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1. Gli obiettivi 
 
Dare tempestiva, immediata ed efficace attuazione alla cosiddetta  
“garanzia per i giovani” prevista dalle istituzioni comunitarie. Questo 
l’obiettivo che anima gli articoli 5 e 8 del Decreto Legge n. 76/2013. 
Tuttavia, nonostante le premesse, le misure contenute nei due articoli in 
commento, sono tutt’altro che immediatamente operative.  
L’articolo 5 si limita ad affidare a una sperimentale e ancora indefinita 
“struttura di missione” tutti gli adempimenti propedeutici all’attuazione 
della “garanzia per i giovani” nel nostro Paese. L’articolo 8 non va oltre 
l’istituzione, sulla carta, di una sorta di maxi-portale telematico, più volte 
contemplato in interventi di riforma del recente passato e mai reso 
operativo, all’interno del quale si prevede debbano confluire le 
informazioni provenienti da diverse dorsali informative, che sebbene già 
esistenti, sono in larga parte inattive o comunque fortemente frammentate 
e ancora poco fruibili.  
Ad una prima lettura, gli articoli in commento appaiono come poco più 
che timidi punti di partenza, incapaci di disegnare da soli la via da 
seguire per un’effettiva implementazione, prevista per gennaio 2014, 
della “garanzia per i giovani” rispetto alla quale il nostro Paese si presenta 
con grave e colpevole ritardo, privo come è di una efficiente 
infrastruttura, fisica e telematica, di incontro tra la domanda e l’offerta di 
lavoro. 
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2. La «”struttura di missione”» per l’attuazione della “garanzia per i 
giovani” 

 
L’articolo 5 del Decreto in commento istituisce, come anticipato, una 
sperimentale “struttura di missione”, preposta all’implementazione della 
“garanzia per i giovani”, individuandone le funzioni e definendone la 
composizione.  
Si prevede in particolare che tale struttura si debba occupare di: 
 

- interagire con i diversi livelli di governo per pervenire alla 
definizione di linee guida per la programmazione di specifici 
interventi di politica attiva; 

-  individuare i criteri di utilizzo delle risorse economiche; 
-  promuovere, indirizzare e coordinare gli interventi di competenza 

del Ministero del lavoro, di Italia Lavoro e dell’Isfol; 
-  individuare le migliori prassi promuovendone la diffusione e 

l’adozione; 
- promuovere la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni 

pubbliche, enti e associazioni private per implementare e 
rafforzare le diverse azioni; 

-  valutare gli interventi e le attività espletate definendo i 
meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai 
vari soggetti 

- proporre ogni opportuna iniziativa per integrare i diversi sistemi 
informativi definendo le linee guida di una nuova istituenda 
“banca dati” di politiche attive e passive; 

- monitorare gli interventi predisponendo periodicamente dei report 
per il Ministero del lavoro.   

 
La struttura - che sarà coordinata dal Segretario Generale del Ministero 
del Lavoro, e si comporrà dei Presidenti di Italia Lavoro e Isfol, del 
Direttore generale dell’INPS, di tre rappresentanti della Conferenza Stato 
Regioni, di due rappresentanti dell’Unione Province Italiane e da un 
rappresentante dell’Unione Italiana della Camere di Commercio - 
istituzionalizza una sorta di prodromica agenzia per l’impiego di livello 
nazionale con funzioni di regia e di governance. Si è cercato così, forse, 
di dare una prima risposta alle indicazioni contenute nella 
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Raccomandazione europea 1, il cui punto 2 invita gli Stati Membri, ad 
identificare “un’autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire 
il sistema di “garanzia per i giovani” e di coordinare la partnership a tutti i 
livelli e in tutti i settori” 2

L’art. 5 dispone che la “struttura di missione” opererà fino al 31 dicembre 
2015 nelle more del processo di riordino dei servizi per l’impiego. Ciò 
lascia intendere che l’attuazione della “garanzia per i giovani” nel nostro 
Paese, sarà tutt’altro che immediata e tempestiva, tutt’al più, graduale, dal 
momento che la sua implementazione presuppone un’efficiente 
funzionamento dei servizi per l’impiego. 

.  

