gestiscono il disbrigo di
pratiche il 16,7% del totale, contro il 51,5% e il 30,3%, rispettivamente, di quelli interni.
Ciò sta ad indicare che gli enti pubblici preferiscono affidare all’esterno soprattutto le
attività di carattere informativo non strutturali, quali possono essere le campagne infor-
mative, puntuali e limitate nel tempo, mantenendo invece presso l’Amministrazione
quelle attività di carattere maggiormente strutturale, che spesso inoltre richiedono l’in-
tegrazione e la cooperazione tra diversi uffici dello stesso ente, come può essere il disbri-
go delle pratiche o il rilascio delle informazioni, soprattutto nei casi in cui il call center
prevede un secondo livello di ascolto interno all’Amministrazione. 
Analizzando poi i dati relativi all’anno di istituzione del call center, è possibile veri-
ficare come l’outsourcing sia una modalità di gestione che si è diffusa soprattutto
tra il 2000 e il 2006: il 75% dei call center esterni rilevati, infatti, è stato istituito
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proprio in questo periodo, contro il 60,6% dei call center interni. Questi ultimi, in-
vece, sono stati istituiti in maggior misura in anni precedenti al 2000 rispetto a
quelli esternalizzati: il 39,4% del totale dei call center interni, infatti, risale a detto
periodo, contro il 25% di quelli esterni. Con riferimento infine al carattere perma-
nente o temporaneo del servizio di call center attivato, hanno carattere perma-
nente soprattutto i call center affidati all’esterno (83,3%, contro il 78,8% di quelli
interni), quasi a voler indicare il consolidamento del modello di gestione in out-
sourcing, spesso ritenuto innovativo e in sé elemento di modernizzazione della
macchina amministrativa.

Il traffico telefonico: servizi di inbound e di outbound
Come abbiamo avuto già modo di illustrare, è possibile classificare i call center in
base alla tipologia di servizio erogato, per cui è possibile distinguere i call center che
erogano servizi di inbound da quelli che invece erogano servizi di outbound. L’in-
dagine Isfol ha messo in evidenza l’assenza, nella Pubblica amministrazione italia-
na, del modello di call center che eroga soltanto servizi di outbound, a vantaggio
di quello specializzato nei servizi di inbound (che è prevalente) e, in misura molto
più ridotta, di un modello misto. Il 68,1% del totale dei call center attivi presso le
Amministrazioni pubbliche, difatti, è specializzato in servizi di inbound, mentre il
resto eroga entrambi i tipi di servizi. 
Ciò non deve stupire, se si pensa alla ratio dell’istituzione dei call center nelle Ammi-
nistrazioni del nostro Paese: il call center deve garantire l’accessibilità del cittadino
alle informazioni e ai servizi da un punto unico, che rappresenta lo snodo fonda-
mentale del nuovo rapporto tra Pubblica amministrazione ed utenza cui si punta.
Per questo motivo, il traffico telefonico entrante è quello prevalente, mentre quello in
uscita assume una forma residuale e lo si trova comunque abbinato a quello in en-
trata, dal momento che residuale è l’attività di contatto con l’utenza da parte del-
l’ente pubblico: essa è dunque molto limitata, e nella maggior parte dei casi avviene
con il consenso dell’utente, che si iscrive previamente a servizi informativi o di mes-
saggeria o che viene ricontattato per un riscontro ad una sua richiesta.
A supporto di quanto affermato, i dati disaggregati in base al tipo di servizio ero-
gato tramite il canale telefonico (fig. 2.56) mostrano una maggior presenza di traf-
fico inbound nel caso del servizio di campagna informativa (82,4%), servizio di
informazione specifica che come abbiamo affermato viene normalmente messo a
disposizione dell’utenza per un periodo limitato nel tempo perché legato o a un
evento o ad una contingenza specifica: si tratta dunque di un servizio di informa-
zione in senso stretto al quale l’utenza ha interesse ad accedere. 
Al traffico in uscita, invece, si ricorre maggiormente per l’erogazione degli altri tipi di
servizio, che implicano un’interattività con l’utenza di tipo diverso, con una confer-
ma o un feedback da parte dell’ente per il servizio richiesto: si pensi alla prenotazio-
ne di una visita medica specialistica, alla richiesta di un certificato, alla prenotazio-
ne di uno spettacolo teatrale, alla segnalazione di un guasto o ad un reclamo.
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Le dimensioni e il personale dei call center
I call center attivati dagli enti della Pubblica amministrazione italiana coinvolti nel-
l’indagine Isfol impiegano complessivamente 2.670 unità di personale, che nel
69% dei casi operano in strutture di grandi dimensioni (con 50 addetti e oltre), nel
21,3% in quelle di medie dimensioni (con 16-49 addetti) e nel resto dei casi in
strutture di piccole dimensioni. I call center rilevati sono tuttavia in prevalenza di pic-
cole dimensioni: il 56,7% ha infatti al massimo 15 addetti, e il 31,3% ne ha tra i 16
e i 49. Sul primo dato influisce notevolmente la scelta degli enti locali, dal mo-
mento che i Comuni e le Regioni dispongono per lo più di strutture di piccole dimen-
sioni: i call center dei Comuni hanno nel 77,3% dei casi fino a 15 addetti, mentre
nel caso di quelli delle Regioni la percentuale è del 60%, contro il 30% appena
del dato relativo alle strutture degli enti statali (fig. 2.57). 
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Per quanto concerne invece i call center di grandi dimensioni, questi sono attiva-
ti soprattutto dalle Amministrazioni centrali, che si avvalgono di strutture del gene-
re nel 30% dei casi (contro quote del 4% circa nel caso degli enti locali). 
Analizzando poi il dato relativo alle modalità di gestione dei call center, si rileva
una maggior presenza relativa di call center di piccole dimensioni nella gestione in
house rispetto a quella in outsourcing e, di converso, una quota più elevata di call
center di dimensioni medie e grandi esternalizzati rispetto a quelli gestiti interna-
mente (tab. 2.4).

Se è vero che le Amministrazioni comunali e quelle regionali optano prevalente-
mente per strutture di dimensioni piccole o, in minor misura, medie, ciò è ancor
più vero quando la gestione del servizio è in outsourcing: in tal caso, infatti, esse
non ricorrono affatto a strutture di grandi dimensioni, contrariamente a quanto
fanno invece le Amministrazioni centrali, che tendono ad avvalersi di strutture di
grandi dimensioni soprattutto nel caso di gestione esternalizzata. Questa circo-
stanza sembrerebbe indicare che la scelta della dimensione dei call center sia le-
gata al bacino di utenza potenziale e al grado di copertura territoriale cui il call
center si rivolge, ma nel caso degli enti locali influiscono probabilmente anche
criteri di economicità del servizio.
Per quanto riguarda le caratteristiche del personale dei call center, l’indagine effet-
tuata ha evidenziato la presenza di due figure professionali: da un lato gli operato-
ri, ovvero quanti concretamente danno vita al servizio interfacciandosi diretta-
mente con l’utenza, che rappresentano il 95% del totale del personale impiegato,
e dall’altro i supervisori, responsabili dell’organizzazione del lavoro nel call center,
assenti tuttavia in alcuni delle strutture rilevate, soprattutto in quelle di piccole di-
mensioni e a gestione interna. Il rapporto tra figure di coordinamento e figure
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Fino a 15 16 - 49 50 e oltre Totale

Gestione in house

Comune 66,7 25,0 8,3 100,0

Regione 61,5 30,8 7,7 100,0

Stato 50,0 33,3 16,7 100,0

Totale 61,3 29,0 9,7 100,0

Gestione in outsourcing

Comune 90,0 10,0 0,0 100,0

Regione 58,3 41,7 0,0 100,0

Stato 21,4 42,9 35,7 100,0

Totale 52,8 33,3 13,9 100,0



operative è di 1 a 18,6 nel complesso dei call center, proporzione che varia note-
volmente se si considera la modalità di gestione: nei call center interni il rapporto
è di 1 responsabile ogni 11,1 operatori, mentre in quelli esterni il rapporto è di 1 a
33,1, probabilmente ad indicare, nel primo caso, una maggior attenzione al coor-
dinamento, forse per compensare una minor formazione iniziale degli operatori, e
un minor investimento in coordinamento (con conseguente risparmio) legato a
maggiori investimenti iniziali in formazione e una maggior standardizzazione delle
procedure, nel secondo caso.
La forma contrattuale prevalente degli operatori dei call center, complessivamen-
te considerati, è quella a tempo indeterminato, mentre molto meno diffuso è il ri-
corso ad altre forme contrattuali: nel 78,5% dei call center, infatti, il personale
operativo è impiegato soprattutto su basi stabili. Una sensibile differenza, tutta-
via, si registra in relazione alla forma di gestione del servizio: nei call center in
house, dove operano con maggior frequenza dipendenti della stessa Amministra-
zione, tale percentuale sale all’84,8%, mentre in quelli esternalizzati, affidati a so-
cietà private, nelle quali è maggiormente sentita l’esigenza della flessibilità, essa è
inferiore al 70%. 

Sulla distribuzione dei call center in base alla forma prevalente di contratto degli
operatori impiegati incidono notevolmente anche altri due elementi, in relazione
ai quali si evidenzia una forte variabilità del ricorso a questa o quella forma contrat-
tuale: si tratta della dimensione della struttura e del carattere di permanenza o
temporaneità del servizio. 
Nel primo caso, le grandi strutture sono quelle che maggiormente ricorrono al la-
voro a tempo indeterminato, mentre quelle di dimensioni piccole e medie, proba-
bilmente per mantenere un buon grado di flessibilità, contenere i costi e rimanere
così sul mercato, utilizzano quote più elevate di lavoro atipico (fig. 2.59).

|  2 LE INDAGINI ISFOL SUI CALL CENTER: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI, CONDIZIONI DI LAVORO88

2.4 I call center
nella Pubblica

amministrazione

Figura 2.58
Forma

contrattuale
prevalente del

personale dei call
center secondo la

modalità di
gestione 

(valori %)

Fonte: Isfol, Indagine sui call center nella Pubblica amministrazione, 2007

84,8
69,7 78,5

9,1
15,2

12,3

3,0
12,1 7,7

3,0

Interni Esterni Totale

Tempo indeterminato Tempo determinato Collaborazione Altro



Nel secondo caso, invece, si osserva una relazione diretta tra la permanenza del
servizio di call center e il ricorso alla forma contrattuale a tempo indeterminato:
l’81,5% dei call center permanenti utilizzano prevalentemente contratti a tempo
indeterminato, contro il 58,3% di quelli che hanno invece carattere temporaneo. In
quest’ultimo caso, il maggior impiego di personale su basi temporanee sembrereb-
be rispondere appieno alle esigenze funzionali di una struttura che eroga un servi-
zio soltanto per un periodo limitato, così come è funzionale il ricorso a personale
stabile per i call center che hanno un carattere di permanenza (fig.2.60).

