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1. Lavoratori deboli e contratti flessibili.  

La riforma del mercato del lavoro -figlia del Libro Bianco, trasfusa nella legge delega n. 30/2003 e 

nel decreto legislativo n. 276/2003 (e successive modifiche ed integrazioni)- ha una finalità ben 

precisa: «aumentare  (…) i tassi di occupazione» e, allo stesso tempo, «promuovere la qualità e la 

stabilità del lavoro» (art. 1 comma 1, d.lgs. n. 276/2003). Questi buoni propositi, di matrice 

europea, valgono «con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro» (art. 3 

comma 1, d.lgs. n. 276/2003), svelando un peculiare obiettivo di inclusione sociale del legislatore 

nazionale.  

La riforma distingue tra una fascia, più ristretta, di lavoratori molto deboli, i c.d. ‘lavoratori 

svantaggiati’1, e una fascia, più larga, di lavoratori meno deboli che rappresentano comunque dal 

punto di vista economico dei segmenti c.d. ‘marginali’ della forza lavoro: giovani, donne e 

lavoratori anziani. Nelle mie riflessioni concentro l’attenzione sui giovani, cioè su quei soggetti la 

cui debolezza per guadagnarsi l’accesso al mercato del lavoro è riconducibile  in primis alle ragioni 

di età. 

Per realizzare la finalità inclusiva dei giovani, il legislatore del 2003 fa leva sullo strumento della 

flessibilità dei rapporti di lavoro e, di conseguenza, dei trattamenti economici e normativi. A ben 

vedere, la tecnica non è nuova: sono quasi trent’anni che il nostro legislatore coltiva l’idea di 

favorire l’ingresso sul mercato del lavoro dei giovani attraverso contratti flessibili, con trattamenti 

economici e normativi al ribasso rispetto alla prestazione di lavoro standard. Ai giovani, in quanto 

soggetti deboli, si attribuiscono trattamenti peggiorativi per aumentare la spinta allocativa del 

mercato del lavoro e per incentivare le imprese ad assumerli (Ballestrero e Balandi 2005, Aa.Vv. 

2004, Aa.Vv. 2005). Così, per il giovane la garanzia del diritto al lavoro implica una diminuzione 

del suo diritto del lavoro. 

                                                 
* Relazione al convegno di studi sul tema ‘Dopo la flessibilità cosa. A quattro anni dal libro bianco del lavoro’, 
Venezia 6-7 ottobre 2005, in corso di pubblicazione nel volume di atti per la casa editrice il Mulino (Bologna). 
1 Il mio intervento prende le mosse dal saggio di Marina Garattoni sulle “misure di sostegno dell’inserimento di 
lavoratori svantaggiati”, in corso di pubblicazione in LD.  
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L’idea non è nuova, solo che ora la tipologia di contratti non-standard per il lavoro dei giovani è 

diventata molto più ricca,  variegata e con possibili incastri. Focalizzando la rassegna sul settore 

privato (toccato in via principale dalla riforma del 2003) affiora tutta una serie di contratti nominati 

dal legislatore con specifico riferimento ai giovani: dai novellati tre contratti di apprendistato (per 

realizzare la tradizionale funzione formativa), al nuovo contratto di inserimento (per realizzare 

principalmente una funzione occupazionale), alla revisionata terna di contratti di lavoro a tempo 

parziale (per conciliare tempi di lavoro e di vita) e alla sperimentazione del nuovo contratto di 

lavoro intermittente. Accanto a questi contratti espressamente suggeriti dal legislatore, i giovani -

come svelano le statistiche- entrano nel mercato del lavoro anche con contratti a termine, con 

contratti di lavoro temporaneo o somministrato, ovvero con contratti di collaborazione, coordinata e 

continuativa o con i nuovi contratti di lavoro a progetto2. 

Fra i contratti flessibili mi occuperò del solo apprendistato dato che è l’unico contratto destinato 

esclusivamente ai giovani, al punto da costituire una sorta di prototipo del lavoro dei giovani e del 

suo rilancio. Vista l’alta dispersione scolastica e la scarsa qualificazione di molti juniores3, 

l’apprendistato potrebbe svolgere un ruolo importante per dare qualità alla forza lavoro giovanile. 

L’apprendistato, inoltre, sembra la tipologia contrattuale più attesa e desiderata dalle imprese, per 

via dei vantaggi contributivi. Anche a livello europeo, si assiste ad una rinnovata attenzione per 

l’apprendistato4. Da questo peculiare angolo visuale, centrato sulla disoccupazione “da 

inserimento”, vorrei fare delle riflessioni più generali sulle politiche del lavoro flessibile e tentare 

una risposta all’interrogativo di Luigi Mariucci (2005, p. 1107) che ha aleggiato sul convegno 

veneziano. 

 

2. Dall’apprendistato agli apprendistati.  

Per ragionare sul nuovo apprendistato bisogna cogliere il senso della riforma in cantiere. Senza 

ripercorrere qui l’intera storia secolare del contratto di apprendistato (o di tirocinio come recita il 

codice civile, negli artt. 2130-2134), vanno sottolineate le caratteristiche delle principali tappe 

evolutive.  

Prendiamo le mosse dall’apprendistato “classico”, disegnato principalmente dalla legge n. 25 del 

1955 (e dal relativo regolamento, d.p.r. n. 1668/1956), che intrecciava il lavoro e la formazione 

dentro un unico contratto di  lavoro subordinato ‘speciale’, a causa mista. Era un contratto pensato 

per i giovanissimi (sino a 20 anni), usato da soggetti con bassa formazione scolastica per imparare 

                                                 
2 Rapporto Isfol 2005 in www.isfol.it. V. anche GL, 2005, n. 42, 32. 
3 Tra i diciannovenni, tre su dieci si affacciano al mercato del lavoro senza un diploma o una qualifica: rapporto Isfol 
2005, cit. 
4 Ad esempio in Francia l’apprendistato si prepara a divenire uno dei temi principali nell’ambito del pacchetto sociale 
per far fronte alla recente emergenza delle banlieuses, per garantire ai giovani a rischio di esclusione sociale un 
percorso parallelo che permetta loro di formarsi comunque una cultura di base. 
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un mestiere, per lo più di operaio, prevalentemente nel settore artigiano, secondo la nota formula 

del «formarsi lavorando».  

