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I dati sull’occupazione giovanile continuano a preoccupare.  Rispetto al 2011, i dati del primo semestre 

2012 segnano un aumento del tasso di disoccupazione giovanile di oltre 5 punti percentuali rispetto al 

medesimo periodo del 2011 ( 27,4% contro l’attuale 33,9%).  E l’andamento sembra continuare verso una 

decrescita dell’occupazione, soprattutto giovanile. L’ISTAT ha rilevato che tra i 15-24enni le persone in 

cerca di lavoro sono 608 mila e rappresentano il 10,1% della popolazione in questa fascia d'età. (dati al 

30.9.2012). Valutando poi l’incidenza dei disoccupati in questa fascia di età  sul totale di quelli occupati o in 

cerca, questa  è pari al 35,1%, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,7 

punti nel confronto tendenziale.  

Inoltre, i giovani laddove occupati, spesso si trovano ad occupare forme di impiego precarie. Mediamente il 

40% dei giovani è infatti impiegato con contratti di lavoro precari (nel primo semestre 2012 le assunzioni a 

tempo determinato e collaborazioni a progetto hanno toccato quota 3,6 milioni). 

Complessivamente, nel primo semestre 2012, il tasso di occupazione è pari al 56,9%, in diminuzione di 0,1 

punti percentuali nel confronto congiunturale ma è stabile nei dodici mesi, mentre il tasso di 

disoccupazione è pari al 10,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto ad agosto e di 2,0 punti nei 

dodici mesi.  

Questi dati, se comparati con altre realtà europee, colpiscono non tanto per il tasso di disoccupazione 

complessivo, quando per il divario tra la disoccupazione degli adulti e quella dei giovani, che più di altri 

faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro ed a mantenere buone prospettive di occupabilità. 

Sempre nell’analisi comparata, emerge  come – nei paesi dove è consolidato un sistema  duale di 

alternanza tra formazione e lavoro  - la disoccupazione giovanile si presenta inferiore rispetto al dato 

complessivo (Germania, Austria, Svizzera). Non a caso l’attuale Ministro del lavoro prof. Elsa Fornero ha 

posto in essere un Protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro tedesco proprio finalizzato a  condividere 

buone pratiche e linee di scambio per rilanciare l’occupazione giovanile. 

Ma l’adozione di sistemi di formazione in alternanza simili al modello renano era già stata fatta in 

precedenza, con la L.196/97, allorquando – nel ridisegnare il contratto di apprendistato – si era introdotto 

un monte ore minimo annuale di formazione formale, da realizzarsi attraverso un meccanismo simile al 

modello duale tedesco. Questa prima riforma dell’apprendistato – si ricorda – aveva quale obiettivo 

primario il rilancio di questo strumento contrattuale e la sua differenziazione dal contratto di formazione e 

lavoro. Viene inoltre operato un primo innalzamento dell’età massima per l’ammissibilità del contratto di 

apprendistato, che passa dai precedenti 20 anni da compiere a 24 anni compiuti.  

È bene ricordare come l’occupazione giovanile già nel 1997 destava preoccupazioni (si ricordi che nel 1993 

il tasso di disoccupazione giovanile si attestava a valori simili a quelli attuali). 

A questo primo intervento normativo, ne fa seguito un altro, a distanza di pochi anni. Con il D.lgs.276/2003 

infatti viene operato un ulteriore restyling dell’istituto, orientato questa volta a potenziare il raccordo tra 

sistema di istruzione e di formazione. Nascono così tre nuove modalità con cui il medesimo contratto può 



realizzarsi, in relazione alla finalità principale che lo caratterizza: apprendistato per l’assolvimento del 

diritto dovere di istruzione e formazione (mai di fatto attuato in quanto il necessario raccordo tra sistema di 

istruzione e di formazione non è stato realizzato); apprendistato professionalizzante (finalizzato 

all’acquisizione di una qualifica professionale) e apprendistato per l’acquisizione di un diploma o di un 

percorso di alta formazione (il cui uso è stato invero alquanto limitato). È in questa fase che scompare il 

contratto di formazione e lavoro per lasciare spazio al più snello contratto di inserimento. 

