
Sintesi documenti da caricare sul sito “Focus On”. 

1)Legge Nazionale 92/2012 “Norme in materia di riforme del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita” (Riforma Fornero). 

La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro che sia più 

inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione , in quantità e qualità, 

alla crescita sociale ed economica ed alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. Nello 

specifico segnaliamo l’art 1, commi 16-24, in cui sono introdotte una serie di novità nel recente 

Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011) ed, infine, l’art.1, comma 34, in cui è data delega 

alla stipula di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la disciplina di una cornice 

nazionale in materia di tirocini formativi e di orientamento. 

2)Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 24/01/2013: linee guida in materia di 
tirocini. 
Tale accordo si propone di individuare un quadro di riferimento comune alle singole Regioni, al 
fine di permettere a ciascuna di esse d’adottare specifici provvedimenti in materia, ciascuna 
secondo la propria competenza legislativa ed amministrativa. Le linee guida stabiliscono anche i 
requisiti di durata dei tirocini (6 mesi per quelli formativi, 12 per quelli di inserimento) e un tetto 
al numero di stage attivabili (uno per le imprese da 6 a 20 dipendenti, due per quelle da 5 a 10 
dipendenti, il 10% nelle grandi aziende). Per le aziende che non rispettano queste regole sono 
previste sanzioni da mille a 6mila euro. Le norme, è bene precisarlo, si rivolgono però solo ai 
tirocini extracurriculari, cioè quelli che non rientrano in un percorso di studio o formazione. 
Restano fuori anche i tirocini per la pratica professionale, quelli svolti all’estero e i tirocini estivi.  
Tali linee guida dovevano essere recepite dalle singole Regioni entro la data del 24/07/2013 e fra 
tutte solo 10 Regioni, più la Provincia autonoma di Trento e Bolzano, hanno provveduto ad 
adattare le proprie normative. 

 
3)REGIONE LAZIO: delibera della Giunta Regionale sui tirocini extracurriculari 199/2013. 
La delibera fissa a 400 euro lordi l'indennità minima obbligatoria e prevede una sanzione per i 

soggetti sia promotori sia ospitanti che non rispetteranno la disciplina regionale, e cioè la 

sospensione fino a 24 mesi della possibilità rispettivamente di attivare e di ospitare stage. Il 

documento si discosta un po' dalle linee guida date dalla Conferenza Stato-Regioni per il calcolo 

della proporzione numerica tra tirocinanti e dipendenti: indica infatti che debbano concorrere 

al computo tutti i lavoratori subordinati di una data realtà - e non solo quelli a tempo 

indeterminato.  

4)REGIONE CAMPANIA: delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013 sulla 

disciplina dei tirocini di formazione ed orientamento. 

 Riprendendo le linee guida della Conferenza Stato-Regioni, l’indennità di partecipazione è stata 

confermata in 400 euro mensili. Solo la proporzione tra stagisti e dipendenti è stata fissata al 20%, 

il doppio di quanto previsto dalle linee guida per aziende sopra i 20 dipendenti. 

 

5)REGIONE SICILIA: direttiva applicativa delle linee guida del 25/07/2013. 

La Regione Sicilia, alla vigilia della scadenza, ha deliberato il recepimento delle linee guida, così 

come redatte dalla Conferenza Stato-Regioni, e le ha rese immediatamente operative sul 

territorio, senza approntare una normativa regionale ad hoc, senza tentare di introdurre 

aspetti migliorativi. Dunque chi voglia svolgere uno stage extracurriculare sul territorio 

siciliano dovrebbe percepire un'indennità minima di 300 euro, della durata massima di sei 
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mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento e di 12 mesi per quelli formativi e di 

orientamento, e dovrebbe godere di tutte le tutele indicate nelle linee guida.    

6)REGIONE CALABRIA: direttiva applicativa delle linee guida del 30/07/2013  

La giunta calabrese, sei giorni dopo la scadenza, ha annunciato il recepimento delle linee guida 

della Conferenza Stato Regioni. L’indennità di partecipazione per i tirocinanti resterebbe 

quindi ferma a 400 euro lordi mensili. 

7)RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 Aprile 2013: istituzione di una garanzia 

giovani. 

Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, atto non vincolante per gli Stati Membri, si è posta 

al centro del dibattito europeo la necessità di investire sul capitale umano dei giovani guidando 

le loro transizioni occupazionali. La strategia elaborata, la c.d. Youth Guarantee, si propone di 

raggiungere uno specifico obiettivo: garantire ai giovani un’opportunità di lavoro o formazione 

entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione 

formale. Nella progettazione del sistema di Youth Guarantee, l’Europa si è ispirata alle 

sperimentazioni avviate nell’ultimo decennio in alcuni Paesi europei. Svezia e Finlandia, sono 

stati i primi Paesi europei a delineare i tratti di una Youth Guarantee, introducendo uno 

specifico sistema di coordinamento tra sistemi educativi e servizi per l’impiego. 