Un altro dato emerso dall’indagine è quello relativo al rapporto tra forma contrat-
tuale prevalente nel call center e tipo di traffico telefonico realizzato (fig. 2.61). 
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L’evidenza empirica mostra che i call center che effettuano anche traffico in out-
bound ricorrono nell’85,7% dei casi al lavoro a tempo indeterminato e, come for-
ma di lavoro atipico, utilizzano soltanto il contratto a tempo determinato. Nel caso
dei call center dedicati esclusivamente al traffico inbound, invece, la quota di
quelli che utilizzano prevalentemente contratti a tempo indeterminato si riduce al
73,3%, mentre il resto ricorre prevalentemente a forme contrattuali atipiche, so-
prattutto alle collaborazioni (13,3%), nonostante gli operatori addetti al traffico in-
bound debbano essere assimilati, secondo la normativa, a lavoratori subordinati:
il dato mette dunque in rilievo un uso improprio dei contratti flessibili in questo ti-
po di call center sul quale il Ministero del Lavoro ha cercato di intervenire in tempi
recenti.
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3.1 I PROVVEDIMENTI MINISTERIALI E LA STABILIZZAZIONE
SECONDO LE NORME DELLA FINANZIARIA PER L’ANNO 2007*

Campagne ispettive, volte a verificare il legittimo utilizzo di tipologie contrattuali di la-
voro all’interno di aziende operanti nel settore del call center, hanno dato vita ad
un’intensa attività interpretativa da parte del Ministero del lavoro in ordine, nello
specifico, al ricorso del lavoro coordinato in questo settore. La questione è stata af-
frontata anche dalle parti sociali e dal legislatore con un intervento, per il vero mira-
to a tutti i settori, volto alla regolarizzazione di posizioni lavorative di dubbia natura.
Il primo provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 giugno
2006, n. 17, configurava una direttiva rivolta ai servizi ispettivi in cui si ammetteva, innan-
zitutto, la possibilità che il lavoro a progetto fosse utilizzato nel call center. In secondo luo-
go, indicava alcuni criteri di utilizzazione di tale contratto, apportando, in definitiva, come
si vedrà, notevoli modificazioni rispetto alla prassi applicativa delle aziende del settore.
Il Ministero distingueva le attività dei lavoratori nei call center tra inbound e out-
bound, cioè tra coloro che ricevono le telefonate e coloro che, invece, nell’ambito
delle “campagne” promozionali, contattano i clienti per proporre i relativi servizi. Se-
condo le indicazioni, formulate attraverso un ragionamento di natura presuntiva, nel
primo caso sarebbero utilizzabili solo contratti di lavoro subordinato, in quanto
“l’operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla”,
ma si limita a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psico-
fisiche; viceversa, nelle attività outbound il collaboratore può espletare la propria
prestazione autonomamente, scegliendo modi e tempi di lavoro.
I criteri elaborati dal Ministero del lavoro, quali linee-guida per gli ispettori del lavoro,
si riferivano: a) all’individuazione e specificazione del progetto; b) ai requisiti essen-
ziali che devono connotare l’autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di
lavoro; c) alle modalità di coordinamento consentite tra committente e lavoratore.
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In ordine ai criteri di individuazione del progetto, il provvedimento rilevava come la
finalità della riconduzione delle collaborazioni ad uno o più progetti specifici sa-
rebbe quella di “delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle so-
le prestazioni che siano genuinamente autonome perché effettivamente ricondu-
cibili alla realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavo-
ratore in funzione del risultato”.
Il progetto può essere individuato in questo settore con riferimento ad una speci-
fica “campagna” la cui durata rileva come limite esterno alla durata del contratto
di collaborazione. Un approccio, questo, che appare coerente con la tesi avanza-
ta in dottrina, e poi confermata dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il pro-
getto dovrebbe intendersi come il “contenitore”, anche temporale, entro cui la
prestazione lavorativa deve esercitarsi63.
Al fine di individuare il risultato cui è finalizzata l’attività occorre, poi, che il proget-
to sia qualificabile attraverso la specificazione del committente, l’individuazione
della durata della campagna (sempre superiore o comunque coincidente alla du-
rata del rapporto di lavoro), l’indicazione del singolo tipo di attività richiesta al col-
laboratore e della tipologia di prodotti o servizi offerti, nonché della tipologia di
clientela da contattare.
Secondo la circolare n. 17/2006 il carattere autonomo dell’attività lavorativa, rile-
vabile solo nelle attività outbound, discenderebbe dal fatto che il lavoratore può
determinare “unilateralmente e discrezionalmente” la quantità di prestazione da
eseguire e la collocazione temporale della stessa, senza vincoli di orario, seppur,
eventualmente, nell’ambito di fasce orarie predeterminate; in sostanza, il collabora-
tore è libero di scegliere se e quando eseguire la prestazione, l’orario di inizio e di fi-
ne della prestazione giornaliera, se e quando sospenderla, non dovendo dare giu-
stificazioni in caso di assenza, né risultare soggetto ad imposizioni da parte del
committente, rispettando le fasce orarie consensualmente pattuite64. In un secon-
do momento (Circolare n. 8/2008, vedi anche infra), il Ministero ha tenuto a specifi-
care le indicazioni rese, adducendo che l’attività deve essere ricondotta a lavoro
subordinato in una serie di ipotesi: dove l’attività stessa si presenti in forma comples-
sa e vale a dire sia in che outbound; altresì nei casi in cui le attività non rientrino in
una specifica campagna, ovvero ancora ove il lavoratore sia assegnato a posta-
zioni lavorative che non gli permettano di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro.
In ordine, invece, alle forme di coordinamento, il provvedimento ministeriale ammet-
te, oltre all’individuazione di fasce orarie precedentemente contrattate dalle parti
e non soggette a modifiche unilaterali, un certo numero predeterminato di giorna-
te di informazione per l’aggiornamento del collaboratore, l’utilizzazione di un si-
stema operativo utile per l’esecuzione della prestazione, la ammissibilità della
presenza di un assistente di sala; posto sempre che si tratti di “postazioni di lavo-
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ro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeter-
minare il ritmo di lavoro”.
Mentre le attività inbound non sarebbero compatibili con il contratto di lavoro a pro-
getto e vanno considerate dai servizi ispettivi come contratti di lavoro subordinato.
Occorre, tuttavia, soffermarsi sulla concreta possibilità che attività outbound sia-
no compiute dietro specifiche direttive, impartite ad esempio attraverso sistemi
informatici, e che attività inbound siano autosufficientemente pianificate in termi-
ni spazio-temporali da parte del collaboratore. Oltretutto, non sempre è agevole
individuare il maggiore o minore conferimento delle predette attività in capo al
singolo collaboratore, considerato che spesso i lavoratori nei call center esplica-
no attività cd. multiskin, cioè sia in che outbound. È necessario, comunque, ricor-
dare che, al di là degli effettivi problemi pratici che possono incontrarsi nella di-
stinzione netta di queste due modalità lavorative65, ciò che rileva ai fini della deter-
minazione della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato ovvero
autonomo è il concreto atteggiarsi della prestazione, con riferimento all’assog-
gettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore
di lavoro66. A ben vedere, il ragionamento del Ministero del lavoro muove da
un’affermazione che difficilmente concilia con l’orientamento giurisprudenziale67 se-
condo cui ogni attività può svolgersi in maniera autonoma ovvero subordinata, ri-
levando, appunto, solamente il concreto atteggiarsi della modalità esecutiva del-
la prestazione.
Ad ogni modo, il primo provvedimento ministeriale ha sollecitato l’attivazione di un
confronto tra le parti sociali in merito al processo di stabilizzazione dei collaborato-
ri. L’Avviso comune del 4 ottobre 2006, siglato dalle organizzazioni sindacali confe-
derali e Confindustria, unitamente a Fita e Assocontact, in presenza del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, definiva proprio alcune direttrici per una cor-
retta attuazione delle istruzioni della “circolare” nel più vasto panorama di stabiliz-
zazione delle collaborazioni a progetto. Nella sede collettiva venivano concordate al-
cune linee guida poi inserite nella legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Il comma 1202, articolo 1, in particolare, ha previsto la possibilità per i commit-
tenti di stipulare accordi aziendali ovvero territoriali entro il 30 aprile 2007 – data poi
prorogata al 30 settembre 2008 da parte del d.l. 248/2007, convertito in legge n.
31/2008 – al fine di promuovere la trasformazione dei contratti di collaborazione
in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore ai ventiquattro mesi.
Secondo la procedura prefigurata, gli accordi sindacali devono essere seguiti,
quale condizione essenziale dell’intera procedura, da atti di conciliazione ex arti-
coli 410 e 411 c.p.c. con i collaboratori interessati alla conversione del rapporto di
lavoro, in un meccanismo di interdipendenza tra riconoscimento di un rapporto
contrattuale subordinato e fase transattiva e di conciliazione relativamente ai diritti
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di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso di collabora-
zione. L’efficacia degli atti di conciliazione è, peraltro, valida a condizione che il da-
tore di lavoro versi a favore dei collaboratori interessati presso la gestione separa-
ta Inps una somma a titolo di contributo straordinario integrativo pari alla metà dei
contributi già versati. Il datore di lavoro è tenuto, perciò, a depositare presso la se-
de competente Inps l’atto di conciliazione, il contratto di lavoro subordinato, non-
ché il versamento della somma pari ad almeno un terzo del dovuto della contribu-
zione (e la restante parte in rate mensili nei trentasei mesi successivi, rispettando le
aliquote indicate dall’Inps nella circolare n. 78/2007). In caso di omessa contribuzio-
ne, il datore di lavoro sarà sottoposto alle sanzioni applicabili in materia.
Come evidente, la procedura garantisce diversi vantaggi; per le imprese ad
esempio, una volta stipulato l’atto di conciliazione, risulta precluso ogni accerta-
mento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro oggetto di
stabilizzazione. Oltretutto, il versamento delle somme a titolo di contributo straor-
dinario determina l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versa-
menti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché delle obbligazioni pe-
cuniarie per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso
alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi, compresi quelli in mate-
ria di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Eppure tale procedura
sembra non aver riscosso l’interesse auspicato o, meglio, desiderato.
Tanto è che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha esitato, suc-
cessivamente all’approvazione delle norme di cui alla legge n. 296/2006, ad av-
viare una capillare attività di vigilanza e monitoraggio presso le aziende che svol-
gono attività di call center, al fine di verificare l’andamento del percorso di stabiliz-
zazione appena descritto, oggi prorogato al 30 settembre 2008, come già detto.
Oggetto di tale attività è stata la verifica di quanti accordi fossero stati siglati entro
la data del 30 aprile 2007 ed in che modo questi avessero regolato il percorso di sta-
bilizzazione.
I dati a disposizione del Ministero del lavoro evidenziavano che circa la metà del-
le aziende che erano state destinatarie di attività di vigilanza non avevano siglato
alcun accordo con le rappresentanze sindacali. Oltretutto, alcuni accordi sinda-
cali presentavano molteplici anomalie, tali da aver posto in discussione l’equili-
brio del meccanismo di trasformazione dei rapporti di lavoro ed integrazione con-
tributiva con le fasi di conciliazione delle posizioni pregresse. 
Le parti sociali a livello di categoria (Assocontact e organizzazioni sindacali Slc-
Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) hanno promosso un intervento specifico, il Protocol-
lo di intesa del 26 settembre 2007, in cui sono previste azioni tese a migliorare
l’organizzazione del lavoro nel settore.
In particolare, si è puntata l’attenzione sulle modalità di aggiudicazione delle
commesse che continuano a presentare il rischio di utilizzare l’abbattimento del
costo del lavoro come leva per l’aggiudicazione delle gare stesse. Le parti hanno,
pertanto, richiesto efficienti controlli a tutti i livelli circa la regolarità e applicazione
certa delle sanzioni, in modo che non si creino fenomeni di dumping tra imprese te-
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nute al rispetto delle regole, anche quelle che qui si commentano, di trasforma-
zione dei rapporti di lavoro coordinato in contratti di lavoro subordinato a tempo in-
determinato, ed imprese che continuano a fare un uso distorto delle regole di tu-
tela dei lavoratori impiegati. 
Parallelamente, il Ministero ha ritenuto necessario un ulteriore intervento per cer-
care soluzioni utili a fronteggiare ipotesi di stallo della procedura di “trasformazio-
ne”, confermando come ogni situazione di irregolarità e di tentativo di elusione
delle norme sarebbero stati, nuovamente, oggetto di attenta indagine ispettiva.
Si è evidenziato, innanzitutto, come la tipologia contrattuale di lavoro subordinato
utilizzata per la trasformazione incide in modo determinante ai fini della approva-
zione del singolo accordo di stabilizzazione. È stata così data una valutazione
preferenziale, come d’altronde ribadito nella circolare n. 8/2008 del 31 marzo
2008, agli accordi che prevedevano come strumento di stabilizzazione contratti
di lavoro a tempo indeterminato, contratti di lavoro a tempo parziale con orario di
lavoro superiore alle 25 ore settimanali, contratti a tempo determinato, contratti di
apprendistato.
Sono stati adottati, inoltre, dal Ministero alcuni criteri utili ad individuare profili di
conformità dei singoli accordi sindacali alla ratio della procedura prevista dal Le-
gislatore utilizzando quale parametro, tanto il contenuto delle clausole dell’Avviso
Comune sopra ricordato, quanto quello della circolare n. 17/2006, richiedendo al-
le parti sociali l’integrazione e l’aggiornamento di questi. 
Sotto questo ultimo profilo, il dicastero ha preannunciato la ripresa dell’attività
ispettiva sospesa, anche mediante l’emanazione da parte degli ispettori di provve-
dimenti di diffida, atti ad intimare ai datori di lavoro inadempienti la regolarizzazio-
ne delle collaborazioni.
In particolare, dovevano essere regolarizzate tutte quelle situazioni aziendali i cui
accordi sindacali non rispettavano il limite massimo temporale dei dodici mesi
per la trasformazione dei rapporti di collaborazione in lavoro subordinato, ovvero
non individuavano la tempistica per la sottoscrizione degli atti di conciliazione in-
dividuale, trascurando perciò fasi di possibile “stallo” della procedura stessa. 
È stata, comunque, necessaria una nuova operazione interpretativa per sottoli-
neare alcuni profili chiave della procedura. Tra le varie citate, l’ultima circolare del
Ministero del lavoro n. 8/2008, ha sottolineato che sono invitate alla stabilizzazio-
ne sia le aziende che ancora non vi abbiano provveduto, che quelle che abbiano ini-
ziato il percorso di trasformazione dei contratti, ma che lo abbiano fatto in modo
parziale o non aderente a quanto espresso dalle precedenti annotazioni.
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3.2 I RISULTATI DELL’INDAGINE ISFOL SULLE SOCIETÀ 
DI CALL CENTER*