Anche nel decreto attuativo della legge Biagi, la formazione continua ad avere un peso importante nel 

contratto di apprendistato, che – unitamente ai tirocini formativi di cui si dirà tra breve  - costituisce (o 

dovrebbe costituire ) il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.  

Viene ulteriormente aumentata l’età massima di ricorso all’istituto, che passa a 29 anni compiuti. Il 

D.lgs.276/03 crea però non pochi problemi in fase di applicazione, in particolare con riferimento ai soggetti 

legittimati a regolare i profili formativi del contratto (delega prima affidata alle regioni, poi alla 

contrattazione collettiva, per poi ritornare infine – in seguito alla nota pronuncia della Corte Costituzionale 

n.176 del 14 maggio 2010  – nuovamente alle regioni). 

Pertanto, il legislatore è costretto ad un nuovo intervento – questa volta indirizzato a semplificare sotto un 

profilo normativo e operativo il ricorso al contratto di apprendistato, proprio in una logica di rilancio 

dell’istituto e dell’occupazione giovanile. E’ così che nasce il Testo Unico sull’apprendistato, D.lgs.167/2011, 

testo unico alquanto singolare in quanto concentra in soli 7 articoli tutta la disciplina di questo istituto. 

Cambia però l’orientamento del nostro legislatore, che delega fin da subito la regolamentazione dei profili 

formativi e modalità di realizzazione della formazione (anche in termini quantitativi e non solo qualitativi) 

alla contrattazione collettiva di primo livello. 

Una grande opportunità viene data alle parti sociali, ovvero quella di realizzare un sistema di formazione 

efficace – anche in questo caso – traendo spunto dal sistema duale, adattandolo alle varie realtà settoriali e 

produttive italiane. Opportunità che – a parere di chi scrive – si è persa, in quanto ad oggi i contratti 

collettivi che sono intervenuti sulla materia non hanno fatto altro che ricalcare quasi usando “la carta 

carbone” le linee guida del precedente assetto normativo.  

A ciò si aggiunga che – proprio per effetto di questi continui cambiamenti normativi – il contratto di 

apprendistato ha subito un forte arresto in termini numerici. E il motivo viene bene evidenziato dalla 

recente indagine effettuata dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, che – attraverso un 

questionario erogato ai clienti degli studi professionali – ha evidenziato che l’82% dei datori di lavoro 

considera più complicata la normativa attuale dell’apprendistato rispetto al passato. 

Come rilanciare allora l’occupazione giovanile? Il modello seguito dal nostro legislatore è stato chiarito a 

Napoli dal Ministro Fornero che – parlando della L.92/2012 ha dichiarato che :”“Gli obiettivi delle misure 

adottate sono quelli di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, di valorizzare l'apprendistato, 

di redistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego, anche in chiave generazionale, di contrastare l’uso 

improprio e strumentale di alcune tipologie contrattuali, di rivedere l'assetto degli ammortizzatori sociali e 

delle politiche attive nell’ottica di sostenere la ricerca attiva di un impiego.”( tratto dalla relazione del 

Ministro Fornero alla conferenza “Lavorare insieme per l’occupazione dei giovani – Apprendistato e sistemi 

di formazione duale”, Napoli 12 – 13 novembre 2012). 

Quindi, è la creazione di un mercato del lavoro più equo che porterà maggiori opportunità per i giovani? 

Sicuramente si, ma a parere di chi scrive servono anche altre misure. 



Nella breve disamina effettuata sull’evoluzione storica del contratto di apprendistato, volutamente si è 

omesso di sottolineare quello che è il tratto comune ai diversi interventi e che è costituisce da sempre uno 

degli elementi caratterizzanti il contratto di apprendistato, ovvero il suo basso costo. L’apprendistato infatti 

gode sia di considerevoli sgravi contributivi (si pensi all’azzeramento del carico contributivo introdotto dalla  

L.183 del 12 novembre 2011 art.22 per le aziende con meno di 9 dipendenti dal 1.1.2012 al 31.12.2016), 

oltre che della possibilità di retribuire in misura inferiore – fino a due livelli contrattuali – gli apprendisti 

rispetto ai lavoratori qualificati. 