Il modello classico ha resistito per circa trent’anni, fino al flusso dei figli del boom demografico, 

all’aumento della scolarizzazione e alle trasformazioni del mercato del lavoro degli anni ’80. 

Dinanzi all’affiorare di una vera e propria “emergenza giovani” (con anche una disoccupazione 

“intellettuale”), il legislatore prevede una moltiplicazione dei tipi contrattuali aventi contenuto 

‘formativo’ e allarga la platea dei destinatari includendo giovani sempre meno … ‘giovani’ (fino a 

295 o 32 anni, ed anche oltre nell’ambito delle normativa regionale: Tiraboschi 2005, p. 9) e sempre 

più ‘formati’ (anche laureati). 

In questa tappa, il canale di reclutamento dei giovani, dapprima, si sdoppia (con l’art. 3 della legge 

n. 863/1984 sul nuovo contratto di formazione e lavoro) e poi, giusto dieci anni dopo, si triplica 

(con l’art. 16 della legge n. 451/1994 che prevede una variante “debole” e una variante “forte” del 

contratto di formazione e lavoro). Poco dopo, il pacchetto Treu, cioè la legge n. 196/1997, ha 

ritoccato e integrato l’apprendistato (art. 16). Infine, con la legge n. 144/1999, nell’apprendistato 

sbocciano nuovi usi6 che intrecciano nel contratto non solo formazione e lavoro, ma anche 

istruzione.  

Si determina così una competizione alterna fra i contratti di lavoro con finalità formativa, con 

diversi punti di sovrapposizione che rendono sempre più discutibile la distinzione fra i tipi (Varesi 

2001, Garofalo 2001). Inoltre volendo tracciare un bilancio di fine secolo sull’uso dei contratti di 

lavoro subordinato a contenuto formativo, va denunciato che essi hanno rappresentato una sorta di 

lungo periodo di prova, un’opportunità di provare i giovani a costo ridotto (vuoi per il sostanziale 

azzeramento dei costi contributivi, vuoi per il salario di ingresso) più che un’occasione per investire 

effettivamente in formazione. Il sospetto è che la formazione abbia costituito uno strumento per 

ridurre il costo del lavoro dei giovani, anziché un’effettiva misura per l’arricchimento e la 

valorizzazione del capitale umano. A conti fatti, la finalità occupazionale ha offuscato quella 

formativa, ovvero per usare l’efficace formula degli economisti, la formazione è risultata solo 

“apparente o cosmetica” (Brunello e Topo 2005, p. 33); con il finanziamento pubblico non delle 

attività formative, bensì della diminuzione del costo del lavoro. 

Intanto, nel passaggio di secolo, l’Europa a varie riprese  (a partire dalla decisione della 

Commissione Ce del 1999, per continuare con la coppia di sentenze della Corte di Giustizia Ce del 

2002 e del 2004) bocciava gli aiuti di Stato italiani a sostegno dei contratti di formazione e lavoro, 

con il conseguente obbligo di recupero dei benefici ottenuti (Delfino 2004). Ne è derivato un rapido 
                                                 
5 Cioè, sino alla vigilia del trentesimo compleanno: circolare Ministro del lavoro n. 30 del 15 luglio 2005 
sull’apprendistato professionalizzante, in voce Apprendistato dell’indice dall’A-Z, al sito internet www.csmb.unimo.it. 
6 In particolare l’apprendistato come percorso per l’adempimento dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età 
(art. 68) e i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) combinabili con una esperienza di apprendistato 
(art. 69). 
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crollo nell’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, a conferma che ciò che conta veramente è lo 

sconto economico. Il tutto ha sollecitato la messa in cantiere di una complessiva riforma dei 

contratti a contenuto formativo, peraltro già auspicata in diverse occasioni dal legislatore delegante.  

La riforma è arrivata, nella cornice dell’art. 2 della legge delega n. 30/2003, con il titolo VI del 

decreto legislativo n. 276/2003 (artt. 47-53)7. La novella cancella nel solo settore privato i contratti 

di formazione e lavoro sostituendoli con il contratto di inserimento (sulla prima sperimentazione v. 

Emanuele 2005). Solo che il nuovo contratto è differente per almeno due aspetti: primo, è destinato 

non soltanto ai giovani (con più di 18 anni), ma anche ad altri soggetti deboli; secondo, la 

formazione professionale risulta solo eventuale. Quindi, l’ingresso riservato ai (soli) giovani e 

l’obbligo di formazione rifluiscono nel solo canale dell’apprendistato, a sua volta, ampiamente 

modificato e declinato ‘al plurale’.  

La riforma, usando una nota metafora cinematografica, “ricomincia da tre”, nel senso che 

sostituisce il vecchio monolitico contratto di apprendistato con un trio di apprendistati, 

funzionalmente differenti, articolati su una ‘prestazione’ formativa graduata, seppur con tratti di 

disciplina del rapporto di lavoro comune. I nuovi tipi –stipulabili in tutti i settori8 (ad esclusione 

delle Pubbliche Amministrazioni)– sono: l’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e 

formazione, per i giovanissimi che non proseguono negli studi, per l’acquisizione di una qualifica 

professionale; l’apprendistato professionalizzante per i giovani maggiorenni per l’acquisizione di 

qualificazione professionale; l’apprendistato per l’alta formazione sempre per i maggiorenni per la 

prosecuzione negli studi. Dei tre, l’apprendistato professionalizzante9 può essere considerato il 

legittimo erede del modello classico e pare «presumibilmente dotato di maggiore vitalità» 

(Romagnoli 2004, p. 11).  