 
 
3. Verso una agenzia nazionale per l’impiego? Alcuni spunti dal 

confronto comparato 
 
Una delle bozze del Decreto3

                                            
1 Il rimando è alla Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, per un 
approfondimento si rinvia al Bollettino Speciale Adapt, curato da G.Rosolen G. Gioli, 

, che era circolata prima della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevedeva invero, ai fini del riordino 
dei servizi per il lavoro, l’istituzione di una ben più pregnante “agenzia 
nazionale per l’impiego”. Tale disposizione, poi cancellata, traeva 
probabilmente origine dal dibattito che ha accompagnato e animato 
l’approvazione del Decreto. Più osservatori hanno evidenziato come nel 
nostro Paese, stante la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in 
materia di mercato del lavoro, proprio la mancanza di un’agenzia 
nazionale, articolata su base regionale e preordinata al coordinamento 

Giovani e Lavoro: luci e ombre del piano “youth guarantee” con riferimento all’Italia, 
del 10 giugno 2013, n. 16. 
2 Per un approfondimento sul funzionamento dei diversi sistemi europei di Garanzia per 
i Giovani, si rinvia allo studio commissionato dalla Commissione Europea, condotto da 
N. Düll, A. Kettner e K. Volger Ludwing, Comparative paper on youth integration, 2011. 
Scaricabile all’indirizzo  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6789&langId=en 
3 Cfr. in appendice a questo e-book  il testo è questo Testo U.L. 25 giugno 2013 (ore 22), 
Decreto-legge recante interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di Imposta sul valore 
aggiunto (IVA). 

http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat10-giugno-2013-n-16.2376.1.100.1.html�
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dei servizi per l'impiego pubblici e privati, avrebbe sin qui ostacolato 
l’efficiente funzionamento degli stessi4

Tale rilievo è certamente confermato dall’osservazione delle altre 
esperienze europee. Nella maggior parte degli Stati Membri, infatti, nel 
corso degli ultimi anni si è proceduto ad una riorganizzazione dei servizi 
per l’impiego, che quasi ovunque, ha condotto alla costituzione di 
un’unica agenzia nazionale, preposta sia alla gestione delle politiche 
passive, che di quelle attive.  

.  

Il Regno Unito è stato il primo Paese a strutturarsi secondo questo 
modello. Il Job Center Plus, è una struttura centralizzata che si sviluppa in 
articolazioni territoriali, essa nasce nel 2002 dalla fusione dell’agenzia 
che gestiva i servizi pubblici per il lavoro e l’ente deputato all’erogazione 
dei contributi per la sicurezza sociale. Tra gli elementi che hanno 
caratterizzato l’evoluzione del sistema negli ultimi anni, si segnalano: il 
ridimensionamento del ruolo pubblico e l’orientamento alla valutazione 
della performance della rete territoriale. La tendenza in atto è quella di 
affidare i programmi pubblici a providers privati sia profit che no profit 
(organizzazioni di volontariato) vincolando il finanziamento ai risultati.  I 
rapporti tra pubblico e privato sono regolati dalla tipica relazione 
committente-fornitore: i servizi sono esternalizzati dal Jobcenter Plus a i 
providers privati sulla base di gare d’appalto o convenzioni. Un altro 
elemento che merita di essere segnalato in relazione al modello 
britannico, riguarda l’utilizzo di strumenti operativi finalizzati alla 
riduzione dell’opportunismo dei servizi privati (ossia la tendenza di questi 
ad occuparsi dei soggetti maggiormente occupabili lasciando ai margini 
quelli maggiormente svantaggiati – c.d. cherry picking). Ciò avviene in 
particolare attraverso l’individuazione di un punteggio diverso per 