Come visto nel precedente paragrafo, la Legge finanziaria per l’anno 2007 ha di-
sciplinato una generale procedura diretta alla stabilizzazione con contratti di lavo-
ro subordinato delle collaborazioni coordinate e continuative.
Stante anche l’espresso riferimento a detta stabilizzazione contenuto nell’Avviso comu-
ne dell’ottobre 2006, si è deciso di sondare il livello di conoscenza della misura conte-
nuta nella finanziaria tra le imprese cui è stato somministrato il questionario Isfol.
Va subito rilevato che il 75% degli intervistati (fig. 3.1), 64 delle 85 imprese rag-
giunte, ha dichiarato di conoscere la misura, a conferma dell’interesse che il set-
tore, già in sede interconfederale, aveva mostrato nei confronti dei provvedimenti
di incentivazione e di stabilizzazione da ultimo introdotte. 

Nello specifico poi più del 50% degli intervistati (49 in termini assoluti) ha dichia-
rato l’intenzione di voler attivare le procedure, con l’intento quindi di dar luogo al-
la stabilizzazione del personale impiegato con contratti di collaborazione, tramite
la loro trasformazione in contratti di lavoro subordinato. Infine, mentre 26 imprese
di call center hanno dichiarato di voler utilizzare l’incentivo per procedere alla sta-
bilizzazione di parte dei propri collaboratori, comunque ben 13 tra di esse (il 15%
del totale degli intervistati) hanno manifestato l’intento di promuovere la trasfor-
mazione di tutte le collaborazioni in essere.
In proposito va specificato che – come ha precisato la circolare del Ministero del
lavoro n. 17/2006 – l’utilizzazione di prestazioni d’opera autonoma è legittima, nei
limiti comunque dei requisiti legali, qualora l’azienda di call center decida di affida-
re a collaboratori autonomi la gestione di campagne outbound, ritenendo invece in-
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* Di Manuel Marocco.

Figura 3.1
Distribuzione delle

società di call
center secondo la
conoscenza delle
misure introdotte

dalla Legge
finanziaria per il
2007 (valori %)

Fonte: Isfol, Indagine conoscitiva sui call center in outsourcing, 2007
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compatibile con le caratteristiche del lavoro svolto in autonomia e in modalità a
progetto lo svolgimento di campagne inbound. Pertanto, il dato relativo al nume-
ro di aziende che hanno dichiarato una applicazione solo parziale delle misure di
stabilizzazione ai propri collaboratori, deve comunque essere riletto alla luce di
quanto appena affermato e quindi di un’utilizzazione non simulata, ma genuina
del lavoro a progetto nel settore.
Infatti, dalle interviste effettuate (fig. 3.2) risulta che ben il 42% delle aziende inter-
vistate già adotta la distinzione tra attività svolte in regime di outbound ed in-
bound, cui va ad aggiungersi un 14% di soggetti che ritiene comunque possibile
adeguare con facilità la propria organizzazione del lavoro a tale distinzione. Tale
circostanza di per sé potrebbe limitare il campo di applicazione della misura di
stabilizzazione, in quanto rivolta in primo luogo a far emergere e sanare le collabo-
razioni coordinate e continuative utilizzate al fine di simulare genuini rapporti di
lavoro subordinato. 

Come visto, la trasformazione incentivata in contratti di lavoro dipendente di dura-
ta non inferiore a 24 mesi è condizionata – adottando una tecnica di incentivazione
della contrattazione collettiva più volte sperimentata – dalla stipula, entro e non ol-
tre il 30 aprile 2007 – poi prorogata – di “accordi aziendali ovvero territoriali” tra
“committenti datori di lavoro” e rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, ov-
vero, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti queste ultime, “le organizzazio-
ni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresen-
tative”. Si è ritenuto pertanto utile, anche a questi fini, includere nel questionario
Isfol una sezione dedicata all’analisi delle relazioni industriali del settore.
Sebbene non sia diffusa tra le aziende intervistate l’affiliazione ad una associazio-
ne datoriale (solo il 33%), quasi il 79% di esse (pari a 67 imprese) hanno dichiara-
to di applicare un contratto nazionale di categoria.
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In particolare (fig. 3.3), dalle interviste effettuate, risulta applicato nel 50% dei ca-
si il contratto del Commercio, mentre hanno una certa diffusione anche quello
delle Telecomunicazioni (16,9%) e dell’Industria (6,5%).

Più strettamente collegate con possibili valutazioni relative all’impatto della misu-
ra contenuta nella finanziaria, ed in particolare alla tecnica di promozione della
contrattazione collettiva aziendale e territoriale ivi adottata, sono le domande po-
ste circa la diffusione tra le aziende di contact center della contrattazione integra-
tiva e della presenza di rappresentanze sindacali all’interno delle stesse. Dai dati
raccolti risulta che solo 6 aziende hanno già attivato una contrattazione di secon-
do livello, mentre comunque 18 imprese dichiarano l’esistenza in azienda di rappre-
sentanze sindacali. L’applicazione della Finanziaria potrà pertanto fare da traino
ad un ulteriore rafforzamento del sistema delle relazioni industriali aziendale e ter-
ritoriale.
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3.3 GLI ACCORDI DI STABILIZZAZIONE*