Restando nel facile gioco di parole, si può anche dire che la riforma “ricomincia da Treu” visto che 

una novella simile era già prevista nel c.d. Pacchetto Treu (legge n. 196/1997) che aveva tentato di 

rilanciare la formazione. Con ciò si segnala una delle caratteristiche dell’attuale riforma: la forte 

continuità con le esperienze del passato (Garofalo 2005), seppur con alcune significative 

discontinuità.  

L’assonanza fra destra e sinistra non stupisce dato che l’idea di base della riforma è condivisibile: 

costruire un ponte, a doppio senso di marcia, fra tre mondi –scuola, formazione e lavoro– rimasti 

sinora troppo distanti. Solo che gli strumenti giuridici predisposti dalla riforma del 2003 sollevano 

                                                 
7 Vedi anche le “precisazioni e i chiarimenti” delle circ. Min. Lav. n. 40 del 14 ottobre 2004,  e n. 30 del 15 luglio 2005, 
in voce Apprendistato, cit. 
8 Anche per le attività lavorative che necessitano di un brevetto per essere svolte: così la risposta all’interpello al Min. 
lav. n. 2977 del 5 dicembre 2005, in relazione al caso del ‘bagnino’. Sul caso, però, rimane aperta la questione  della 
durata minima di due anni dell’apprendistato (sulla quale v. la  cit. circ. Min. lav. n. 30 del 2005). 
9 Per la documentazione sul nuovo contratto si rinvia al numero speciale del Bollettino Adapt, n. 50 del 12 dicembre 
2005, in www.csmb.it, dedicato a ‘Luci ed ombre dell’apprendistato professionalizzante. Il punto a oltre due anni 
dall’entrata in vigore della legge Biagi’. 
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forti dubbi. L’esame della normativa, anche alla luce della successiva stratificazione, oltre a 

consigliare una forte cautela agli operatori a causa delle lacune e delle incertezze interpretative, 

mostra molte incongruenze, già denunciate dalla dottrina (Garofalo 2005, p. 185, Loy 2005, p. 474, 

Menghini 2004, p. 175, Bellocchi 2004, p. 529, Rusciano 2004, 257, Zoppoli 2004, p. 553, 

Guarriello 2004).  

Il tutto, sin dall’inizio, faceva «sospettare una non facile e non limpida prassi applicativa» (Carinci 

2004, p. XLII) e lasciava intravedere, nelle maglie della riforma, il solito rischio di un uso 

improprio dei contratti con finalità formativa, quali meri strumenti di riduzione del costo del lavoro 

(Brunello e Topo 2005, p. 33). Così, tradendo i buoni propositi enunciati, la novella potrebbe 

divenire un’operazione cosmetica, un sorta di maquillage per abbellire un contratto povero e 

provvisorio, cioè precario.  

 

3. Le caratteristiche della nuova disciplina: le fonti.  

Volendo passare in rassegna le caratteristiche salienti della disciplina dei nuovi apprendistati vanno 

evidenziati, in prima battuta, il complesso ed articolato intreccio di fonti di natura e struttura diversa 

(legislative e contrattuali), il complicato riparto di competenze (esclusive, concorrenti o ripartite e 

residuali) fra legislatore nazionale e regionale (deducibile dal nuovo art. 117 Cost.) e la presenza di 

un’aggrovigliata concorrenza di competenze, subito denunciata dalla dottrina (Carinci 2003, p. 76 e 

2004, XLI), nonché di un nutrito e variegato gruppo di protagonisti.  

Il riparto di competenze in materia di contratti di lavoro con finalità formativa appare ancora incerto 

e torbido, nonostante i primi (succinti) chiarimenti della (peraltro corposa) sentenza della Corte 

costituzionale n. 50 del 2005 (Filì 2005, Garilli 2005, p. 449)10 e comunque pare destinato a 

rimanere piuttosto mobile, data l’esigenza, suggerita dalla Consulta, di ricorrere anche alla coppia 

di principi della “leale collaborazione” e della “prevalenza”.Il tutto è reso più confuso dall’incrocio 

con altre riforme: ancora incompiute (quella Moratti sui cicli scolastici, legge n. 53/2003)11, in fase 

di stasi (la riforma degli incentivi all’occupazione) o soltanto annunciate addirittura in una logica 

bipartisan12.  

                                                 
10 Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 51, in LG, n. 5, p. 407. In particolare potrebbe sollevare intricate questioni 
l’interpretazione della Consulta della formazione ‘interna’ quale parte del sinallagma contrattuale (e quindi di 
competenza statale), con una possibile ‘privatizzazione’ della stessa. Sulle competenze in tema di formazione 
professionale si segnala anche la coeva sentenza della Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 51, in DRI, n. 3, 2005, p. 822, con 
nota di Scagliarini. 
11 Sulla base della legge delega 28 marzo 2003, n. 53 sono stati emanati ben cinque decreti legislativi: 19 febbraio 2004, 
n. 59, relativo al primo ciclo di istruzione; 19 novembre 2004, n. 286 relativo al sistema di valutazione; 15 aprile 2005, 
n. 76 relativo al diritto-dovere di istruzione e formazione; 15 aprile 2005, n. 77 relativo all’alternanza scuola-lavoro; 17 
ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo di istruzione. 
12 Mi riferisco non soltanto alle modifiche anticipate sui quotidiani in caso di vittoria del centro-sinistra alle prossime 
elezioni, ma pure agli interventi normativi auspicati in un saggio di Falasca (2005) pubblicato sul sito della Fondazione 
universitaria ‘Marco Biagi’: www.csmb.unimo.it. 
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Ne deriva che la disciplina complessiva dell’apprendistato risulta alquanto complicata e farraginosa 

e per essere operativa richiede l’operare d’intesa di tanti soggetti: oltre allo Stato, principalmente le 

Regioni e le parti sociali. Se così è, non stupisce che la messa a regime delle nuove regole sia molto 

ritardata, con le Regioni che si muovono con cautela e in modo timido.  