Ed è proprio  questo aspetto del contratto di apprendistato che – a parere di chi scrive – costituisce il 

fattore di potenziale insuccesso di questo istituto. Fintanto che il contratto di apprendistato sarà 

identificato – dai datori di lavoro e dallo stesso legislatore – come un contratto a basso costo, “economico” 

e non un’opportunità di creazione di forza lavoro qualificata e potenzialmente molto competitiva ed 

efficiente, la realizzazione di un sistema duale similare a quello tedesco è alquanto improbabile. 

La direzione da intraprendere è quella di una creazione di una diversa cultura aziendale dell’apprendistato: 

l’apprendistato è un’opportunità per le imprese e i giovani, un motore del nostro sistema paese, che solo 

attraverso la formazione di personale giovane e qualificato può sperare di competere con le  realtà 

internazionali. 

E quello che da sempre avviene in Germania. Formare apprendisti per le imprese tedesche è considerato 

quasi un “dovere civico”, tanto che annualmente – nelle grandi aziende – si pianificano gli apprendisti da 

assumere non tanto in base alle esigenze aziendali di copertura di posti vacanti (come invece avviene 

sovente nel nostro paese) ma in base alle capacità formative dell’azienda. 

La legge tedesca che regola il contratto di apprendistato .- la Berufbildung Gesetz del 1959 – non ha subito 

grandi interventi dalla sua prima emanazione. Il contratto di apprendistato è un contratto formativo, a cui 

non sono collegati sgravi contributivi, ma solo la possibilità di retribuire in misura inferiore rispetto ai 

qualificati gli apprendisti (si noti la contrapposizione invece con il nostro sistema, dove in alcuni contratti 

collettivi si legge il divieto assoluto di retribuire l’apprendista al pari di un lavoratore qualificato). 

La Germania – nel 1998 – ha visto un forte arresto del numero di contratti di apprendistato stipulati (del 

50% rispetto all’anno precedente), ma non è intervenuta con modifiche del testo normativo, bensì 

cercando di sollecitare le aziende a investire sulla formazione. Nel 2004 poi si era giunti a ipotizzare 

l’introduzione  di un contributo aggiuntivo per le imprese che non riuscivano a garantire sufficienti posti da 

apprendista rispetto ai loro livelli precedenti. Esattamente il contrario di quanto avviene in Italia. 

L’apprendistato va male e ancora una volta si punta a ridurne il costo, anziché potenziarne l’elemento 

formativo. 

Ma come avvicinarsi – senza creare troppi malcontenti tra le aziende già sofferenti per il perdurare di una 

crisi economica così importante come quella attuale – al modello tedesco al fine di creare nuove basi per il 

rilancio dell’occupazione giovanile? 

Una direzione potrebbe essere quella di cambiare le modalità di incentivo alle imprese che assumono 

apprendisti. Anziché ricorrere agli sgravi contributivi (e poi alla prospettiva di non poter più assumere 

apprendisti se non si sono rispettate le percentuali di conferma), si potrebbero invece dare incentivi di 

carattere economico alle imprese che garantiscono la formazione effettiva ed efficace agli apprendisti (es. 

riconoscendo un incentivo solo alla fine del percorso formativo, dando finanziamenti a fondo perduto alle 



aziende che creano laboratori e aule interne per la formazione interna degli apprendisti, premiando in 

termini di costo del lavoro – ma solo ex post  - le aziende virtuose). 

Il cambiamento non può però limitarsi ad interventi di carattere normativo, ma deve andare oltre, fino al 

significato che datori di lavoro e lavoratori danno al contratto di apprendistato. 

Il giovane apprendista può in questo senso essere paragonato ad un figlio per una famiglia. Sui figli, ogni 

famiglia investe tempo, risorse economiche e speranze con la finalità di avere un futuro migliore per sé ma 

soprattutto per i figli. 

Così, nel mondo del lavoro, si devono investire tempo, risorse economiche e speranze nei giovani, per 

avere il medesimo risultato: un futuro migliore per sé, per il nostro paese e per i giovani.  

Infondo, i nostri figli sono i giovani lavoratori di ieri, di oggi e di domani. 

 