Per quanto riguarda gli accordi sindacali, come sopra evidenziato, presupposto
per l’attivazione della procedura di stabilizzazione, si sono posti alcuni problemi
interpretativi tanto con riferimento ai soggetti sindacali legittimati alla loro stipula-
zione, quanto in relazione al contenuto degli stessi. Riguardo alla definizione di
detta platea soggettiva, legittimati a stipulare gli accordi sindacali sono le rappre-
sentanze sindacali presenti in azienda ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni
territoriali appartenenti ai sindacati nazionali comparativamente più rappresenta-
tivi. La disciplina, d’altra parte, sembra assecondare il coinvolgimento del mag-
gior numero di imprese. La disciplina in esame, infatti, non individua alcun limite in
ordine alle dimensioni dell’impresa e sono ammessi alla procedura anche i datori
di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, determinando, così, la so-
spensione dell’efficacia dei provvedimenti fino al completo assolvimento degli
obblighi da parte dell’impresa68.
Sono stati analizzati gli accordi raccolti in sede sindacale (www.cgil.it/terziario/
MediaTelecomunicazioni/index.htm); si tratta chiaramente di una rassegna par-
ziale (sono circa cinquanta), raccolti e suddivisi per area territoriale, inclusi anche
tre afferenti a gruppi di imprese (Gruppo Almaviva; Gruppo Telework; Gruppo
Comdata Spa).
Si è già detto che il Ministero del lavoro a seguito di verifica dei ben più numerosi
accordi da esso raccolti, ne ha ricavato alcuni profili di criticità, per il mancato ri-
spetto, non solo delle norme di cui alla citata l. 296, ma anche delle clausole del-
l’Avviso comune del 6 ottobre 2006, nonché delle indicazioni contenute nella cir-
colare n. 17/2006. Per tali ragioni lo stesso Ministero con nota n. 11899/2007 e
con circolare n. 8/2008, di cui si è detto, ha definito ulteriori indicazioni per la cor-
retta attuazione della procedura di stabilizzazione.
Per quanto concerne gli accordi esaminati, si segnala in primo luogo come quello
relativo al Gruppo Almaviva, siglato sulla scorta delle clausole dell’Avviso comune
– ancora in attesa cioè della approvazione della Legge Finanziaria –, ha fatto da
“apripista” alle intese successive, stante anche il numero di lavoratori coinvolti; si
tratta, infatti, di ben 6.300 collaboratori, suddivisi tra le quattro società del gruppo
(Cos Comunication Service Spa, Alicos Spa, Atesia Spa, In Action Srl), sicché,
con tale singolo accordo – sulla base dei dati a nostra disposizione – è stata pro-
grammata la “stabilizzazione” di circa il 40% del totale dei soggetti coinvolti nella
complessiva procedura di “trasformazione”.
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* Di Lilli Carollo.
68 Sul punto si può fare riferimento proprio all’impresa Atesia che, come noto, è stata destinataria di

provvedimenti ispettivi gli effetti dei quali, si è visto, erano comunque già stati sospesi in fase giudi-
ziale da parte dell’ordinanza del TAR Lazio del 6 novembre 2006, confermata anche da C. Stato, sez. VI,
4 maggio 2007.



In questa “classifica”, per così dire, seguono poi Telic Datel (con 1.850 lavoratori
coinvolti), In & Out Spa – Taranto (con 1.568), Omnia Service Center – Milano (con
509) e Telegate Italia Srl (con 418).
Anche seguendo le indicazioni dell’Avviso comune, per molti accordi la “trasforma-
zione” è concepita quale percorso graduale e scaglionato nel tempo, con l’indivi-
duazione di quote percentuali – ovvero dei nominativi nelle piccole realtà produt-
tive – di lavoratori che l’azienda si impegna ad assumere con contratto di lavoro su-
bordinato; nella maggior parte dei casi è prevista la conclusione del processo en-
tro la fine del 2007, anche probabilmente per usufruire di altrettanti incentivi (fi-
scali) previsti nella stessa Legge Finanziaria per l’assunzione di lavoratori a tempo
indeterminato. 
In realtà, il Ministero del lavoro ha lamentato – contestandone la legittimità – che
molti accordi non si sono attenuti alla clausola contenuta nell’Avviso comune di
ottobre 2006, in cui, appunto, si imponeva un termine massimo per la stabilizzazio-
ne e vale a dire dodici mesi dalla stipulazione del singolo accordo sindacale. 
Quanto alla individuazione dei collaboratori da inserire nei singoli “scaglioni” di
assunzione, si è fatto riferimento in primo luogo al criterio dell’anzianità di servizio,
seguito poi da quelli di reddito e carichi familiari.
In ordine al contratto di lavoro subordinato offerto, va aggiunto che in molti ac-
cordi sindacali si nega esplicitamente il ricorso al patto di prova.
In genere, gli accordi hanno anche provveduto ad individuare i livelli contrattuali
attribuiti ai lavoratori “trasformati”. Da questo punto di vista, sono state praticate
diverse scelte: inquadramenti immediati nei livelli corrispondenti alle mansioni as-
segnate e alle attività già precedentemente svolte, ovvero progressioni di livello nel
corso del tempo a seconda dell’anzianità di servizio precedentemente maturata.
Il primo accordo del gruppo Almaviva, stipulato il 13 dicembre 2006, dispone che
nell’arco di 12 mesi, scaglionati in trimestri, si operi la conversione di tutte le col-
laborazioni a progetto – a prescindere quindi dalla distinzione tra attività espleta-
te, cioè tra inbound e outbound – in contratti di lavoro a tempo indeterminato
part-time a 20 ore settimanali, inquadrando perciò i lavoratori inseriti a pieno tito-
lo nell’organico aziendale, con le tutele proprie del lavoro subordinato, al terzo li-
vello del Ccnl, 3 dicembre 2005 Telecomunicazioni. Ai contratti instaurandi si ap-
plicherà, pertanto, l’art. 18 Ccnl, che disciplina il lavoro a tempo parziale.
Come anticipato, diverse clausole concordate in tale sede si ritrovano anche nei
successivi accordi, la maggior parte dei quali sottoscritti nel corso del mese di
aprile e vale a dire in dirittura d’arrivo, a testimonianza della complessità delle ne-
goziazioni che li hanno preceduti.
La prima “indicazione” ricavabile dell’accordo Almaviva, poi confermata nella
maggioranza dei testi consultati, ha riguardato il campo di applicazione; come già
accennato in precedenza, in effetti solo in pochi casi (a quanto consta Telegate
Italia Srl e Stream Italia Srl – Cagliari) la “stabilizzazione” è stata rivolta esclusiva-
mente ad operatori inbound, scavalcando le indicazioni ministeriali; risulta con-
fermato, perciò, che la scelta collettiva è stata necessariamente orientata piuttosto
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sulle prassi di organizzazione del lavoro in azienda, le quali spesso non consento-
no una netta distinzione tra le due attività sopra considerate.
La nota ministeriale n. 11899/2007, già citata, comunque evidenzia che non sem-
pre gli accordi di stabilizzazione, nel complesso esaminati in sede amministrativa,
hanno trasformato il personale inbound, ma ne hanno addirittura consentito la
prosecuzione del rapporto di lavoro di collaborazione a progetto. 
Quanto alle parti negoziali, sul fronte sindacale, non può non essere sottolineato lo
sforzo prodotto da una sigla sindacale in particolare, la Cgil (questa indicazione
deve leggersi, tuttavia, tenendo anche conto della nostra fonte di consultazione),
la quale ha sempre contribuito alla negoziazione – e circa nel 36% dei casi esami-
nati in “solitaria” – a diversi livelli: di settore, con Slc e Filcams, ma anche con al-
tre strutture (Nidil).
A questo ultimo proposito, dagli accordi si ricava che in alcuni casi le organizzazio-
ni dei lavoratori “atipici” (oltre a questa ultima ricordata, Cpo e Alai), hanno anche
agito senza il “supporto” delle categorie “tradizionali”.
Sebbene la Legge Finanziaria selezionasse, in primo luogo, le rappresentanze in-
terne aziendali quale attore negoziale, la partecipazione delle stesse non è stata
sempre possibile; se ne può ricavare che gli accordi hanno costituito per i sinda-
cati anche l’occasione per “entrare” in azienda.
Sempre a proposito del sistema di relazioni industriali “fotografato” dagli accordi
consultati, va sottolineato che in circa la metà dei casi il Ccnl applicato è quello
delle Telecomunicazioni; rilievo consistente assume anche il Ccnl Commercio, Di-
stribuzione, Servizi, seppure in misura decisamente minore.
L’accordo sindacale, infine, deve altresì prevedere a quali tipologie contrattuali è
possibile far ricorso per stabilizzare i collaboratori a progetto.
Dovendosi rispettare il limite minimo dei ventiquattro mesi di durata del contratto,
si può considerare come strumento di stabilizzazione, oltre il contratto a tempo
indeterminato, forma che nella maggior parte dei casi è stata utilizzata, soprattut-
to nella modalità a tempo parziale, anche il contratto a tempo determinato, pur-
ché in conformità ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o so-
stitutivo (art. 1, D.Lgs. n. 368/2001).
Un’altra tipologia di fatto molto utilizzata per la stabilizzazione è il contratto di ap-
prendistato, nel rispetto sia dei limiti di età, sia dei limiti numerici riferiti al persona-
le qualificato presente in azienda. In sede di assunzione si dovrà, inoltre, preve-
dere un piano formativo individuale che indichi un percorso di qualificazione ri-
spetto alla posizione preesistente del lavoratore69. Si può, in definitiva, ammette-
re qualsiasi di queste citate forme contrattuali, purché se ne rispetti la disciplina nor-
mativa e non si determini per il lavoratore un regresso della posizione anteceden-
te. Va rilevato che solo in pochi casi (8 accordi tra quelli consultati) è stata indica-
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ta dalle parti sociali la forma contrattuale a tempo determinato, oltretutto, tenden-
zialmente, in alternativa all’apprendistato; le due tipologie contrattuali, di fatto,
sono state usate come strumenti “alternativi” di stabilizzazione.
Restano, invece, escluse tipologie contrattuali quali il contratto di lavoro intermitten-
te70, dato che le modalità in cui è resa la prestazione non rientrano nel concetto di
stabilizzazione voluto dal legislatore, né tanto meno è possibile ricorrere al lavoro
somministrato, in quanto, anche nel silenzio del legislatore, la stabilizzazione si de-
ve concretizzare in un rapporto di lavoro instaurato direttamente con il soggetto
che si è, in precedenza, avvalso dei contratti di collaborazione a progetto. Va
escluso, infine, come ha precisato lo stesso Ministero del lavoro (nota n.
11899/2007 e circolare n. 8/2008 citate), il ricorso al contratto di inserimento, dato
che la durata massima di questo contratto, diciotto mesi, è inferiore alla durata mi-
nima del rapporto di lavoro subordinato instaurando, che è di ventiquattro mesi.
In genere, negli accordi analizzati la durata fissata è stata quella minimale prevista
per legge (24 mesi) e comunque con l’impegno aziendale a trasformare il contrat-
to in scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Solo una delle aziende, tra le prime 5 sopra individuate che hanno previsto la trasfor-
mazione di un maggior numero di collaboratori (la Omnia Service Center – Milano),
ha fatto ricorso al contratto a tempo determinato, a conferma che anche in valori as-
soluti, a pochi di questi ultimi è stata proposta tale forma di “stabilizzazione”.
Solo un’impresa ha previsto come esclusivo percorso di stabilizzazione il contrat-
to a termine, mentre in un altro caso tale istituto è stato comunque usato per tra-
sformare i contratti di collaborazione degli operatori impegnanti in attività 
outbound.
Quanto all’apprendistato, nella forma professionalizzante, esso sembra ricorrere in
un numero di casi appena superiore rispetto all’altra tipologia sopra analizzata.
Lo strumento contrattuale è stato utilizzato per trasformare in lavoro subordinato
le relazioni di lavoro dei soggetti con una minore anzianità aziendale, in linea con
la disciplina legale e in particolare con l’inserimento dei lavoratori in un apposito per-
corso formativo. Questa forma contrattuale, oramai operativa nei settori conside-
rati (Telecomunicazioni e Commercio), sembra essere dunque una soluzione posi-
tiva per l’inserimento dei (molti) lavoratori giovani in questo settore, in quanto
strumentale ad una crescita professionale degli stessi e valida opportunità per
un’auspicata conferma in servizio al termine del periodo formativo.
Infine, piuttosto ricorrente, a partire dall’accordo del Gruppo Almaviva – in base al
quale tutti i rapporti di lavoro subordinato da costituire saranno a orario ridotto – è
stato il ricorso al lavoro a tempo parziale (in 24 degli accordi consultati).
In effetti, il tema dell’orario di lavoro pare essere stato al centro del processo di
stabilizzazione realizzato nel settore dei call center.
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Mentre in pochi casi le previsioni collettive si sono limitate a stabilire che in propo-
sito si sarebbe fatto riferimento agli orari già praticati dai collaboratori – esplici-
tando così la finalità di “regolarizzazione” dei rapporti – nella maggioranza dei ca-
si è stato individuata la prestazione oraria su base giornaliera e più spesso settima-
nale. Piuttosto ricorrente è l’indicazione di 20 ore settimanali, pesando in valori
assoluti soprattutto la scelta operata in questo senso dal Gruppo Almaviva e di
Telic Datel Voice. In senso diverso, va tuttavia segnalato l’accordo In & Out Spa –
Taranto che innalza l’orario alle 36 ore settimanali, che comunque costituisce la
terza azienda nel numero di stabilizzazioni previste.
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1) L’INDAGINE SULLE SOCIETÀ DI CALL CENTER