Una prima accelerazione, tuttavia, è venuta con l’emanazione del c.d. ‘pacchetto competitività’ 13 

che rafforza il ruolo della contrattazione sindacale. In attesa delle «leggi regionali» (non delibere o 

altre regolamentazioni)14, il legislatore statale affida la disciplina del (solo) apprendistato 

professionalizzante ai contratti collettivi nazionali15. Così, a fine maggio 2005, la contrattazione di 

categoria viene abilitata –in via temporanea– a colmare immediatamente le lacune del legislatore 

regionale sul tipo di apprendistato professionalizzante.  

La rassegna della prima negoziazione sindacale evidenzia un recupero delle regole del passato, 

specie per quanto concerne la durata, la graduazione nel tempo della retribuzione e i limiti alle 

assunzioni16. Nonostante la prima negoziazione sindacale restano numerosi nodi irrisolti per 

un’effettiva applicazione del contratto, nonché alcune «situazioni assolutamente paradossali» 

favorite anche dalle circolari ministeriali (n. 40 del 2004 e n. 30 del 2005) (Falasca 2005). 

La legislazione del 2005, inoltre, ha avuto l’effetto di sollecitare l’intervento di alcune Regioni. 

Solo che poi in alcuni casi lo stesso legislatore regionale ha rinviato alla contrattazione collettiva 

per regolamentare buona parte dei principi formativi17, sì da rendere inapplicabile il nuovo 

apprendistato nei settori (come quello dei metalmeccanici) in cui (c’è la normativa regionale, ma) 

c’è solo la disciplina contrattuale vecchia, cioè ante legem18. Per applicare le nuove regole 

sull’apprendistato bisogna attendere il perfezionamento dell’intero percorso, inclusi i nuovi accordi 

tra le parti sociali. Nell’attesa degli accordi si applicano le vecchie regole, senza possibilità di 

soluzioni intermedie (Tiraboschi 2005, p. 31). 

 A conti fatti, l’entrata in vigore della nuova disciplina avanza lenta e a macchia di leopardo sul 

territorio nazionale, come conferma un recente rapporto di monitoraggio dell’Isfol19, con una 

                                                 
13 Legge 15 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto il comma 5 bis all’art. 49, d.lgs. n. 276/2003. 
14 Seppur in modo criticabile, la cit. circ. Min. Lav. n. 30 del 2005 ha dichiarato ancora efficaci le esperienze regionali 
attuate con mera delibera. 
15 Vedi anche la cit. circ. Min. Lav. n. 30 del 2005. 
16 Al momento, alcuni contratti collettivi nazionali disciplinano il nuovo apprendistato (tra i quali il commercio, il 
tessile, il credito, l’edilizia, ecc.). V. la puntuale rassegna della contrattazione collettiva in tema di apprendistato nel 
saggio di Garofalo (2005). 
17 Così la legge regionale n. 17/2005 dell’Emilia Romagna: Tiraboschi P. (2005). In tale situazione, le parti sociali 
possono stoppare la normativa regionale. 
18 In mancanza di un accordo interconfederale auspicato dall’art. 86 comma 13, d.lgs. n. 276/2003 per la messa a regime 
delle nuove regole. Sul punto vedi l’interpello avanzato dall’Unionapi Emilia Romagna al Ministro del lavoro del 
14/10/2005, n. 2464 (in voce Apprendistato, cit.), in relazione alla legge regionale n. 17/2005 e alla relativa delibera di 
attuazione. 
19 Vedi il rapporto Isfol 2005. A fine ottobre 2005 si contano solo 12 leggi regionali sull’apprendistato, con 
impostazioni differenti (anche a seconda del colore politico della Giunta): per farsi un’idea delle differenze basta 
confrontare le regole del Veneto con quelle della Puglia. Vedile le leggi in voce Apprendistato, cit. e la scheda 
riepilogativa e la scheda riepilogativa in Boll. Adapt n. 50 del 12 dicembre 2005, in www.csmb.unimo.it. 
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disomogeneità territoriale ed un disallineamento fra settori. A due anni dall’entrata in vigore della 

riforma, per riprendere una nota metafora, il cantiere non solo «è ancora aperto», ma in molti casi, 

visti gli eccessi di rinvii, «le opere di rifinitura» non sono ancora iniziate (Romagnoli 2004, p. 7). 

Con sullo sfondo la «irresistibile ascesa» degli enti bilaterali (Garofalo 2005). Ma questo è un 

aspetto che in questa sede può essere solo accennato.  

 

4. (Segue) Le flessibilità. 

Altro tratto essenziale della nuova disciplina è quello di coltivare una maggiore flessibilità della 

forza lavoro giovanile, specie degli apprendisti maggiorenni. La nuova disciplina conserva (e per 

certi aspetti accentua) consistenti incentivi all’instaurazione di rapporti di apprendistato.  

Per quanto concerne gli incentivi economici, la novella conferma gli incentivi contributivi già 

esistenti (con le particolari superagevolazioni del settore artigiano), seppur «in attesa della riforma 

del sistema degli incentivi all’occupazione» (art. 53 comma 3, d.lgs. n. 276/2003). Quindi  la 

contribuzione dovuta per gli apprendisti resta del tutto simbolica  (nel 2005, poco meno di 3 euro 

per settimana)20. Inoltre lo sconto pare mantenuto –quale incentivo alla stabilizzazione– per un 

anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Infine la novella ha aumentato gli 

sconti retributivi con la  codifica del c.d. salario di ingresso, per cui la categoria di inquadramento 

(e la relativa retribuzione) dell’apprendista potrà essere inferiore sino a due livelli alla categoria 

spettante (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 276/2003). 