8)PROPOSTA ISFOL:  “GARANZIA PER I GIOVANI” 

“L’Istituto per la formazione professionale dei lavoratori“, componente della struttura di 
missione per l’attuazione della Garanzia per i Giovani in Italia, ha fornito un contributo 
concreto al dibattito in corso sulle misure da adottare nel nostro paese. Le azioni in fase di 
definizione si realizzeranno nei territori con tassi di disoccupazione giovanile (15-29 anni) 
maggiori del 25%, ovvero Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna (oltre che Abruzzo e Umbria per la componente femminile dei disoccupati con un’età 
tra i 15 e i 29 anni). Luogo privilegiato per l’individuazione dei beneficiari sarà il Centro per 
l’Impiego pubblico, per aggirare i rischi di autoselezione da parte del destinatario (first 
come/first served) e di selezione opportunistica dei soggetti “trattati” da parte degli operatori 
privati. Gli interventi devono essere avviati entro 4 mesi dall’inizio dello stato di 
disoccupazione oppure dal completamento dal ciclo di studi e formazione e prevedono 6 
azioni: accoglienza e presa in carico del giovane da parte del Centro per l’Impiego, 
orientamento con eventuale bilancio di competenze, interventi formativi per fornire 
competenze di base e trasversali utili per la ricerca attiva di un’occupazione, tirocini con 
finalità di socializzazione, di orientamento e di professionalizzazione, attività di mediazione 
nella fase dell’inserimento lavorativo, oppure invio alla consulenza per l’avvio di attività 
autonoma ed imprenditoriale. 

 
9)PROPOSTA CGIL: “GARANZIA PER I GIOVANI” 

Anche la CGIL ha dato il contributo alla definizione dei contenuti della garanzia per i giovani. 

Nello specifico propone di aumentare il target di riferimento alla fascia d’età 15-29 anni.  Nel 

percorso che il giovane dovrebbe percorrere rivestono un ruolo centrale i Centri per l’impiego 

ed esso si compone di 5 tappe: campagna di comunicazione, patto di adesione al programma, 

percorso d’orientamento, piano individuale di attivazione ed inserimento, mediazione per 

favorire l’inserimento lavorativo ed , infine, certificazione e monitoraggio. 

10)Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 19 Dicembre 2009, su un quadro 

rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù ( 2010-2018). 



Gli Stati membri sono chiamati a collaborare per migliorare la cooperazione europea nel 

settore della gioventù e sono invitati ad adottare a livello nazionale misure che contribuiscano 

al conseguimento degli obiettivi delineati per tale cooperazione. La cooperazione europea in 

materia di gioventù per il periodo 2010-2018 punta a due obiettivi globali correlati: creare, 

all'insegna della parità, maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro; 

promuovere la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà. A tal fine si sviluppano e 

si promuovono iniziative specifiche rivolte ai giovani e iniziative di integrazione per 

inserire le questioni relative ai giovani in altre politiche. Il quadro rinnovato delinea otto campi 

d’azione in cui vanno avviate iniziative intersettoriali per sostenere i giovani: istruzione e 

formazione; occupazione e imprenditorialità; salute e benessere; partecipazione; volontariato; 

inclusione sociale; i giovani nel mondo; creatività e cultura. Tale collaborazione dovrebbe 

avvenire con l’utilizzo del metodo del coordinamento aperto e produrre risultati chiari e 

visibili che dovrebbero essere presentati, riesaminati e diffusi periodicamente. Il successo, 

quindi, dipende dall’impegno politico di ciascuno Stato membro e dai metodi di lavoro basati 

su: una serie di 3 cicli triennali (il primo ciclo coprirà il triennio 2010-2012); una priorità 

tematica generale per ogni trio di presidenza e priorità specifiche per ogni paese della 

presidenza che contribuiranno alla priorità tematica generale (le priorità del periodo 2010- 

metà 2011 sono illustrate nell’allegato della risoluzione); strumenti di attuazione (acquisizione 

di conoscenze, apprendimento reciproco, relazioni sull'andamento dei lavori, divulgazione dei 

risultati, controllo del processo, dialogo con i giovani, mobilitazione dei programmi e fondi 

dell’UE). 

11)CARTA EUROPEA DELLA QUALITÀ PER I TIROCINI E GLI APPRENDISTATI. 

Il Forum Europeo per i giovani, in collaborazione con i membri del Parlamento europeo, 

rappresentanti della società civile e di organizzazioni giovanili, ha diffuso un invito all’azione 

per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, lanciando la Carta di Qualità Europea 

sui Tirocini e l’Apprendistato, durante una conferenza organizzata con il sostegno dell’OECD. 

La difficile fase di transizione dallo studio al mondo del lavoro ha causato per i giovani un 

aumento della disoccupazione, l’esclusione sociale e l’isolamento. Esperienze quali i tirocini e i 

periodi di apprendistato offrono ai giovani un’opportunità unica di accesso al mercato del 

lavoro e di creazione di utili competenze. Tuttavia, tirocini di scarsa qualità e non retribuiti 

sono spesso solo occasioni di sfruttamento dei giovani. E’ pertanto fondamentale lanciare una 

carta per la creazione di un quadro giuridico chiaro per i tirocini e l’apprendistato di qualità in 

tutta Europa. La Carta è stata approvata da un numero crescente di Membri del Parlamento 

Europeo e da oltre 110 organizzazioni giovanili e della società civile. 

12)JOINT STATEMENT EUROPEAN YOUTH FORUM-NATIONAL YOUTH COUNCILD 

Youth employment Conference, Berlin, 3th July 2013 

Il presente documento dell’ EYF è stato prodotto per discutere i risultati dell’incontro del 

Consiglio Europeo del 27-28 Giugno sulla tematica della disoccupazione giovanile. Il Forum 

nello specifico sottolinea come  il Consiglio europeo non sia riuscito a fornire un piano volto a 

creare crescita e nuove opportunità di lavoro per i giovani. Quindi propone: risposte politiche 

coordinate sull'occupazione giovanile piuttosto che cercare di affrontare il problema in misure 

isolate, a breve termine; utilizzare dei fondi della Banca europea per gli investimenti per 

sostenere i giovani imprenditori. 



 

 