A - ANAGRAFICA

A1. La vostra azienda svolge attività di call center/contact center in outsourcing?
- Sì �
- No �
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMATIVE
La sua azienda è stata selezionata per una indagine campionaria che intende rilevare gli
atteggiamenti delle imprese italiane rispetto al mercato del lavoro. L’indagine è promos-
sa dall’Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Ente
pubblico di ricerca scientifica. La informo che le risposte da Lei fornite non potranno in
alcun modo essere divulgate se non in forma aggregata e in modo da non consentire l’i-
dentificazione del soggetto e dell’impresa rispondente, come previsto dalla normativa
vigente sulla riservatezza dei dati statistici.

Informativa ai sensi della normativa sulla tutela della riservatezza
I dati raccolti tramite la presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottopo-
sti alla regolamentazione a tutela della riservatezza prevista dal Decreto legislativo n.
196 del 2003. L’Isfol è tenuto ad utilizzare i dati raccolti esclusivamente a fini statistici,
a divulgarli o comunicarli solo in forma aggregata e in modo da non poter risalire ad
informazioni individuali. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 2003 il titolare della
rilevazione è l’Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavorato-
ri, via G.B. Morgagni, 33, 00161, Roma; responsabile è il Direttore Generale dell’Isfol. Gli
interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7-10 del Decreto legislativo n.
196 del 2003 inviando specifica richiesta a: Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazio-
ne professionale dei lavoratori, via G.B. Morgagni, 33, 00161, Roma.



A2. Qual è lo stato attuale dell’impresa?
- 1. � Attiva
- 2. � Non attiva (—> fine intervista) 
- -1. � Non risponde

A3. Ragione sociale dell’impresa: |___________________|[precompiltato]

A4. Codice fiscale dell’impresa: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|[precompiltato]

A5. Forma giuridica dell’impresa:
- 1. � Società di persone 
- 2. � Società di capitali
- 3. � Società Cooperativa
- 4. � Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese [precompiltato]

A6. Anno di costituzione dell’impresa: |__|__|__|__| [Non risponde = 1]

A7. Sede legale dell’impresa: [Non risponde = 1]
Comune: NOMECOM
|________________________________________________________________|
Provincia (sigla): PROV |__|__|
Indirizzo: INDIR
|________________________________________________________________|
N. civico: CIVICO |__|__|__|__|__|
Cap. CAP |__|__|__|__|__|

A10. Quante unità locali fanno capo all’impresa (sedi e stabilimenti) esclusa la se-
de legale o centrale? [Non risponde = 1]
|__|__|__|__|

A11. (Se A10>0) Qual è la localizzazione territoriale delle unità locali e delle relati-
ve postazioni? (alternativamente se A10=0) Qual è il numero di postazioni e
la localizzazione della sede centrale? 

- REGIONE Numero unità locali N. di postazioni nella regione
Piemonte |__|__|__| A11UL01 |__|__|__| A11AD01
Valle D Aosta |__|__|__| A11UL02 |__|__|__| A11AD02
Lombardia |__|__|__| A11UL03 |__|__|__| A11AD03
Trentino A.A. |__|__|__| A11UL04 |__|__|__| A11AD04
Veneto |__|__|__| A11UL05 |__|__|__| A11AD05
Friuli V.G. |__|__|__| A11UL06 |__|__|__| A11AD06
Liguria |__|__|__| A11UL07 |__|__|__| A11AD07
Emilia Romagna |__|__|__| A11UL08 |__|__|__| A11AD08
Toscana |__|__|__| A11UL09 |__|__|__| A11AD09
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Umbria |__|__|__| A11UL10 |__|__|__| A11AD10
Marche |__|__|__| A11UL11 |__|__|__| A11AD11
Lazio |__|__|__| A11UL12 |__|__|__| A11AD12
Abruzzo |__|__|__| A11UL13 |__|__|__| A11AD13
Molise |__|__|__| A11UL14 |__|__|__| A11AD14
Campania |__|__|__| A11UL15 |__|__|__| A11AD15
Puglia |__|__|__| A11UL16 |__|__|__| A11AD16
Basilicata |__|__|__| A11UL17 |__|__|__| A11AD17
Calabria |__|__|__| A11UL18 |__|__|__| A11AD18
Sicilia |__|__|__| A11UL19 |__|__|__| A11AD19
Sardegna |__|__|__| A11UL20 |__|__|__| A11AD20
ESTERO (specificare________) |__|__|__| A11UL21 |__|__|__| A11AD21

A12. L’impresa appartiene ad un gruppo?
- 1. � Nazionale
- 2. � Estero
- 3. � Non appartiene ad un gruppo
- -1. � Non risponde

A13. Nel corso del 2006 l’impresa è stata interessata da uno dei seguenti eventi?
- 1. � Fusione
- 2. � Scorporo
- 3. � Incorporazione
- 4. � No, nessuno
- -1. � Non risponde
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B – Attività e Committenti

B1 Quali tra i seguenti servizi la vostra azienda è in grado di erogare stante l’attuale
dotazione tecnologica?

- Inbound � SI � NO
- Centralini � SI � NO
- Help desk tecnici � SI � NO
- Procedure automatizzate tramite IVR � SI � NO
- Customer care � SI � NO
- Altro (Specificare_____________________________) � SI � NO
- Outbound � SI � NO
- Telemarketing � SI � NO
- Teleselling � SI � NO
- Gestione agende � SI � NO
- Ricerche di mercato � SI � NO
- Recupero crediti � SI � NO
- Erogazione credito � SI � NO
- Altro (Specificare_____________________________) � SI � NO
- -1. Non risponde

B2 Al momento della intervista quali servizi sono erogati dalla vostra azienda?
- Inbound � SI � NO
- Centralini � SI � NO
- Help desk tecnici � SI � NO
- Procedure automatizzate tramite IVR � SI � NO
- Customer care � SI � NO
- Altro (Specificare______________________________) � SI � NO
- Outbound � SI � NO
- Telemarketing � SI � NO
- Teleselling � SI � NO
- Gestione agende � SI � NO
- Ricerche di mercato � SI � NO
- Recupero crediti � SI � NO
- Erogazione credito � SI � NO
- Altro (Specificare______________________________) � SI � NO
- -1. Non risponde

B3.Qual è stata nel 2006 in media la suddivisione percentuale in termini di fatturato?
� Inbound   _______ %
� Outbound _______ %
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B4. Al momento della intervista per quanti clienti lavorate? ____________________

B5.Quale dei seguenti settori ha pesato in misura maggiore in termini di fatturato nel
2006?

1) Il settore Pubblico  �
2) Il settore Privato    �

B6. (se B5= 1) A quale tipologia di soggetto pubblico(Amministrazioni centrali,
Scuole, ecc.) appartengono i vostri primi tre principali clienti (codifica ex post)? 

1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________

B7. (se B5= 2) A quale settore di attività economica appartengono i vostri primi tre
principali clienti (codifica ex post)? 

1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________

B8. Tali tre principali clienti prevalentemente hanno remunerato i vostri servizi:
- A contatto
- A chiamata a buon fine
- A minuti
- A forfait 
- Altro (specificare) 

B9. (se A12 = a 1 o 2) I vostri clienti sono imprese appartenenti allo stesso gruppo
di imprese?

- � Si esclusivamente
- � Sì prevalentemente
- � Sì in minima parte
- � No
- � Non risponde

B10. (se A.5 = 2., 3, o 4) I vostri clienti sono imprese che partecipano al vostro ca-
pitale sociale?

- � Si esclusivamente
- � Sì prevalentemente
- � Sì in minima parte
- � No
- � Non risponde
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C – PERSONALE

C1. Al momento dell’intervista, qual è il numero di lavoratori impiegati presso tutte
le unità locali per singola tipologia contrattuale (totale di cui donne)?

