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Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 ON. BALDELLI: 

 "Signor Presidente, trattando di tema del lavoro il pensiero non può non 

andare in questo momento a quei lavoratori vittime di questo tragico 

incidente che c’è stato nella notte a Genova (Applausi), e del quale il 

Governo ci riferirà di qui a qualche minuto. 

 Ministro Giovannini, abbiamo visto anche dalle interrogazioni svolte dai 

diversi colleghi dei diversi gruppi che sul piano del lavoro ci sono molte 

questioni importanti sul tappeto, alcune delle quali lei ha già trattato e 

che verranno affrontate in Commissione. C’è grande volontà, da parte 

delle forze politiche, di misurarsi con problemi concreti. Sono state 

trattate le questioni degli esodati, della cassa integrazione in deroga; 

abbiamo il problema grave della disoccupazione giovanile nel nostro 

Paese ed è in relazione a questa che il gruppo del PdL ha voluto 

sottoporle un'interrogazione a risposta immediata. 
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Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 Noi riteniamo che si debbano trovare meccanismi, specie in questa fase 

di recessione, per superare i freni che hanno inibito a tante imprese 

l'assunzione di giovani a tempo determinato e a tempo indeterminato. È 

di tutta evidenza che si debba lavorare sulle normative anche in vigore 

attraverso un lavoro congiunto di Governo e della Commissione lavoro, 

per permettere il superamento di questi freni, di questi paletti. 

Dobbiamo rendere meno costosa e più desiderabile l'assunzione, di 

giovani e di lavoratori disoccupati, a tempo indeterminato, dobbiamo 

rendere la flessibilità più disponibile per le imprese.” 
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Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 Risposta del Ministro Giovannini e il successivo intervento dell'On. 

Pizzolante qui sotto riportati 

 MIN. GIOVANNINI 

 "Signor Presidente, l'onorevole Baldelli pone l'accento su un problema 

centrale dell'agenda politica del Governo, quello concernente il rilancio 

dell'occupazione, in particolare quella giovanile, anche alla luce dei dati 

diffusi recentemente, non solo dall'ISTAT, ma anche dal rapporto dell'ILO, 

che mette in risalto come possa essere assai prolungato nel termine 

l'impatto della crisi sull'occupazione giovanile. 
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Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 È evidente che affinché si possa rilanciare l'occupazione, in particolare 

quella giovanile, occorre che l'economia reale ritorni in un ciclo favorevole 

e non solo per uno o due trimestri, ma in modo stabile, in quanto la sola 

introduzione di limitate riforme del quadro normativo non è di per sé 

sufficiente a garantire l'aumento dell'occupazione, ma, tutt'al più, può 

concorrere a definire condizioni di maggior favore. In tale direzione posso 

assicurare che il Governo intende affrontare con rinnovato impegno il 

problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, attraverso specifici 

interventi rivolti ad agevolare la flessibilità nell'entrata del mercato del 

lavoro. Anche in questo caso ho avuto modo di vedere gli ultimi dati sul 

monitoraggio, che verranno diffusi nei prossimi giorni, che mostrano cosa è 

accaduto nel mercato del lavoro nel corso del 2012, in particolare nella 

seconda parte del 2012. 
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Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 In primo luogo, il rafforzamento dell'istituto dell'apprendistato, canale 

prioritario di assunzione dei più giovani fondato sull'integrazione tra il 

sistema educativo e formativo e il mercato del lavoro, che già a 

legislazione vigente gode di rilevanti misure di agevolazione, anche 

contributiva. In secondo luogo, l'incentivazione di nuove assunzioni a tempo 

indeterminato attraverso misure di defiscalizzazione e altre forme di 

abbattimento del costo del lavoro. In terzo luogo, l'individuazione, 

attraverso il confronto con le parti sociali, di mirate modifiche all'attuale 

quadro regolatorio, in particolare quelle concernenti forme contrattuali 

flessibili di entrata nel mercato del lavoro per rimuovere possibili ostacoli a 

un loro maggior utilizzo, in considerazione dell'attuale congiuntura 

occupazionale.  

6 



7 

Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 Naturalmente, nello specifico, il Governo lavorerà insieme con le altre 

istituzioni territoriali per un rilancio dei servizi all'impiego e delle politiche 

attive nonché degli strumenti che possano migliorare l'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro; a tale proposito, vorrei ricordare che 

purtroppo è scaduta la delega prevista nella legge n. 92, di riforma del 

mercato del lavoro, per la riforma dei servizi all'impiego ed è quindi 

questo uno dei temi su cui il Governo sta lavorando per riproporre al 

Parlamento l'attuazione di una nuova delega da realizzare in tempi rapidi. 

Voglio assicurare gli onorevoli interroganti che il Governo è ben 

consapevole che lavorare per promuovere l'occupazione giovanile è 

fondamentale per sviluppare il capitale umano, per dare certezze nel 

futuro alle nuove generazioni e quindi restituire al Paese la speranza nel 

proprio futuro; vorrei anche ricordare, e concludo, che accanto ai 

disoccupati in senso stretto abbiamo tantissimi scoraggiati e non attivi, i 

famosi NEET, che sono più di due milioni, ai quali dobbiamo ugualmente 

destinare interventi specifici. Grazie." 
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Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 ON. PIZZOLANTE: 

 "Grazie Presidente, grazie Ministro. Mi ritengo sostanzialmente soddisfatto 

per la sua risposta e anche per quanto ha voluto aggiungere rispetto alla 

delega scaduta per la politica attiva del lavoro, per il sostegno ai servizi 

all'impiego che sono, come dire, una componente fondamentale per aiutare 

il lavoro, il lavoro giovanile, e cioè lo strumento attraverso il quale si 

creano i meccanismi per aiutare chi non ha lavoro a trovare un nuovo 

lavoro in un momento in cui lo ha perso.  
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Interrogazione a risposta immediata in tema di “Iniziative per il 

rilancio del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla 

disoccupazione giovanile” 

 Poi è vero, signor Ministro, che non è con una legge che si crea più lavoro 

ed è vero, noi siamo assolutamente d'accordo, che crescita e sviluppo 

possono garantire una crescita del lavoro, però ricordo che leggi sbagliate 

possono avere un effetto negativo sulla occupazione; ricordo anche che 

con la legge Biagi e con tutti i meccanismi di flessibilizzazione del lavoro in 

entrata, anche in un periodo di crescita molto debole l'Italia è riuscita a 

raggiungere un risultato di disoccupazione fra i migliori in Europa, molto 

al di sotto della media europea, quindi è vero che occorre trovare tutti gli 

strumenti per sostenere lo sviluppo e la crescita, ma occorre anche fare 

leggi buone per flessibilizzare l'ingresso al lavoro, per aiutare le imprese 

che vogliono assumere, ad assumere, e non come è successo invece con la 

legge Fornero che si è complicata la vita alle imprese e la disoccupazione 

si è impennata. Grazie." 
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