                                            
4 Accanto a una ampia letteratura esistente in materia, il riferimento è alle Dichiarazioni 
di Paolo Reboani, Presidente di Italia Lavoro che nelle pagine di Avvenire del 14 giugno 
2013 ha dichiarato «occorre un’agenzia nazionale che coordini i servizi per l’impiego» 
e di Gianfranco Simoncini, Coordinatore delle Regioni per il lavoro, che ha sottolineato 
in un’intervista rilasciata a Toscana Oggi del 10 giugno 2013, invece la necessità di 
«istituire un’agenzia federale del lavoro articolata su due livelli. Al livello centrale 
dovrebbe competere l’elaborazione degli standard delle prestazioni e lo svolgimento 
delle funzioni di supporto e monitoraggio, mentre al livello periferico dovrebbe spettare 
la gestione operativa del rapporto con il territorio e i privati e l’organizzazione della rete 
dei servizi. Si ritiene che una tale organizzazione consentirebbe di garantire una 
maggiore uniformità a livello nazionale senza intaccare il radicamento territoriale del 
servizio» 
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ciascuna tipologia di inserimento e attraverso un sistema di rating in base 
al quale vengono classificate le prestazioni dei fornitori. I finanziamenti 
vengono erogati a seconda delle performance e i soggetti privati che non 
raggiungono gli standard minimi vengono esclusi dal finanziamento.  
La Francia nel 2008 ha costituito il Pole Emploi al cui interno sono 
confluiti l’ente dei servizi pubblici per l’impiego e quello preposto 
all’erogazione delle politiche passive. Dal 2005 i servizi pubblici per 
l’impiego possono esternalizzare a soggetti accreditati alcune funzioni 
che necessitano di competenze specialistiche che gli uffici pubblici non 
sono in grado di assicurare attraverso il meccanismo del subappalto. 
L’azione di delega pubblico-privato non si traduce in una vera 
concorrenza in quanto i rapporti sono regolati da specifici accordi che 
vincolano l’utenza a rivolgersi a pre-individuati soggetti per l’erogazione 
di determinati servizi.  
Altrettanto interessante è poi il modello tedesco. In Germania, dopo la 
Riforma Hartz del 2005, la già preesistente agenzia federale per 
l’occupazione, competente per le politiche attive e passive, è stata 
oggetto di un miglioramento della struttura organizzativa, con la 
riduzione delle attività amministrative. La Bundes Agentur für Arbeit 
(BAA) è organizzata secondo i principi della condizionalità e della 
sussidiarietà operativa: essa eroga le prestazioni di disoccupazione e 
promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in partnership 
con i soggetti privati e le municipalità. I servizi vengono erogati solo 
dopo una prima fase di screening dell’utente che viene 
conseguentemente indirizzato a specifici programmi. I servizi privati e 
pubblici dal 2002 operano in rete, ma non sono previsti sistemi di 
accreditamento o autorizzazione ministeriale. Il finanziamento degli 
operatori privati avviene attraverso voucher di intermediazione attributi al 
soggetto in cerca di un’occupazione, ma manca un meccanismo di 
incentivi variabili a seconda della difficoltà del collocamento, presente 
invece nel Regno Unito. Un altro aspetto significativo del modello 
tedesco risiede nel fatto che alla BAA, partecipano con un importante 
ruolo di indirizzo anche le parti sociali. Sta proprio nella capacità di 
costituire partnership a tutti i livelli, in particolare con gli operatori 
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privati, le istituzioni scolastiche e formative e le parti sociali il successo 
del modello tedesco5

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la spesa sostenuta 
per le politiche attive e passive nei diversi Stati Europei unitamente al 
numero di addetti ai servizi pubblici per l’impiego in rapporto alle 
persone in cerca di occupazione. Se in Italia si spendono mediamente per 
ciascun disoccupato 2.600 euro in politiche passive a fronte dei soli 213 
spesi per le politiche attive, in Germania se ne spendono 4.700 per le 
politiche passive e 3.182 per quelle attive. Il numero di addetti ai CPI in 
Italia è pari a circa 6.600 contro i 115.000 contrattualizzati in Germania. 
Il confronto insomma evidenzia come sia sì indispensabile riorganizzare 
strutturalmente i servizi per l’impiego ma sia anche necessario ri-
bilanciare la spesa tra politiche attive e passive. 

. 

Lo studio delle altre esperienze europee evidenzia alcuni elementi 
cruciali per il successo delle politiche occupazionali:  
 

1) unicità della struttura preposta all’erogazione di politiche attive e 
passive;  

2) condizionalità delle politiche passive rispetto a quelle attive: i 
meccanismi di sostegno al reddito devono cioè essere erogati solo ai 
soggetti che partecipano a iniziative di politica attiva;  

3) sussidiarietà operativa: i servizi per l’impiego pubblici e privati 
devono operare proattivamente all’interno di una rete integrata;  

4) trasparenza dei mercati del lavoro e interoperatività delle banche 
dati: le informazioni devono essere condivise tra tutti gli operatori al fine 
di facilitare la funzione di intermediazione e garantire che questa passi 
attraverso canali formali contribuendo così alla costruzione di un mercato 
del lavoro più trasparente e meritocratico;  

5) diversificazione del servizio e degli incentivi erogati a seconda 
delle fasce di utenza: i servizi offerti devono essere tarati su specifici 