Totale di cui donne
Dipendenti
- Dipendenti a tempo indeterminato ......................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Contratto a tempo determinato (ex D.Lgs. 368/2001) |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Contratto di apprendistato ..........................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Contratto di inserimento ................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Totale Dipendenti..................................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Prestatori d’opera
- Lavoratori a progetto ........................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Collaboratori Coordinati e Continuativi ............................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Collaboratori occasionali................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Tirocini (formativi e di orientamento) ..............................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Altro (specificare) |___________________| ..............|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Totale Prestatori d’opera ..................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__

C2. Qual è la durata media dei contratti di lavoro a tempo determinato (varie tipolo-
gie) e delle collaborazioni? [Non risponde = 1]

- � Meno di tre mesi 
- � Tra tre e sei mesi
- � Tra sei mesi ed un anno
- � Oltre un anno 

C3. Quanti sono i lavoratori presenti nell’impresa con le seguenti modalità contrat-
tuali? [Non risponde = 1] (totale di cui donne)

Totale di cui donne
- Part-time ......................................................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Lavoro ripartito (job sharing) ....................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Lavoro intermittente o a chiamata (job on call) ......|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Lavoro somministrato (interinali compresi i 

lavoratori presenti in staff leasing) ....................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

C4. Qual è il numero attuale di persone per ruolo? [Non risponde = 1] (deve essere < o
= a totali C1) 

Totale di cui donne
- Operatori ......................................................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Tecnici..............................................................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Team leader /Supervisori................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
- Managers ......................................................................................................|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
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C5. Il passaggio da operatore a team leader/supervisore avviene? [Non risponde = 1]
- � Spesso
- � Qualche volta
- � Raramente 
- � Mai 

C6. A quale classe di età appartengono prevalentemente gli operatori? [Non rispon-
de = 1]

- � < = 25 anni
- � Dai i 26 a 35
- � Dai 36 ai 50
- � Over 50

C7. L’età media degli operatori negli ultimi anni? [Non risponde = 1]
- � È Diminuita 
- � È aumentata
- � È rimasta stabile

C8. Quale titolo di studio possiedono prevalentemente gli operatori? [Non rispon-
de = 1]

- � Inferiore al diploma
- � Diploma
- � Laurea

C9. Quanto è il tempo medio di formazione in ingresso al ruolo di operatore?
[Non risponde = 1]

- n. ore ________

C10. Negli ultimi 12 mesi sono stati instaurati nuovi rapporti di lavoro/collabora-
zioni? [Non risponde = 1]

- � Sì
- � No
- � Non risponde

C11. Quali sono stati i principali canali di reclutamento utilizzati in genere per la
ricerca di personale? [max 3 risposte] [Non risponde = 1]

- � Servizi pubblici per l’impiego
- � Agenzie di somministrazione/interinale
- � Agenzie private di collocamento e selezione del personale
- � Scuole, Università Enti di Formazione 
- � Consulenti del lavoro
- � Inserzioni sulla stampa
- � Canali informali (conoscenti, segnalazioni)
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- � Autocandidature
- � Proprio sito internet (sezione dedicata)
- � Altro(specificare) |_________________________________________________|

C12. Quali sono i due principali criteri di scelta adottati per la selezione del perso-
nale? [max 2 risposte] [Non risponde = 1]

- � Livello di istruzione
- � Capacità relazionali 
- � Competenze professionali 
- � Precedenti esperienze
- � Residenza in prossimità della sede di lavoro 
- � Disponibilità alla flessibilità d’orario
- � Altro(specificare) |________________________________________________|

C13. Qual è in prevalenza la condizione lavorativa di coloro che partecipano alle se-
lezioni per accedere al ruolo di operatore? [Non risponde = 1]

- � Disoccupati
- � Occupati in cerca di altro lavoro 
- � Studenti 
- � Casalinghe 
- � Pensionati 
- � Altro (specificare) |________________________________________________|
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D – RELAZIONI INDUSTRIALI

D1. L’impresa è affiliata ad una associazione di rappresentanza? [Non risponde = 1]
- � Sì
- � No

D2. Quale è la % dei lavoratori iscritti al sindacato? [Non risponde]
|______________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________|

D3. L’impresa applica un contratto collettivo nazionale di categoria? [Non risponde
= 1]

- � Sì
- � No 

D4. Quale fra i seguenti contratti collettivi viene applicato dall’impresa? [Non ri-
sponde = 1]

- � Nessuno
- � Industria
- � Commercio
- � Telecomunicazioni
- � Assocallcenter
- � Altro (specificare) |_________________________________________________|

D5. L’impresa ha attivato una contrattazione integrativa del contratto collettivo na-
zionale di categoria? [Non risponde = 1]

- � Sì
- � No

D6. In azienda sono presenti rappresentanze sindacali? [Non risponde = 1]
- � Sì
- � No

D7. Nell’anno 2006, nella vostra azienda si sono verificati scioperi e/o conflitti di
lavoro in genere? [Non risponde = 1]

- � Sì
- � No

D8. Sono stati sottoscritti con le OO.SS. accordi aziendali di regolazione delle colla-
borazioni? [Non risponde = 1]

- � Si 
- � No 
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D9. La disciplina contenuta in tali Accordi è applicata ai contratti di collaborazione
attualmente in essere? [Non risponde = 1]

- � Si 
- � No
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E. Orario di lavoro e retribuzione degli operatori (questa sezione è esclu-
sivamente dedicata agli addetti con funzione di operatore)

E1. Generalmente, quanti giorni a settimana è operativo il call center/contact center?
[Non risponde = 1]

- a) 7 giorni su 7
- b) Dal lunedì al venerdì
- c) Dal lunedì al sabato
- d) Senza alcuna regolarità ma in base alle esigenze di servizio
- e) Altro (specificare) ................................................................................................................................................................

E2. Qual è l’orario di funzionamento del call center/contact center? [Non risponde = 1]
- a) 24 ore su 24
- b) Dalle .................................... alle ........................................

E3. Qual è la durata media della prestazione oraria giornaliera degli operatori? [Non
risponde = 1]

- a) Fino a 4 ore
- b) Da 4 a 6 ore
- c) Da 6 a 8 ore
- d) Più di 8 ore

E4. Quali tra le seguenti tipologie di pause sono riconosciute agli operatori durante
la prestazione oraria giornaliera? [Non risponde = 1] (sono previste più risposte)

- a) brevi pause a cadenze definite � si � no 
se si  le  pause sono previste ogni …. minuti di lavoro 

- b) brevi pause quando le esigenze di servizio lo permettono � si � no
- c) brevi pause ogni volta che l’operatore lo desidera � si � no

E5. L’operatore inbound può decidere autonomamente: 
[Non risponde = 1]

- a) la fascia oraria giornaliera della prestazione lavorativa 
� sempre   � qualche volta   � raramente   � mai

- b) le giornate lavorative nell’arco della settimana in cui eseguire la prestazione
� sempre   � qualche volta   � raramente   � mai

- c) il numero di ore nell’arco della fascia oraria giornaliera
� sempre   � qualche volta   � raramente   � mai

E6. L’operatore outbound può decidere autonomamente: (sempre; qualche volta; rara-
mente; mai) [Non risponde = 1]

- a) La fascia oraria giornaliera della prestazione lavorativa 
� sempre   � qualche volta   � raramente   � mai

- b) Le giornate lavorative nell’arco della settimana in cui eseguire la prestazione
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� sempre   � qualche volta   � raramente   � mai
- c) Il numero di ore nell’arco della fascia oraria giornaliera

� sempre   � qualche volta   � raramente   � mai

E7. La programmazione della fascia oraria degli operatori avviene prevalentemente con
cadenza: [Non risponde =1]

- � Giornaliera
- � Settimanale 
- � Mensile
- � La cadenza varia a seconda delle esigenze di servizio/campagne
- � Altro (specificare) ..............................................................................................................................................................

E8. Capita che per esigenze di servizio vengano modificati le fasce orarie concordate
con gli operatori? [Non risponde = 1]

- � Sì, frequentemente
- � Sì, ma raramente
- � No

E9. Se sì (E8 = a, b), generalmente con quanto anticipo gli operatori sono informati
dei cambiamenti negli orari concordati? [Non risponde = 1]

- � Il giorno stesso
- � Il giorno precedente per quello successivo
- � Con alcuni giorni di anticipo
- � Con una o più settimane di anticipo 

E10. Posta pari a 100 la retribuzione degli operatori non alle dipendenze, quanto
pesa la parte variabile della stessa? [Non risponde = 1]

- __________ %

E11. (Se E10 diverso da 0) La parte variabile della retribuzione è determinata da:
- � Numero di chiamate processate 
- � Numero di chiamate a buon fine 
- � Altro (specificare)
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F. LE TECNOLOGIE

F1. La vostra impresa dispone di una centrale telefonica? (Nel caso siano presenti più
unità locali, indicare l’assetto prevalente) [Nonde = 1]

- � Sì
- � No 
- � In prospettiva

F2. Se si, la centrale è equipaggiata con il CTI (Computer Telephony Integration)?
[Non risponde = 1] (Nel caso siano presenti più unità locali, indicare l’assetto prevalente)

- � Sì
- � No 
- � In prospettiva

F3. Le postazioni di lavoro degli operatori sono equipaggiate? [Non risponde = 1]
(Nel caso siano presenti più unità locali, indicare l’assetto prevalente)

- � Telefono 
- � Terminale 
- � Personal computer 

F4. Esiste un software per lo smistamento delle chiamate verso gli operatori: [Non ri-
sponde = 1] (Nel caso siano presenti più unità locali, indicare l’assetto prevalente)

- � Sì
- � No 
- � In prospettiva

F5. L’operatore ha modo di interrompere il flusso delle chiamate: [Non risponde = 1]
(Nel caso siano presenti più unità locali, indicare l’assetto prevalente)

- � Sì
- � No 

F6. Il time after call è definito da: [Non risponde = 1] (Nel caso siano presenti più unità
locali, indicare l’assetto prevalente)

- � Operatore
- � Teamleader/supervisore
- � Software in automatico
- � Non è previsto

|  APPENDICE - I QUESTIONARI DELLE INDAGINI CAMPIONARIE 119



G. LE PROSPETTIVE

G1. È a conoscenza delle misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dei rapporti
di lavoro introdotte dalla legge finanziaria per il 2007? 

- � Sì 
- � No

G2. Crede che saranno utilizzate dalla sua azienda? [Non risponde = 1]
- � Sì
- � No

G3. Se sì, quanti contratti di collaborazione crede verranno trasformati in contratti di
lavoro subordinato? [Non risponde = 1]

- � Tutti
- � In parte
- � Nessuno

G4. Una recente circolare del Ministero del Lavoro (n. 17/2006) prevede che le atti-
vità di outbound e inbound siano tenute distinte e comportino l’instaurazione
di contratti di diversa natura. Tale distinzione tra inbound e outbound è compa-
tibile con l’attuale organizzazione nella sua impresa?

- � Sì, tale distinzione è attualmente già adottata 
- � Sì, è possibile adottarla con facilità
- � Sì, la adotteremo ma con difficoltà
- � Improbabile 

G5. Intende nei prossimi cinque anni delocalizzare la attività di call center /contact
center all’estero?

