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Oggetto: Progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione per un quadro di qualità per i 
tirocini 

L'OCSE ha recentemente pubblicato un rapporto intitolato "Skills Outlook 2015 — I giovani, le 
competenze e l'occupabilità", che delinea il rischio di abusi nelle pratiche aziendali nel caso di 
assunzione di tirocinanti come forza lavoro. L'abuso di tirocini ha portato a un'esclusione di posti di 
lavoro necessari e strutturali. La raccomandazione del Consiglio per un quadro di qualità per i tirocini 
sottolinea che "vi è una mancanza di trasparenza per quanto riguarda le condizioni di lavoro per i 
tirocini" e ciò potrebbe portare all'impiego di tirocinanti "come forza lavoro a basso costo o addirittura 
non retribuita". 

Purtroppo questa situazione accade soprattutto nei paesi con i livelli di disoccupazione giovanile più 
elevati. L'assunzione di tirocinanti nel personale aziendale non è orientata verso la formazione o il 
miglioramento delle competenze per facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Al contrario, le aziende 
stanno utilizzando i tirocini per ridurre il costo del lavoro, al fine di mantenere a breve termine i propri 
profitti, mettendo così a repentaglio la loro competitività e il loro sviluppo. 

La raccomandazione stabilisce che la Commissione monitori i progressi compiuti dagli Stati membri. 

1. Ha la Commissione analizzato le informazioni relative alle politiche attuate dagli Stati membri in 
merito all'applicazione della presente raccomandazione? 

2. Sta esaminando le misure adottate dagli Stati membri, che impediscono l'impiego di tirocinanti 
come forza lavoro, anziché dar loro le competenze di cui necessitano per essere pronti a entrare 
nel mercato del lavoro? 