                                            
5 Si rinvia per un approfondimento alle Scheda Paese curate da Italia Lavoro nell’ambito 
dello studio Le Politiche Attive del lavoro in Europa, consultabile al seguente link 
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Benchmarking_653_d
ocumenti_itemName_0_documento.pdf&uid=7c02076f-d67c-4390-961e-
31bd334c2700 
Per un’efficace sintesi dei modelli di governance dei servizi pubblici per l’impiego in 
Europa, si rimanda a F. Giubileo, Modelli di Governance dei servizi pubblici per 
l’impiego, in Work Magazine, 19 ottobre 2012, in http://mag.worlcoffe.it/?p=1163  

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Benchmarking_653_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=7c02076f-d67c-4390-961e-31bd334c2700�
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Benchmarking_653_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=7c02076f-d67c-4390-961e-31bd334c2700�
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Benchmarking_653_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=7c02076f-d67c-4390-961e-31bd334c2700�
http://mag.worlcoffe.it/?p=1163�
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target in funzione di diversi indicatori volti a misurare il grado di 
occupabilità delle persone; 

6)  individuazione di standard di servizio e di performance volti ad 
evitare comportamenti di charry picking;  

7) monitoraggio e valutazione  sulla base di standard di qualità 
funzionali al miglioramento continuo e alla ripartizione dei 
finanziamenti: la struttura centrale deve preoccuparsi di monitorare e 
valutare i risultati raggiunti dai diversi operatori rispetto ai servizi resi, 
erogando sulla base di questi i finanziamenti. 
 
 
4. Una struttura burocratica e centralista lontana dalle migliori prassi 

europee 
 
I tratti della “struttura di missione” delineata nel Decreto in commento 
sono, a ben vedere, alquanto diversi rispetto a quelli che abbiamo 
appena indicato.  E’ infatti assente ogni riferimento ai principi di 
condizionalità e sussidiarietà operativa.  
La vocazione centralista e pubblicistica che pare caratterizzare la via 
italiana al coordinamento delle politiche del lavoro, bene evidente nei 
falliti tentativi di gestione della infrastruttura informatica delle 
informazioni del mercato del lavoro, non lascia invero presagire nulla di 
buono. Basti pensare che il provvedimento, nel tracciare i lineamenti di 
una cabina di regia, ossia di una struttura di governance unica che si 
occuperà, tra l’altro, del processo di implementazione della “youth 
guarantee”, esclude operatori privati e parti sociali e, dunque, il mercato 
stesso del lavoro. 
Ciò, invero, pare in contrasto, oltre che con considerazioni di buon 
senso, anche con la Raccomandazione europea sulla “youth guarantee” 
che invita inequivocabilmente gli Stati Membri a confrontarsi con le parti 
sociali, gli operatori privati e le istituzioni formative.  
Ci si sarebbe poi perlomeno aspettati, come peraltro è previsto dalla 
Raccomandazione, una consultazione di quei soggetti che sono 
attivamente coinvolti quali destinatari delle misure di garanzia, i giovani. 
Ancora una volta invece ci si è dimenticati di loro. Ad essi è stata 
riservata solo la sterile enfasi retorica delle intenzioni e dei preamboli 
privi però di ogni portata precettiva.  
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Si dirà, che è già qualcosa. Ma non ci sembra sia abbastanza. Non 
facciamo che parlare di Europa per giustificare ogni nostra scelta 
nazionale, ma non guardiamo cosa succede davvero negli altri Stati 
Europei.  
L’Irlanda, per esempio, che sta discutendo da qualche mese 
all’implementazione della “youth guarantee”, ha istituito un tavolo 
tecnico di consultazione partecipato da 40 giovani, il cui contributo ha 
condizionato il dibattito politico nazionale. Il risultato a cui si è giunti, è 
una dichiarazione di impegno articolata in quattro punti chiave: «1) 
promuovere il potenziale occupazionale dei giovani 2) creare partenariati 
tra giovani e imprese 3) fare dell'occupazione giovanile un punto cardine 
delle politiche occupazionali europee, con particolare riferimento 
all'implementazione della “garanzia per i giovani” 4) garantire una 
occupazione giovanile innovativa e di qualità in grado di rispondere alle 
esigenze dei giovani, della società nel suo complesso e del mercato del 
lavoro». Una lezione non solo di contenuti ma soprattutto di metodo per 
il nostro Paese6

Spostando l’attenzione invece su come gli altri Paesi europei hanno 
implementato al loro interno i sistemi di “garanzia per i giovani”, si nota 
come affianco ad un efficace organizzazione dei servizi per l’impiego 
siano strategiche la presenza di una radicata cultura dell’alternanza 
scuola lavoro fondata soprattutto su un efficiente funzionamento 
dell’apprendistato scolastico e dei sistemi di certificazione delle 
competenze. La condizione imprescindibile per la costruzione di questi 
sistemi è comunque costituita dall’abitudine ad intessere partnership 
operative tra servizi per l’impiego, operatori privati, istituzioni formative e 
parti sociali. 