Per quanto concerne gli incentivi normativi, di solito si pone l’accento sul fatto che con 

l’apprendistato (vecchio e nuovo) si persegue una flessibilità in entrata, ma a ben vedere c’è anche 

un’implicita flessibilità in uscita che affiora sotto un duplice profilo.  

Primo, l’apprendistato sembra appartenere alla famiglia dei rapporti di lavoro a termine, sia pure 

con tratti di disciplina particolare. Anche se la questione è da sempre controversa, la libertà di 

recesso del datore al termine del (lungo) periodo di apprendistato (nel tipo professionalizzante è 

dilatabile fino a 6 anni) -riconfermata dalle previsioni attuali (art. 48 comma 3 lett. c e d, art. 49 

comma 4 lett. c e e, d.lgs. n. 276/2003)- costituisce una vera e propria via di fuga per i datori dal 

sistema delle tutele contro i licenziamenti individuali. 

Il secondo profilo attiene alla confermata non computabilità degli apprendisti (art. 53 comma 2, 

d.lgs. n. 276/2003) che restano ‘invisibili’ ai fini della soglia di applicabilità di particolari 

discipline, fra le quali quella sui licenziamenti. E’ vero che la portata pratica di questo sconto 

normativo è attenuata dalla permanenza dei limiti nel numero di apprendisti che si possono 

assumere rispetto al personale qualificato e specializzato in servizio (art. 47 comma 2, d.lgs. n. 

                                                 
20 Circ. Inps n. 21 del 4 febbraio 2005, in voce Apprendistato, cit. 
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276/2003), tuttavia  la previsione apre un’ulteriore via di fuga per i datori dalla soggezione alla 

tutela reale contro i licenziamenti. 

E’ noto che quest’ultimo meccanismo da tempo ha superato lo scoglio della verifica di legittimità, 

con la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 198921. Ma si trattava di una legittimità 

provvisoria, a scadenza, dato che la stessa Corte vincolava il giudizio alla permanenza di una 

situazione di “emergenza giovani”, senza precludere -usando le stesse parole dei giudici 

costituzionali- «una riconsiderazione della questione ove il sacrificio si protragga troppo a lungo, in 

presenza di significative modificazioni della situazione considerata». Quindici anni dopo, occorre 

riesaminare la questione giovanile. 

 

5. Esiste ancora una “emergenza giovani”?  

 A mio parere, oggi permane una situazione di “emergenza giovani” anche se, per le note tendenze 

demografiche, l’Italia sembra destinata a competere per il triste primato di paese più vecchio del 

mondo (Livi Bacci 2005, p. 3). La questione giovanile -anche se sembra aver perso la sua 

tradizionale “visibilità” sociale, anche in quanto la disoccupazione giovanile non colpisce le figure 

cruciali dei capifamiglia (Accornero e Carmignani 1986, Reyneri 2005, p. 205)- non solo perdura, 

ma sembra cruciale per recuperare posizioni sul piano dello sviluppo e della competitività, nonché 

per costruire quella società della conoscenza auspicata dall’Unione europea. 

La questione giovanile, tuttavia, assume caratteristiche in parte diverse rispetto al passato. A causa 

del calo demografico, nel 2005, per la prima volta, ci sono più anziani (con più di 65 anni) che 

giovani (con meno di 20 anni). Inoltre, sempre le statistiche svelano che i ragazzi e le ragazze non 

sono più la stragrande maggioranza delle persone in cerca di prima occupazione. A conti fatti, i 

giovani in ingresso nel mercato del lavoro stanno diminuendo rispetto alle generazioni che li hanno 

preceduti.  

La gioventù è una risorsa sempre più rara, ma non per questo adeguatamente valorizzata. Stando 

alle analisi dei sociologi, i giovani sono considerati più un problema del presente che una risorsa del 

futuro (Schizzerotto 2005, p. 1). La mancata valorizzazione affiora sia a monte, sia a valle del 

mercato del lavoro. 

A monte, dalla comparazione europea emerge un forte ritardo dell’Italia per quanto riguarda 

l’istruzione e la formazione professionale, come denunciato da una spietata radiografia del Cnel 

(Cnel 2005). Anche se nel 2004 -per la prima volta nella nostra storia- la maggioranza dei 

diciannovenni si è iscritta all’Università, abbiamo ancora troppi pochi laureati, specie nelle 

                                                 
21 Corte Cost. 12 aprile 1989, n. 181, in FI, 1989, I, c. 2100. 
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discipline scientifiche e tecnologiche che, come dimostrano i dati Almalaurea (Franchi 2005, 

Cammelli  2005)22, conducono più velocemente ad un buon lavoro.  

Addirittura permane l’antico problema del lavoro dei bambini (con meno di 15 anni), come 

denunciano recenti indagini, sfruttamento presente anche dove i tassi di occupazione sono alti, 

come nel nord-est (Saraceno 2005, p. 1, Miscione 2002, Viscomi 2000). 

Inoltre la transizione dalla scuola al lavoro, in Italia, resta particolarmente difficile e lenta, per lo 

più guidata da reti informali (Almalaurea 2005). Secondo una recente indagine Censis, per ben 6 

giovani su 10 la ricerca del lavoro è un affare di famiglia. A dispetto della riforma dei servizi per 

l’impiego e delle infuocate discussioni sull’opportunità o meno di aprire il mercato alle agenzie 

private. 

A valle del mercato del lavoro, le cose non vanno meglio. E’ vero che i tassi di disoccupazione dei 

giovani (per l’Istat: dai 15 ai 24 anni) sono in lenta diminuzione, ma il calo in parte deriva 

dall’aumento della scolarizzazione (come scelta o come ripiego) e da un “effetto scoraggiamento”, 

come denuncia sia l’Annuario Istat sia il Rapporto Censis, entrambi datati 200523. Inoltre, il tasso di 

disoccupazione (anche intellettuale) dei nostri giovani si aggira intorno al 27%, ben 10 punti oltre la 

media della Ue a 25; peggio di noi stanno solo la Polonia e la Slovacchia24. Per cui nell’Italia di 

inizio secolo permane uno specifico e grave problema di disoccupazione giovanile, anche in 

presenza di una contrazione delle nuove leve in ingresso nel mercato del lavoro, seppur con forti 

differenze territoriali (Reyneri 2005, p. 104 ss. e p. 161). 

