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La riforma del Lavoro 

� Riforma del Mercato del Lavoro (L.92/2012)
� 1) riforma articolata e complessa e – come affermato stesso Ministro 

Fornero – sicuramente “non perfetta”

� 2) valorizzazione contratto di apprendistato quale contratto tipico per 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

� 3) dal 01.01.2013 l’apprendistato è l’unico contratto a contenuto 
formativo 

� 4) l’apprendistato è uno strumento particolarmente attraente per i 
datori di lavoro perché consente un minore costo contributivo e 
permette di formare i lavoratori a misura d’impresa

� 5) manca del tutto nella riforma il tema della riduzione del costo del 
lavoro che è il vero problema del mercato del lavoro 



La riforma dell’apprendistato

� Testo Unico Apprendistato (Dlgs 167/2011) alla luce 
della Riforma Fornero

� rapporto apprendisti/lavoratori qualificati passa da 1:1 a 3:2 per le aziende con 
+ di 10% - mentre in quelle con – 10 dipendenti non può superare il 100%

� disincentivi e vincoli per evitare abuso dell’assunzione di apprendisti e 
incentivare la conferma in servizio alla fine del periodo di formazione

� assunzione nuovi apprendisti è limitata alla trasformazione di almeno il 50% de 
precedenti rapporti di apprendistato (30% sino 18.7.2015) 

� nessun vincolo per aziende sotto i 10 dipendenti 

� incremento costo lavoro per effetto aumento aliquota contributiva ASPI per 
finanziare il nuovo ammortizzatore in uscita

� nuova tassa per mancata conferma in servizio al termine della formazione
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Incentivi economici e 
contributi

� Decreto Salva Italia – MEF (provvedimento Monti/Barca) per 
sbloccare le risorse triennio 2012-2014 fondi UE (art.3 comma 1 
DL 201/2011)

� Fondi strutturali (FSE Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale)

� Attuazione programmi POR e risorse disponibili Quadro 
Strategico Nazionale adottato con Decisione CE C/2007) n.3329 
del 13.07.2007 – Bonus Occupazione

� programma operativo PO per l'attuazione di un QCS Quadro 
Comunitario di Sostegno, è suddiviso in Programmi Operativi 
Nazionali (PON) e Programmi Operativi Regionali (POR) 
delineanti gli obiettivi specifici all'interno di assi prioritari
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Programma AMVA

� AMVA promuove il contratto di apprendistato con

un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per

il lavoro e politiche per la formazione. 

� L’obiettivo è promuovere dispositivi e strumenti per favorire la formazione on 
the job e l’inserimento lavorativo di giovani che si trovano nello stato di 
svantaggio.

� Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro - e attuato

da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e

azioni di sistema”. 

� Tutte le azioni rispondono a logiche e metodi di una strategia nazionale unitaria 
di sostegno dei processi di sviluppo locale.
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Opportunità e incentivi

� Sono disponibili più di 78 milioni di euro per 
finanziare l’assunzione di apprendisti a partire dal

30/11/2011. 

� La somma fa parte di un intervento più ampio 
commissionato dal Ministero del Lavoro e attuato da 
ITALIA LAVORO SPA, società totalmente partecipata 
dal Ministero stesso, che opera per promuovere e 
gestire le azioni in campo occupazionale e delle 
politiche del lavoro.
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Come ottenere i benefici

� L’azione, sviluppata sull’intero territorio nazionale, coinvolgerà
gli attori del mercato del lavoro, i giovani (da 15 a 29 anni) e le 
aziende dei comparti produttivi tipici della tradizione italiana.

� L’assegnazione dei contributi che Italia Lavoro  erogherà in 
qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con il progetto “ AMVA”, avverrà
con procedura “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni 
previste e l’assenza delle cause di inammissibilità

� La domande di accesso al contributo potranno essere presentate 
solo ed esclusivamente attraverso il sito internet 
http://amva.italialavoro.it , salvo esaurimento delle risorse 
disponibili
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Le opportunità di lavoro

� Ruolo attivo e propositivo del Commercialista 
lavorista nella proposizione dello strumento 

� Utilizzo dello strumento in proprio (studi professionali 
novità estate 2012) e/o per le aziende assistite

� Attività di supporto per disamina requisiti aziendali e 
assunzione personale “Regolamento CE n.800/2008 –
lavoratori svantaggiati) 

� Attività ricognitiva per eventuale accesso ai contributi 
su assunzioni pregresse
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Le opportunità di lavoro

� Proposizione domanda e verifica assegnazione e adempimenti 
successivi

� Verifica ammissione regime degli aiuti di stato e aiuti compatibili 
con regola De Minimis (200K o 500K nel triennio per alcuni 
settori)

� Calcolo ammontare contributo max richiedibile e impatto sul 
budget del costo del lavoro (onorario professionale parametrato 
a fase istruttoria preliminare e contributo effettivamente 
concesso)

� Monitoraggio domanda 

� Verifica problematiche fiscali, ritenute su contributi (4% ex 
art.28 DPR 600/73) e contabilizzazione in bilancio 
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