- � Sì, completamente
- � Sì, in parte 
- � No
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2) L’INDAGINE SUI CALL CENTER NELLE BANCHE

Isfol – Istituto per la formazione professionale dei lavoratori, Monitoraggio sull’applicazio-
ne della legge 30/03 con riferimento alle forme contrattuali a progetto relative ai servizi di
call center attivati dalle banche e dagli istituti di credito italiani, nell’ambito della propria
organizzazione o appaltati all’esterno. QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE. Codice ricerca 2006-086is.
Roma, 10/10/2006

Incipit
Buongiorno (Buonasera), sono (nome addetto rilevazione) di Format Ricerche di mercato.
Il nostro istituto Format Srl, sta conducendo per conto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale un monitoraggio sui servizi di call center attivati in Italia da parte del-
le banche e degli istituti di credito. L’indagine ha lo scopo di acquisire informazioni sulle
modalità di funzionamento di tali servizi svolti tramite contatto telefonico. Potrebbe
gentilmente concedermi parte del Suo tempo per una intervista? La ringrazio. La informo
che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche; se vuole può
non rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento;
l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza. Format ha sede in Roma,
il numero di telefono è 06.86328681 ed il coordinatore della ricerca è il dott. Ilaria Urba-
ni (ilaria.urbani@formatresearch.com).

Sezione generale
1. La sua banca utilizza (al 30/09/06) uno dei seguenti servizi di call center? (I campi in

grigio hanno un valore di nota a disposizione dell’intervistatore. Se risponde “No” a
tutti i servizi, chiudi l’intervista)

2. (Se sì) Potrebbe dirmi quanti servizi sono attivi e se sono svolti all’interno della ban-
ca o appaltati all’esterno, inserisca anche le eventuali campagne di telemarketing,
azioni di customer satisfaction, indagini Cati se svolte nel periodo ottobre 2005-set-
tembre 2006? (Il numero dei servizi attivi deve corrispondere alla somma dei servizi ef-
fettuati internamente e di quelli effettuati esternamente).
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Tipologia del servizio Direzione del traffico 
telefonico Contenuti tipo Sì=1; No=2

Help desk Inbound con attività 
di call back Assistenza tecnica e procedure. |___|

Customer service Inbound con attività 
di call back

Teleprenotazioni, numeri verdi,
banca teelfonica. |___|

Telemarketing inbound Inbound Chiama e vinci |___|

Telemarketing outbound Outbound Marketing telefonico |___|



3. La banca ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali accordi collettivi in materia di
contratti di lavoro autonomo? (Sì=1; No=2)

- |___|

4. (Se si) Le società appaltatrici dell’Amministrazione sono tenute ad applicare tale accor-
do al personale utilizzato per lo svolgimento dei servizi appaltati? (Sì=1; No=2)

- |___|

Informazioni sui singoli servizi
(Da ripetere per ciascuno dei servizi attivati)

A. Descrizione della tipologia del servizio. (Sì=1; No=2)
• Help desk |___|
• Customer service |___|
• Telemarketing inbound |___|
• Telemarketing outbound |___|

B. Il servizio è (o è stato) …?
• Svolto all’interno della banca |___|
• Appaltato all’esterno |___|

C. Quando è stato attivato il servizio di call center?
Mese |__|__| 
Anno |__|__|__|__|

D. Qual è la struttura della banca che ha attivato il servizio? (i nomi delle strutture orga-
nizzative sono orientativi, non presso tutti gli istituti i vari reparti hanno le stesse
denominazioni) 

• Direzione generale 1
• Divisione corporate e investment banking 2
• Divisione retail 3
• Divisione private 4
• Divisione Information e communication technology 5
• Sistemi informativi 6
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Tipologia del servizio
Quanto servizi 

sono attivi 
(numero)

di cui effettuati 
internamente 

(numero)

di cui appaltati
all’esterno
(numero)

Help desk |___| |___| |___|

Customer service |___| |___| |___|

Telemarketing inbound |___| |___| |___|

Telemarketing outbound |___| |___| |___|



• Ufficio studi, comunicazione, public relations 7
• Altro (specificare) 8

E. Il servizio ha (o ha avuto) carattere temporaneo o permanente?
• Permanente 1
• Temporaneo 2

F. Quale è il servizio fornito dal call center? (Una risposta per ciascun item. Sì=1; No=2)

G. Da quante persone è svolto il servizio di call center? 
• Personale con mansioni direttive |_____|
• Supervisori, tutor, selezionatori |_____|
• Operatori a diretto contatto con l’utenza |_____|

H. Relativamente ai soli operatori a diretto contatto con l’utenza qual è la forma contrat-
tuale prevalente attualmente utilizzata?

• Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 1
• Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 2
• Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 3
• Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in modalità a progetto 4
• Altro (specificare) 5
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Descrizione del servizio

Direzione 
del traffico prevalente

o esclusiva 
(Inbound=1; 
Outbound=2)

• Banca telefonica (inclusa l’attività di compravendita di titoli) 1 |___|

• Help desk – Supporto clienti “multichannel banking” (home banking,
banca TV, banca telefonica) 2 |___|

• Assistenza generica alla clientela, esclusa la fornitura di informazioni
di tipo commerciale (qualsiasi sia il rapporto intrattenuto con la ban-
ca, es. possessori di conto corrente tradizionale, possessori di libretto
di risparmio, clienti home banking, clienti private, ecc. Esempio di ri-
chiesta informazioni: guida alla lettura dell’estratto conto, gestione
emergenze/criticità, quali il blocco di carte di credito/debito/revol-
ving, furti, smarrimenti, ecc.)

3 1

• Assistenza generica alla clientela e ai prospect per la fornitura di infor-
mazioni di tipo commerciale (Es. informazioni commerciali sui prodotti
della banca)

4 1

• Azioni promozionali di marketing inbound (es. operazioni carte fedeltà) 5 1

• Azioni di marketing outbound (es. recupero telefonico di clientela
inerte o perduta, supporto ad azioni di mailing o di advertising, cross
selling su clientela occasionale, non correntista)

6 2

• Azioni di customer satisfaction 7 2

• Indagini conoscitive telefoniche (Sondaggi con Sistema Cati) 8 2



I. (Solo per i servizi dati in appalto) Qual è la società che gestisce per conto dell’ammi-
nistrazione il servizio di call center?

- Ragione sociale
|___________________________________________________________________|

- Forma giuridica
|___________________________________________________________________|

J. Qual è la durata del contratto di fornitura del servizio di call center?

Data inizio        mese    |__|__|     anno |__|__|__|__|

Data fine           mese    |__|__|     anno |__|__|__|__|

Dati di struttura
5. Nome della banca
6. Estensione territoriale dell’attività
7. Numero degli sportelli
8. Eventuali specializzazioni
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3) L’INDAGINE SUI CALL CENTER NELLE TELECOMUNICAZIONI

Isfol – Istituto per la formazione professionale dei lavoratori, Monitoraggio sull’applicazio-
ne della legge 30/03 con riferimento alle forme contrattuali a progetto relative ai servizi di
call center attivati dalle società di telecomunicazioni, nell’ambito della propria organizzazio-
ne o appaltati all’esterno. QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE. Codice ricerca 2007-061is. Roma,
02/05/2007

Incipit
Buongiorno (Buonasera), sono (nome addetto rilevazione) di Format Ricerche di mercato.
Il nostro istituto Format srl, sta conducendo per conto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale un monitoraggio sui servizi di call center attivati in Italia da parte del-
le società di telecomunicazioni italiane. L’indagine ha lo scopo di acquisire informazioni sul-
le modalità di funzionamento di tali servizi svolti tramite contatto telefonico. Potrebbe
gentilmente concedermi parte del Suo tempo per una intervista? La ringrazio. La informo
che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche; se vuole può
non rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento;
l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza. Format ha sede in Roma,
il numero di telefono è 06.86328681 ed il coordinatore della ricerca è il dott. Katia Novel-
li (katia.novelli@formatresearch.com).

(A) Sezione generale

1. La sua società utilizza (al 30/04/07) uno dei seguenti servizi di call center? 

[Nota: Help desk inbound – assistenza tecnica e procedure. Customer service inbound –
teleprenotazioni, numeri verdi. Telemarketing inbound – chiama e vinci. Telemarketing
outbound – marketing telefonico]

2. (Se sì) Potrebbe dirmi quanti servizi sono attivi e se sono svolti all’interno della società
o se sono appaltati all’esterno, tenga cono anche le eventuali campagne di telemarke-
ting, azioni di customer satisfaction, indagini Cati se svolte nel periodo ottobre 2005-
dicembre 2006? (Il numero dei servizi attivi deve corrispondere alla somma dei servizi
effettuati internamente e di quelli effettuati esternamente).
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(Sì=1; No=2)

a. Help desk |___|

b. Customer service |___|

c. Telemarketing inbound |___|

d. Telemarketing outbound |___|

e. Altri servizi di call center (specificare) |___|



3. La vostra società ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali accordi collettivi in
materia di contratti di lavoro autonomo? (Sì=1; No=2)

- |___|

4. (Se sì) Quale contratto? (Industria=1; Telecomunicazioni=2; Commercio=3; Assocall-
center=4; Altro da specificare=5)

- |___|

5. L’impresa ha attivato una contrattazione integrativa del contratto collettivo naziona-
le di categoria? (Sì=1; No=2)

- |___|

6. (Se si) Le società appaltatrici sono tenute ad applicare tale accordo al personale uti-
lizzato per lo svolgimento dei servizi appaltati? (Sì=1; No=2)

- |___|

7. La vostra società è membro di una organizzazione di categoria degli imprenditori?
(Sì=1; No=2)

- |___|

8. È a conoscenza delle norme previste in Finanziaria per favorire le stabilizzazioni dei
rapporti di lavoro? (Sì=1; No=2)

- |___|

9. Sono state utilizzate dalla sua azienda? (Sì=1; No=2)
- |___|
10. (Solo per le aziende che le hanno utilizzate) Quanti contratti di collaborazione sono

stati trasformati in contratti di lavoro subordinato? (Tutti=1; In parte=2; Nessuno=3)
- |___|
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A B C

Tipologia del servizio
Quanto servizi

sono attivi 
(numero)

…di cui 
effettuati 

internamente
(numero)

…di cui 
appaltati 

all’esterno 

Help desk |___| |___| |___|

Customer service |___| |___| |___|

Telemarketing |___| |___| |___|

Telemarketing |___| |___| |___|

Altri servizi di call center (specificare) |___| |___| |___|

Totale servizi svolti (A ciascun servizio viene attri-
buito un codice progressivo da 001 a 999) |___| |___| |___|



(B) Informazioni sugli impianti di call center

(Per le società di telecomunicazioni che svolgono internamente almeno un servizio di call
center) 

1. Per lo svolgimento dei servizi utilizzate un solo impianto di call center interno, o più
impianti? Nel caso potrebbe indicarmi il numero di tali impianti? (Numero di impianti
in valore assoluto) 