. 

 
 

                                            
6 L’attività portata avanti dal tavolo tecnico, a cui hanno partecipato giovani ricercatori, 
operatori politici e associazioni giovanili, è stata veicolata all’esterno attraverso 
l’account twitter @nycinews che oltre a fungere da cassa di risonanza ha costituito 
anche uno strumento di partecipazione e condivisione rendendo l’attività del tavolo 
tecnico non solo trasparente ma anche open. Una vera e propria lezione di metodo per 
tutti i decisori poltici. Il testo della dichiarazione, che costituisce l’esito del dibattito è 
scaricabile all’indirizzo http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=2719  

http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=2719�
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5. I modelli di “youth guarantee” presenti in Europa 
 
Certo è che, anche al di là di valutazioni di merito sulla “struttura di 
missione”, l’Italia pare oggi in grave ritardo rispetto all’avvio della 
“garanzia giovani” che in molti Paesi europei è già una realtà. Non ci 
pare in effetti che le previsioni del Decreto, anche se effettivamente 
implementate, possano di per sé avvicinarci alle migliori esperienze 
europee che abbiamo cercato di sintetizzare nella tabella che segue. 
 

Buone Prassi: “youth guarantee” nei Paesi europei 
Finlandia La “youth guarantee” finlandese si innesta su uno specifico sistema di 

coordinamento tra sistemi educativi e servizi per l’impiego. 
L’architettura del sistema di garanzia mira ad assicurare un’azione 
mirata, e se possibile preventiva, rispetto alle situazioni di 
disoccupazione. In Finlandia la “youth guarantee”  coinvolge i giovani 
disoccupati sotto i 25 anni (da quest’anno anche i laureati con meno di 
30 anni). L’obiettivo cui è preordinato il programma è quello di ridurre 
il periodo di inattività dei giovani aiutandoli a trovare un’occasione di 
lavoro o un’offerta formativa. A tal fine si è previsto che i servizi per 
l’impiego siano tenuti entro tre mesi dall’iscrizione del giovane a: 1) 
stilare un piano di sviluppo individuale del giovane 2) eseguire una 
valutazione dei bisogni in termini di sostegno che il giovane necessita 
nella ricerca del lavoro 3) offrire un lavoro, un’offerta di studio o 
un’altra misura di supporto attivo che aumenti le possibilità di trovare 
un’occupazione (formazione, tutoraggio, counselling, sostegno al 
lavoro, sostegno allo start-up aziendale). 

Svezia In Svezia il programma “youth guarantee” coinvolge i giovani 
disoccupati fra i 16 e i 24 anni e offre loro  attraverso l’attività dei 
centri per l’impiego un rapido sostegno alla loro occupabilità. L’azione 
dei servizi per l’impiego si svolge in tre fasi: 1) iscrizione 2) nei tre mesi 
successivi obbligo di condurre un’analisi dettagliata dei bisogni e delle 
aspirazioni del giovane 3) dopo tre mesi di disoccupazione, 
intensificazione dell’attività di ricerca del lavoro affiancata da politiche 
attive come tirocini di qualità, sostegno all’accesso a formazione e 
fondi per la creazione di impresa 

Austria In Austria sono coinvolti nel programma di “youth guarantee” i giovani 
disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Il programma prevede 
che questi ragazzi siano coinvolti in un rapporto di apprendistato in 
tempi brevi. In Austria le competenze acquisite in apprendistato 
vengono certificate e consentono la prosecuzione degli studi valendo 
quali crediti formativi. Sono stati inoltre introdotti specifici incentivi per 
le aziende che assumono giovani apprendisti e specifici programmi di 
miglioramento qualitativo della formazione in apprendistato attraverso 
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il supporto e l’assistenza alle aziende nell’erogazione della formazione 
professionale.  