Infine spesso l’impiego trovato dal giovane è diverso dal modello standard, cioè è flessibile, 

povero25 ed instabile, con il rischio di tramutarsi in lavoro precario, o comunque di essere percepito 

come tale. Sul punto va premesso che una certa dose di flessibilità può essere utile per i giovani, 

specie se favorisce una precoce entrata nel lavoro, anche contaminando la fase di studi con la figura 

dello studente-lavoratore. La flessibilità permette di sperimentare, di variare e può dischiudere 

nuove opportunità di lavoro.  

Il problema è che, nel nostro Paese, l’età media di accesso ad un’occupazione regolare è molto 

(troppo) alta: intorno ai 25 anni. Talmente alta che si stipulano contratti per i giovani con soggetti 

sul punto di uscire dalla categoria dei giovani (almeno secondo le definizioni internazionali) e di 

entrare nell’età adulta, con tutte le relative esigenze di stabilità e di sicurezze anche materiali. In 

altre parole, i giovani invecchiano nella via verso il lavoro, ritrovandosi con pochi soldi e scadenti 

prospettive professionali ed esistenziali. 

                                                 
22 Vedi i dati sulla condizione occupazionale dei laureati in www.almalaurea.it. 
23 Vedilo nel sito www.istat.it. 
24 Vedi i dati sulla disoccupazione giovanile nell’Europa a 25 in www.nationmaster.com/graph-t/lab_you_une&int=-1. 
25 Il Rapporto Isfol per il 2005 segnala il fatto che oltre la metà dei “giovani” trentunenni che lavorano guadagnano 
meno di mille euro al mese. 
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La flessibilità, quindi, diventa precarietà soprattutto se tende a prolungarsi eccessivamente nel 

tempo. E’ precarietà quando non è solo, come nel passato, un requisito per agevolare l’ingresso nel 

mercato del lavoro, ma una vera e propria condizione di permanenza nel lavoro. Insomma per i 

giovani c’è il rischio di una flessibilità allungata, con pesanti ricadute dato che questo modo di 

lavorare alimenta un senso di insicurezza, non solo professionale ma anche esistenziale. Nei giovani 

cresce la paura del domani, rendendoli incapaci di proiettarsi sul futuro, di guardarsi oltre 

l’arrangiarsi giornaliero per fare scelte di vita, a partire da quella della casa e dei figli. 

Le attuali difficoltà, a monte e a valle del lavoro, trasformano la famiglia di origine in un rifugio 

prezioso e sicuro, dal quale uscire il più tardi possibile (Osservatorio nazionale sulla famiglia 2005). 

Da qui la nota “sindrome del ritardo” che caratterizza i giovani italiani rispetto ai coetanei 

europei26. Ma il peso del presente e del futuro dei giovani non può gravare sulle spalle delle sole 

famiglie. In un paese normale, anche le istituzioni e le strutture sociali devono fare la loro parte. Le 

possibili risposte politiche sono tante e operano su piani diversi seppur attigui, tra i quali spicca 

quello del lavoro. 

 

6. Le politiche del lavoro per i giovani. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia. 

Sul ruolo delle politiche del lavoro va fatta una premessa. Il lavoro flessibile, seppur considerato 

un’esigenza inevitabile del nuovo secolo, mette in luce un’intima contraddizione fra un nuovo 

modo di lavorare ed una vecchia società che ha modelli, regole, servizi e abitudini di tipo rigido. Si 

chiede ai giovani di essere flessibili in una società che premia la stabilità. Inoltre la flessibilità 

troppo spinta scoraggia l’investimento nella formazione. Da qui l’esigenza di rendere la flessibilità 

“sostenibile” per chi vi è esposto, cioè di accompagnarla con opportune reti di sicurezza che 

sorreggano la persona che lavora in un’ottica di workfare. 

Su questo versante, dopo la riforma del titolo V parte II Cost., anche il legislatore regionale può 

dare un prezioso contributo27. Quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -recuperando 

una passata vocazione alla sperimentazione sul mercato del lavoro (Brollo 2005, p. 331) - con la 

legge regionale 9 agosto 2005, n. 1828 ha appena varato una corposa (oltre 80 articoli) ed ambiziosa 

normativa in tema di “occupazione, tutela e qualità del lavoro”29.  

                                                 
26 V. i primi risultati dell’indagine I.D.E.A. (Inizio Dell’Età Adulta) a cura di Mencarini, Rettaroli e Rosina, paper 
distribuito in occasione del Convegno “Famiglie, nascite e politiche sociali”, 28-29 aprile 2005, Accademia nazionale 
dei Lincei, Roma. 
27 Al momento in cui si scrive solo poche Regioni, tutte di centro-sinistra, hanno predisposto un regolamento organico e 
completo della riforma del mercato del lavoro: oltre al Friuli Venezia Giulia (legge regionale n. 18/2005), l’Emilia 
Romagna (legge regionale n. 17/2005), la Toscana (legge regionale n. 1/2005), le Marche (legge regionale n. 2/2005) e 
la Puglia (legge 16 novembre 2005). Soltanto le prime due normative vengono considerato dal Governo “in linea con lo 
spirito della riforma Biagi”, mentre gli altri testi sono stati impugnati. Per un’attenta ricognizione v. Garofalo (2005). 
28 Pubblicata nel supplemento straordinario al Bur n. 32 del 10 agosto 2005. Vedila sul sito della Regione: 
www.regionefvg.it 
29 Sulle caratteristiche del mercato del lavoro locale v. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2005). 
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La legge Friuli Venezia Giulia si segnala innanzitutto per il metodo seguito caratterizzato da: 

concertazione sociale regionale continua30 con i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali sia 

monte31 che a valle32 della riforma; leale collaborazione, specie con le Province33; integrazione con 

le altre politiche e leggi regionali complementari (dalla n. 4 del 2005, sullo sviluppo competitivo 

delle piccole e medie imprese, alla n. 5 del 2005 sull’immigrazione, a quella in corso di 

elaborazione in materia di welfare).  