- |___|

2. Potrebbe descrivermi le caratteristiche di tali impianti? (distinguere tra impianti in
terni e esterni)

[Nota. Ubicazione geografica impianto – Piemonte=1; Valle d’Aosta=2; Lombardia=3; Tren-
tino Alto Adige=4; Veneto=5; Friuli Venezia Giulia=6; Liguria=7; Emilia Romagna=8; To-
scana=9; Umbria=10; Marche=11; Lazio=12; Abruzzo=13; Molise=14; Campania=15; Pu-
glia=16; Basilicata=17; Calabria=18; Sicilia=19; Sardegna=20; Altri paesi UE=21; Altri
paesi extra UE=22]
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Codice progressivo
impianto

Ubicazione geografica
impianto

Numero di postazioni 
per singolo impianto

(valore assoluto)

01 |___| |___|

…. |___| |___|

…. |___| |___|

99 |___| |___|



(C) Informazioni sui singoli servizi

(Da ripetere per ciascuno dei servizi attivati)

1. Codice servizio (numero del servizio): 
- |___|

2. Quando è stato attivato il servizio di call center?
Mese |__|__| 
Anno |__|__|__|__|

3. Il servizio ha (o ha avuto) carattere temporaneo o permanente? (Permanente=1; Tem-
poraneo=2)

- |___|

4. Quale è il servizio fornito dal call center? (Domanda aperta post-codificata. Viene rile-
vata la descrizione puntuale del servizio e la direzione del traffico inbound e outbound)
|___________________________________________________________________|
|___________________________________________________________________|
|___________________________________________________________________|

5. Da quante persone è svolto il servizio di call center? 

[Nota. Full time: n. 8 ore al giorno]
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Full time
(Sì=1;
No=2)

Numero
(valore 

assoluto)

Livello 
di impegno

dei 
lavoratori

sul servizio
(valore %)

Livello 
di impegno

dei 
lavoratori
su altri 
servizi 

svolti per 
la società

di Tlc 
(valore %)

Livello 
di impegno

dei 
lavoratori
su altri 
servizi 

per altri
committenti
(valore %)

Livello 
di impegno

totale 
(valore %)

a. Personale con
mansioni direttive |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| =100,0%

b. Supervisori, tutor,
selezionatori, tecnici |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| =100,0%

c. Operatori a diretto
contatto con l’utenza |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| =100,0%



6. Relativamente ai soli operatori a diretto contatto con l’utenza qual è la forma contrat-
tuale prevalente attualmente utilizzata?

7. Relativamente ai soli operatori a diretto contatto con l’utenza “non full time” quale è
la media delle ore lavorate su base settimanale?

- |___|

8. Relativamente ai soli operatori a diretto contatto con l’utenza potrebbe indicarmi la mo-
dalità di retribuzione? (Fissa=1; Variabile=2; Mista=3)

- |___|

9. (Solo se viene indicata “Mista”) Quale è il peso percentuale della parte variabile? (Ri-
sposta in %)

- |___|

10. (Solo per i servizi dati in appalto a società esterne “non del gruppo”) Qual è la dura-
ta del contratto di fornitura del servizio di call center?

Data inizio mese |__|__| anno |__|__|__|__|
Data fine mese |__|__| anno |__|__|__|__|
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Tipologia contrattuale Numero totale
(v. assoluto)

…di cui donne
(numero)

(valore assoluto)

• Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato |_____| |_____|

• Lavoratori dipendenti a tempo determinato |_____| |_____|

• Lavoratori dipendenti con contratto di apprendistato |_____| |_____|

• Lavoratori dipendenti con contratto di inserimento |_____| |_____|

• Lavoratori a progetto |_____| |_____|

• Collaboratori coordinati e continuativi |_____| |_____|

• Collaboratori occasionali |_____| |_____|

• Tirocinanti |_____| |_____|

• Altro (specificare) |_____| |_____|



(D)  Dati di struttura

1. Ragione sociale
|___________________________________________________________________|
|___________________________________________________________________|

2. Comune (sede legale)
|___________________________________________________________________|
|___________________________________________________________________|

3. Forma giuridica (Società di capitali=1; società di persone=2; altre forme=3)
- |___|

4. Classe di addetti (1-9 addetti=1; 10-49 addetti=2; 50-250 addetti=3; oltre 250 addet-
ti=4)

- |___|

5. (Solo per le società di telecomunicazioni) Attività svolte (Una risposta per ciascun item)
a. Telefonia fissa |___|
b. Telefonia mobile |___|
c. Servizio dati |___|
d. Altro (specificare) |___|

6. (Solo per le società di telecomunicazioni. Domanda filtrata da attività svolte) Numero
di utenti abbonati (in valore assoluto)

Telefonia fissa Telefonia mobile Servizi dati Altro
a. Telefonia fissa |___| |___| |___| |___|
b. Telefonia mobile |___| |___| |___| |___|
c. Servizio dati |___| |___| |___| |___|
d. Altro__________ |___| |___| |___| |___|
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4)L’INDAGINE SUI CALL CENTER NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Incipit
Gentile dottore,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sta conducendo un monitoraggio sul pro-
filo dei call center nelle amministrazioni pubbliche. L’indagine ha lo scopo di acquisire
informazioni sulle modalità di funzionamento dei servizi di comunicazione ai cittadini
svolti tramite contatto telefonico. Tra i servizi oggetto del monitoraggio sono comprese sia
le attività ordinarie di comunicazione svolte dall’Amministrazione che servizi informativi le-
gati a progetti specifici. 
L’indagine è realizzata dall’Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori, Ente pubblico di ricerca scientifica che opera in collaborazione con il Mini-
stero del Lavoro, le Regioni, l’Unione Europea ed altri Organismi Internazionali.
L’intervista sarà effettuata da una società incaricata dall’Isfol e richiederà pochi minuti
del Suo tempo.
Certo della Sua disponibilità a contribuire al progetto, la prego di accettare i miei più cor-
diali saluti.

Il Presidente dell’Isfol
Dott. Sergio Trevisanato

L’unità di rilevazione di primo stadio è l’amministrazione [sezione A]: risultano escluse
eventuali società private partecipate dall’amministrazione. L’unità di secondo stadio [se-
zioni B, H o K] è il singolo servizio di call center attivato da una delle strutture dell’ammi-
nistrazione (direzioni, aree, dipartimenti, settori, assessorati, ecc.) o da queste appaltato
ad enti o società esterne.

Sezione A: informazioni sull’Amministrazione

A1. L’amministrazione ha costituito al suo interno o appaltato uno o più call center
attualmente attivi?

[Sono compresi i call center attivati da tutte le direzioni, i dipartimenti, le aree, gli asses-
sorati, ecc., direttamente dipendenti dall’Amministrazione, sia quelli gestiti internamente
che appaltati a società o enti esterni. Sono inoltre compresi sia i call center attivi in mo-
do permanente che quelli legati a progetti e attività a carattere temporaneo. Sono esclu-
si i call center che fanno capo a società private partecipate dall’amministrazione].
- 1. � Si
- 2. � No [ => Fine intervista ]
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A2. Quanti sono attualmente i call center attivi presso l’amministrazione?
- |___|___|

A3. L’amministrazione ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali accordi collet-
tivi in materia di contratti di lavoro autonomo?

- 1. � Si [ => A4 ]
- 2. � No [ => Sezione B ]

A4. [se A3=1] Le società appaltatrici dell’Amministrazione sono tenute ad applicare
tale accordo al personale utilizzato per lo svolgimento dei servizi appaltati?

- 1. � Si
- 1. � No

Sezione B: informazioni sul call center [n=1, 2, …, A2]
[L’intera sezione deve essere somministrata per ciascun call center attivato dall’amministra-
zione]

B1. Quando è stato attivato il servizio di call center?
- mese |___|___| B1.mese
- anno |___|___|___|___| B1.anno

B2. Qual è la struttura dell’amministrazione che ha attivato il servizio? [direzione,
area, dipartimento, settore, assessorato, ecc.]

|___________________________________________________________________|

B3. Il servizio ha carattere temporaneo o permanente?
- 1. � Permanente 
- 2. � Temporaneo 

B4. Qual è il servizio fornito dal call center? [Possibili più risposte]
- B4.1. � Informazioni generali sull’amministrazione e URP
- B4.2. � Svolgimento pratiche amministrative e servizi operativi al cittadino
- B4.3. � Campagna informativa specifica (specificare) |__________| 
- B4.4. � Altro (specificare) |__________| 

B5. Qual è la forma di traffico utilizzata in prevalenza nello svolgimento del servizio?
- 1. � In uscita (contatto dell’utenza)
- 2. � In entrata (risposta alle chiamate dell’utenza)
- 3. � Entrambe
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B6. Il servizio è gestito internamente dall’amministrazione o è appaltato ad una so-
cietà o ente esterno? 

- 1. � Interno [=> sezione C]
- 2. � Esterno [=> sezione D]

[se B6=1] Sezione C: informazioni sul call center INTERNO all’ammini-
strazione
[L’intera sezione deve essere somministrata per ciascun call center interno all’amministrazione]

C1. Da quante persone è svolto il servizio di call center?
- |___|___|___|___| 

C2. Come è ripartito il personale secondo le seguenti mansioni? 
- Responsabili, supervisori, tutor e selezionatori |___|___|___|___| C2.resp
- Operatori a diretto contatto con l’utenza |___|___|___|___| C2.oper

C3. Relativamente ai soli operatori a diretto contatto con l’utenza qual è la forma
contrattuale prevalente attualmente utilizzata?

- 1. � Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
- 2. � Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
- 3. � Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
- 4. � Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in modalità a progetto
- 5. � Altro (specificare) |________________________| C3.altro

[se B6=2] Sezione D: informazioni sul call center ESTERNO all’ammini-
strazione
[L’intera sezione deve essere somministrata per ciascun call center esterno all’ammini-
strazione]

D1. Qual è la società che gestisce per conto dell’amministrazione il servizio di call
center?

- Ragione sociale |_____________________________________________| D1.ragsoc
- Forma giuridica |_____________________________________________| D1.forma

D2. Qual è la durata del contratto di fornitura del servizio di call center?
- Data inizio mese |___|___| D2iniz.mese anno |___|___|___|___| D2iniz.anno
- Data fine mese |___|___| D2fine.meseanno |___|___|___|___| D2fine.anno
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D3. Da quante persone è svolto il servizio di call center?
- |___|___|___|___|

D4. Come è ripartito il personale secondo le seguenti mansioni? 
- Responsabili, supervisori, tutor e selezionatori |___|___|___|___| D4.resp
- Operatori e diretto contatto con l’utenza |___|___|___|___| D4.oper

D5. Relativamente ai soli operatori a diretto contatto con l’utenza Qual è la forma
contrattuale prevalente attualmente utilizzata?

- 1. � Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
- 2. � Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
- 3. � Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
- 4. � Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in modalità a progetto
- 5. � Altro (specificare) |________________________| D5.altro

L’intervista è terminata. La ringrazio per la collaborazione.
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