Paesi Bassi Nei Paesi Bassi il piano d’azione “youth guarantee” coinvolge i giovani 
con meno di 26 anni. L’attuazione del programma è rinviata alla 
municipalità. L’obiettivo è offrire ai giovani disoccupati entro tre mesi 
dal contatto con i servizi per l’impiego un’occupazione. E’ prevista 
l’esclusione dal programma e dei benefici connessi per i giovani che 
non accettino le proposte occupazionali dei servizi per l’impiego. Il 
target del progetto sono i giovani considerati particolarmente 
vulnerabili e prevede un meccanismo di coordinamento e 
cooperazione con le istituzioni formative che hanno l’obbligo di 
segnalare  i giovani a rischio di drop out al fine di assicurare un 
tempestivo intervento 

Altri esempi Sulla base del modello finlandese anche altri Paesi Europei hanno 
messo a punto specifici programmi riconducibili alle logiche dello 
“youth guarantee” quali ad esempio Francia, Danimarca e Repubblica 
Ceca. I diversi Paesi hanno inserito nei diversi programmi nazionali 
specifiche misure volte a migliorare l’orientamento e il placement sia 
presso le scuole che quello professionale, di coaching per i soggetti 
maggiormente svantaggiati al fine di evitare la dispersione scolastica e 
facilitare la transizione. In Francia si è riscritta la normativa 
sull’apprendistato al fine di rilanciare la tipologia contrattuale anche 
quale politica attiva a target giovane. Inoltre la Francia ha stretto un 
patto d’azione con Germania e Italia con l’obiettivo di fare fronte 
comune contro la disoccupazione e l’inoccupazione giovanile. La 
strategia si divide in tre punti: agevolare il credito alle piccole e medie 
imprese, sostenere gli stage e la formazione in azienda, e incentivare la 
mobilità tra un paese all’altro dell’Unione Europea. 

 
Sebbene una ricetta vincente per rilanciare l’occupazione giovanile non 
esista, vi sono alcuni elementi che lo studio delle buone prassi europee 
indicano come prioritari: centralità degli investimenti nel capitale umano, 
integrazione scuola lavoro, apprendistato, raccordo tra pubblico e privato 
nell’intermediazione, trasparenza dei mercati, cultura industriale, 
partnership capaci di coinvolgere tutti gli attori in una logica di 
mainstreaming. 
Nel testo appena approvato, la logica che si è scelto di seguire è ben 
diversa. Le risorse a disposizione sono state utilizzate per finanziare una 
discutibile politica di incentivi7

                                            
7 Un recente studio condotto da Veneto Lavoro ha evidenziato come molte delle 
stabilizzazioni incentivate sarebbero avvenute anche a prescindere dagli incentivi: esse 
rappresentano indicativamente i 2/3 degli eventi agevolati:  “il costo effettivo 

 peraltro scollegata da ogni altro 
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intervento presente nel testo normativo e quindi priva di quella 
dimensione di sistema che connota invece la strategia europea8

La Raccomandazione comunitaria, infatti si riferisce non a caso 
all’istituzione di “sistemi” nazionali di “garanzia per i giovani”, 
evidenziando con questa scelta anche terminologica la necessità di 
approcciarsi all’occupazione giovanile con una visione progettuale e 
integrata, capace cioè di tenere insieme diverse componenti tra loro 
interagenti, in modo tale che il “sistema” sia qualcosa di più che la 
giustapposizione delle parti che lo compongono. Nella strategia 
comunitaria concepita significativamente su “pilastri”, gli incentivi sono 
concepiti come una misura volta a sostenere l’occupazione giovanile e 
uno strumento per l’attuazione della “youth guarantee”, un frammento 
del tutto, che non può non interagire con altre misure di politica 
occupazionale in un’ottica, appunto, di sistema. 

.  

 
 
6. Considerazioni conclusive 
 
Accanto alle deboli disposizioni che abbiamo appena esaminato, poco 
altro si rinviene nel Decreto in materia “youth guarantee”.  
Si richiama espressamente ad essa oltre al citato articolo 5, il solo articolo 
8, che come anticipato, istituisce nell’ambito delle strutture del Ministero 
del Lavoro una “banca dati” delle politiche attive e passive”9

                                                                                                                   
(comprensivo del sostegno dato “inutilmente”) di ciascuna 
trasformazione/stabilizzazione aggiuntiva ottenuta corrisponde a circa il triplo 
dell’incentivazione predisposta. Ogni trasformazione/stabilizzazione aggiuntiva è 
dunque costata circa 30.000 euro”. Per un approfondimento si rinvia a Veneto Lavoro, 
L’impatto degli incentivi all’incremento quantitativo e qualitativo dell’occupazione 
giovanile e femminile, in Misure/47, giugno 2013, il testo integrale è scaricabile al 
seguente link 