Per quanto concerne la tecnica, la riforma è costruita come una sorta  di gioco delle scatole cinesi: 

oltre incastrarsi (senza eccessive frizioni) nella normativa “madre” nazionale, contiene il rinvio a 

futuri regolamenti e delibere regionali. In particolare bisognerà attendere il 2006 per battezzare il 

primo Programma triennale di politica del lavoro chiamato a delineare le concrete strategie politiche 

in materia di lavoro della Giunta regionale, individuando le aree di intervento prioritario, gli 

obiettivi e gli interventi, e soprattutto l’entità e la durata degli incentivi (art. 3, L.R. n. 18/2005). 

Il modello prescelto, in linea di continuità con il suo più recente passato, assegna alla Regione Friuli 

Venezia Giulia una regia forte34 nelle politiche locali per il lavoro che richiedono una visione 

unitaria a livello regionale e assegna le funzioni amministrative non di stretta competenza regionale 

alle Province.  

La normativa lascia trasparire l’intento del governo regionale del Friuli Venezia Giulia di incidere 

sulle dinamiche occupazionali nel senso sia di aumentare i posti di lavoro, la loro qualità e la loro 

stabilità, sia di “correggere le possibili derive verso la precarietà (di lavoro e di vita) che il mercato 

dei lavori flessibili può scatenare” (Carinci 2005, 16). Il tutto con la consapevolezza che la vera 

garanzia dei posti di lavoro sta nella crescita dell’economia. 

In particolare, la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 18/2005 nel titolo V dedicato a “Lavoro e 

formazione” prevede la regolamentazione degli “aspetti formativi” dei nuovi contratti di 

apprendistato (art. 61) e la predisposizione di “principi comuni” in materia di organizzazione delle 

attività formative nell’apprendistato (art. 62), in un quadro di stretta integrazione e raccordo fra 

politiche del lavoro e sistema formativo i cui strumenti saranno delineati dal futuro Programma 

triennale (art. 60).  

                                                 
30 Sulle difficoltà della concertazione in altre Regioni vedi i casi della Lombardia (legge regionale 17 novembre 2005) e 
della Puglia (legge regionale 16 novembre 2005): Tiraboschi (2005, p. 1). 
31 La legge è stata preceduta da un documento elaborato dall’assessore regionale al lavoro Cosolini, intitolato “Il buon 
lavoro” e da un anno e mezzo di concertazione e confronto con le parti sociali e gli addetti ai lavori (giuristi, consulenti 
del lavoro, ecc.), inclusi vari incontri pubblici di presentazione di interventi specifici (apprendistato, servizi per 
l’impiego, pari opportunità, ecc.). 
32 In particolare con l’istituzione della Commissione regionale per il lavoro (art. 5, L.R. n. 18/2005) e delle 
Commissioni provinciali per il lavoro (art. 8, L.R. n. 18/2005). 
33 In particolare con l’istituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale che prevede la presenza degli 
assessori provinciali al lavoro (art. 6, L.R. n. 18/2005). 
34 Con l’istituzione della nuova Agenzia regionale del lavoro che si occuperà anche di formazione professionale (art. 9, 
L.R. n. 18/2005). 
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Le norme regionali in tema di apprendistati, in perfetta coerenza con la legge statale, non toccano la 

disciplina del rapporto di lavoro, bensì i soli profili formativi. Inoltre sono snelle (essenzialmente di 

principi), rinviando le disposizioni più dettagliate di attuazione ad un successivo Regolamento. 

Quest’ultimo35, relativo al solo apprendistato professionalizzante, appare molto più corposo: ben 13 

articoli e vari allegati molto dettagliati. Il Regolamento, frutto di una concertazione su tutti gli 

aspetti, interviene sulle questioni cruciali dei contenuti formativi dei contratti di lavoro per i giovani 

(durata della formazione, percorsi formativi seri e su misura, modalità di gestione dei corsi e 

controlli), considerando la formazione una sorta di contrappeso alle flessibilità. Con la Regione che 

verifica che la formazione formale (di almeno 12 ore) non sia troppo appiattita sulle sole 

convenienze delle imprese. 

Il Regolamento mostra di coltivare, sulla scia delle previsioni del pacchetto Treu (art. 16 comma 2, 

legge n. 196/1997), il sistema del c.d. doppio binario o di alternanza di formazione ‘formale’  e on 

the job, esterna (attraverso strutture formative accreditate dalla regione) ed interna all’azienda (in 

presenza di certi requisiti), con un maggior coinvolgimento delle imprese e, in futuro, anche dei 

centri per l’impiego (dopo la prima fase, quando saranno attrezzati a svolgere i compiti assegnati). 

La normativa e la regolamentazione regionale mostrano il condivisibile intento di voler favorire la 

qualità e l’effettività della formazione professionale: con la previsione di un piano formativo 

individuale che descrive l’intero percorso di formazione (inclusa anche quella non formale) e che 

deve essere non solo coerente con i profili formativi stabiliti dalla Regione, ma avente percorsi nel 

contempo personalizzati (tenendo conto del ‘bilancio di competenze’ dell’apprendista) e mirati 

sull’ambiente di lavoro; con una formazione formale, destinata all’acquisizione di competenze di 

base, trasversali e tecnico-professionali, con percorsi di formazione documentabili, verificabili e 

certificabili; con la quota di formazione formale relativa alle competenze di base e trasversali (pari a 

44 ore) erogata in forma esclusiva dalle agenzie formative accreditate e con la restante quota di 

formazione formale realizzabile anche in “azienda in un contesto formativo organizzato” e “svolta 

in un ambiente distinto da quello finalizzato prioritariamente alla produzione di beni o servizi”; con 

la definizione dei compiti, della formazione e del ruolo del tutor aziendale, vera figura cardine del 

sistema che segue l’apprendista per tutto il percorso. 