. L’obiettivo 
dichiarato è “la razionalizzazione gli interventi di politica attiva di tutti gli 
organismi centrali e territoriali coinvolti al fine di garantire un immediata 

http://www.venetolavoro.it/c/document_library/get_file?uuid=b3ada8e7-5e4e-4b6f-
84e5-d59abcb0263e&groupId=10180. 
8 Si rinvia al contributo di Nicola D’Erario, Il quadro dei nuovi incentivi a sostegno della 
occupazione,in questo E-book. 
9 Si rinvia al contributo di Silvia Spattini, Banche dati delle politiche attive e passive,in 
questo E-book  

http://www.venetolavoro.it/c/document_library/get_file?uuid=b3ada8e7-5e4e-4b6f-84e5-d59abcb0263e&groupId=10180�
http://www.venetolavoro.it/c/document_library/get_file?uuid=b3ada8e7-5e4e-4b6f-84e5-d59abcb0263e&groupId=10180�
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attivazione della “garanzia per i giovani”. A tal fine si dispone che tale 
“banca dati” debba raccogliere le informazioni concernenti: 
 

- i soggetti da collocare nel mercato del lavoro 
- i servizi erogati per una migliore collocazione nel mercato 
-  le opportunità di impiego 

 
In essa si prevede che debbano confluire i dati di banche dati già 
presenti, seppure in larga parte inutilizzate10

Eppure le potenzialità di questa disposizione, se finalizzate a una effettiva 
cooperazione tra attori pubblici e operatori privati, sarebbero  enormi. 

, al punto da ipotizzare a 
livello nazionale una resurrezione del SIL, strumento chiuso e burocratico 
che era stato abbandonato già nel 2003, con la legge Biagi, in funzione di 
una visione aperta e pluralista delle informazioni relative all’incontro tra 
la domanda e l’offerta di lavoro.   

                                            
10 Di seguito si propone una trasposizione dell’art. 7 comma 4 integrato con 
l’esplicitazione dei rimandi normativi ed una sintetica valutazione sul grado di 
operatività delle banche dati: «Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità 
e scambio dati definite dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla 
“banca dati” di cui al comma 1 la “banca dati” percettori di cui all’articolo 19 comma 4 
del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 
28 gennaio 2009 [il riferimento è al sistema informativo dei percettori di trattamento di 
sostegno al reddito gestito dall’INPS aperto solo agli operatori istituzionali, convenzionati 
ovvero accreditati. Sul punto ci si limita a segnalare che già l’art. 4 comma 35 della l. n. 
92/2012 aveva previsto, nell’ambito della delega – mai attuata– per il riordino dei servizi 
per l’impiego, che l’INPS avrebbe dovuto predisporre e mettere a disposizione dei servizi 
per l’impiego una “banca dati” telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di 
ammortizzatori sociali, ai fini della verifica della erogazione dei servizi erogati, i servizi 
per l’impiego avrebbero dovuto inserire in tale “banca dati” i dati essenziali concernenti 
le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di 
ammortizzatori sociali]], l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle 
Università di cui all’art. 1 bis del Decreto legge 9 maggio 2003 n. 105 convertito on 
modificazioni dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 [si segnala che sul punto è intervenuto 
anche il DM 74/2010 al fine di incoraggiare lo sviluppo di questa rete ancora in larga 
parte inoperativa: il MIUR registra forti ritardi e i dati che in essa confluiscono sono 
ancora fortemente esigui. Si tratta quindi di un servizio definito dagli stessi operatori 
“carente”, ma “indispensabile per garantire il diritto-dovere all’ istruzione e alla 
formazione”] nonché la dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 
28 giugno 2012, n. 92 [il riferimento qui è alla “banca dati” istituita dalla riforma Fornero 
in connessione con i provvedimenti relativi alla certificazione delle competenze in cui 
avrebbero dovuto confluire i dati relativi al percorso formativo e professionale dei 
cittadini, anch’essa non è ancora attiva] » 
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Essa, infatti, facendo della interoperatività il suo principio cardine, fissa le 
basi:  
 

- di una condizionalità più volte solo annunciata tra politiche attive 
e passive  

- per un più efficiente esercizio della funzione di intermediazione: 
la circolazione e il libero accesso alle informazioni rende il 
mercato del lavoro più efficiente, trasparente e meritocratico 

- di un sistema di servizi per l’impiego imperniato sui principi di 
premialità ed efficienza: la condivisione di informazioni in materia 
di servizi erogati e risultati raggiunti consente da una parte di 
individuare standard per la valutazione delle performance rese dai 
servizi per l’impiego e dell’altra di  definire percorsi di 
miglioramento continuo. 