Solo che, nel gioco incrociato delle riforme regionali, qualcosa stona determinando un probabile 

profilo di illegittimità costituzionale36. La legge Friuli Venezia Giulia n. 21 del 18 agosto 200537, 

                                                 
35 DPReg. Friuli Venezia Giulia n. 415 del 26 novembre 2005, pubblicato sul Bur FVG n. 50 del 14 dicembre 2005. Il 
regolamento entrerà a regime dal 1° febbraio 2006. Per i casi di regolamentazione transitoria si rinvia allo schema 
pubblicato nel sito http://213.174.176.69/allegati/SchemaApprendistato.pdf. 
36 Sempre in tema, per un altro esempio di contrasto tra normativa nazione e regionale v. la questione dell’obbligo di 
comunicazione dell’assunzione dell’apprendista ai centri per l’impiego (art. 9 bis, legge n. 608/1996) alleggerita dalla 
Regione Veneto (comunicazione per via telematica alla sola Regione, anche dopo 5 giorni): interpello del 7 novembre 
2005, in voce Apprendistato, cit. 
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sulla c.d. semplificazione, nel dare il via ad un’operazione di eliminazione di una serie di certificati 

sanitari si è fatta prendere la mano. Ne ha soppresso uno –quello sull’idoneità fisica allo specifico 

lavoro cui «i bambini» e «gli adolescenti» saranno avviati38- considerato dal legislatore nazionale 

(art. 8 comma 1, legge n. 977/1967, art. 16 comma 1, d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed 

integrazioni) come uno strumento di tutela della salute dell’apprendista minore,  da effettuarsi a 

cura di un medico del servizio sanitario nazionale, presidiato da una sanzione penale. 

La previsione –oltre a creare incertezza fra gli operatori e esporre il datore a possibili sanzioni– 

presta il fianco ad una probabile censura di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 

comma 2 Cost. lett. l) circa le competenze esclusive dello Stato in materia di “ordinamento civile e 

penale”, lett. m) circa i livelli essenziali dei diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio 

nazionale. Censure che potrebbero trovare facile ascolto, vista l’attuale linea della Corte 

costituzionale di apprezzabile cautela nel tracciare i confini di competenza fra Stato e Regioni in 

materia di rapporto di lavoro. La sensazione è che, nel cancellare con un colpo di spugna la visita 

preassuntiva dei minori (la cui violazione è sanzionata penalmente), la Regione abbia ecceduto 

nelle proprie attribuzioni, con il rischio di produrre effetti paralizzanti nell’uso del contratto39. 

In conclusione, affiora la sensazione che proprio l’apprendistato costituisca un significativo banco 

di prova sia della riforma costituzionale del 2001 (sotto il profilo della distribuzione di competenze 

in materia di “lavoro”), sia della riforma del mercato del lavoro del 2003.  

Sotto quest’ultimo profilo, la scommessa del nuovo secolo è quella di promuovere contratti di 

accesso al lavoro per i giovani con una formazione (sia interna che esterna) effettiva e di qualità, 

dato che la formazione non è soltanto uno strumento di lotta contro la disoccupazione, ma è anche 

funzionale al miglioramento della sicurezza dell’occupazione e alla garanzia dell’occupabilità nel 

mercato del lavoro. Insomma occorre una formazione che funga da ‘cerniera’ tra i sistemi educativi 

(istruzione e formazione) e il mondo del lavoro, per cucire addosso al lavoratore una veste double 

face, cioè a due d(i)ritti: uno di preparazione per l’azienda, l’altro di crescita per il mercato del 

lavoro. 

                                                                                                                                                                  
37 Legge recante “norme sulla semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, e la sanità pubblica e altre 
disposizioni per il settore sanitario e sociale”, pubblicata sull Bur n. 33 del 17 agosto 2005, entrata in vigore il 6 
settembre 2005. Vedila sul sito della Regione: www.regionefvg.it. 
38 Ai sensi dell’art. 2 comma 1, L.R. FVG n. 21/2005 (entrata in vigore il 6 settembre 2005) “Nel territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia è abolito l’obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari: (omissis) e) 
certificati di idoneità fisica per l’assunzione di minori; f) certificati di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti”. 
Per un significativo precedente v. la legge regionale Lombardia 4 agosto 2003, n. 13, salvata dalla sentenza della Corte 
cost. n. 162 del 2004, sotto il profilo della non violazione della materia dell’ordine pubblico e della sicurezza. Per 
condivisibili critiche si rinvia a Bonardi (2004). 
39 Prontamente, il 17 ottobre 2005, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la norma presso la Corte costituzionale. 
Altrettanto prontamente, la Regione FVG ha preso atto del possibile conflitto con la legge nazionale e ha sospeso la 
legge regionale (con la nota del 18 novembre 2005). Solo che, di nuovo, qualcosa stona, dato che si vogliono cancellare 
gli effetti di una legge formale con un mero atto amministrativo; comunque, di fatto, si è riesumato il certificato per 
l’assunzione degli apprendisti.  
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La speranza è questa scommessa sia non soltanto ambiziosa rispetto alla lunga e vischiosa storia 

dell’apprendistato, ma anche praticabile, recuperando una qualche concretezza di risultati ed 

evitando gli abusi del passato. Il tutto con la consapevolezza che le risposte alla questione del 

lavoro dei giovani dipendono in larga misura dalla capacità del Paese di creare posti di lavoro. 

 

Marina Brollo 
Professore ordinario di Diritto del lavoro 

Università di Udine 
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