 
Così come congegnate, e cioè intrise di una matrice pubblicistica, le 
misure contemplate nel Decreto paiono destinate a un ennesimo 
fallimento. Questo macro-contenitore dalle mille potenzialità rischia 
infatti di rimanere lettera morta, almeno fin tanto che non si metteranno 
in moto le banche dati che lo dovrebbero alimentare, che da tempo 
aspettano nella migliore delle ipotesi un aggiornamento e nella peggiore  
addirittura un’implementazione. 
 
 
7. Osservazioni conclusive 
 
Sia l’istituzione della “banca dati” che la costituzione della “struttura di 
missione”, sono solo dei punti di partenza, di per sé insufficienti alla 
realizzazione degli obiettivi europei, peraltro destinati a rimanere privi di 
efficacia se non verranno inseriti all’interno di un più ambizioso e 
sistematico progetto di riforma dei servizi per l’impiego. Proprio per 
questa ragione, e per evitare gli errori del passato, sarebbe stato molto più 
opportuno partire da una immediata attuazione alla “youth guarantee” 
raccordando ad essa quantomeno l’ampia batteria di incentivi economici 
contemplati all’articolo 1 del Decreto in modo da alimentare con una 
leva concreta il non facile incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, 
eventualmente riservando una quota di incentivi agli uffici placement di 
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scuole e università e, in funzione dei risultati di collocamento, ai soggetti 
autorizzati e soprattutto accreditati che operano del mercato del lavoro. 
La Raccomandazione del 22 aprile 2013 e la più recente Proposta di 
Decisione della Commissione 17.06.201311

- lungi dall’imporre il rispetto di LEP calati dall’alto, richieda il 
rispetto di standard di qualità, performance e risultato che 
andranno formalizzati e condivisi in maniera partecipata, secondo 
quanto già previsto dall’articolo 7 del Decreto legislativo n. 
276/2003, rispetto al quale numerose regioni sono ancora oggi 
inadempienti;  

, hanno evidenziato come 
l’efficienza dei servizi per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro 
sia un fattore di cruciale importanza per il successo delle politiche di 
inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Per procedere in questa 
direzione non rilevano certo farraginose strutture di missione quanto una 
azione sistematica e capillare che:  

- costruisca effettivi e paritari partenariati tra servizi pubblici e 
privati capaci di trasformare i servizi per l’impiego in “agenzie di 
gestione della transizione”, come già previsto dall’articolo 13 del 
Decreto legislativo n. 276/2003, rimasto privo di attuazione per 
veti ideologici e ora largamente depotenziato dalla legge n. 
92/2012; 

- passi dal paradigma della presa in carico a quello dell’attivazione 
della persona facendo leva sulla sua occupabilità e su un sistema 
rinnovato di formazione in linea con le linee guida dell’accordo 
Stato, Regioni, parti sociali del 17 febbraio 2010. 

 
Non possiamo dimenticare che il premio Nobel per l’economia nel 2010 
è stato assegnato a tre studiosi (Diamond, Mortensen e Pissarides) che 
hanno posto al centro delle loro analisi gli attriti prodotti nei mercati dai 
disallineamenti tra domanda e offerta, sottolineando come un’efficiente 
attività di intermediazione crei di fatto nuova occupazione, avvicinando 
le richieste dei mercati alle ispirazioni delle persone. Ora, è certamente 
vero che l’occupazione non si crea con le leggi. Una cosa, tuttavia, le 
leggi possono fare per incentivare l’occupazione: semplificare il quadro 
di riferimento e disegnare i tratti di una governance efficiente che 
                                            
11 Il testo della Proposta è scaricabile al seguente indirizzo 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews
=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes�
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riconduca a sistema l’azione frammentaria dei numerosi operatori del 
mercato del lavoro e del sistema delle imprese in funzione dei fabbisogni 
professionali attuali e soprattutto futuri.  
Non ci sembra davvero che il Decreto vada in questa direzione. La 
sensazione a caldo è che si sia persa un’occasione di reale rinnovamento. 
Rimandare a tempi migliori la riorganizzazione dei servizi per il lavoro, 
significa non chiudere il cerchio, ma lasciare aperto il cantiere, mentre 
l’edificio sta per cadere. 


