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Il mercato del lavoro italiano è stato oggetto negli ultimi anni di rilevanti interventi di riforma,
che hanno coinvolto il sistema pensionistico, la flessibilità in entrata e in uscita, il ruolo della
formazione professionale, le politiche attive e passive del lavoro, l’inserimento lavorativo dei
giovani in attuazione del programma europeo ‘Youth Guarantee’. In questo complesso scenario,
in cui si collocano le politiche riformatrici dei governi Monti e Letta, emergono nuovi rischi
occupazionali. Il seminario organizzato da Celeg e dal Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, che si svolgerà presso l’Università Luiss G. Carli, si propone di fare luce sui molti
problemi ancora aperti, connessi all’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani e al
mantenimento dell’occupazione dei lavoratori anziani. Nell’occasione sarà presentato un
fascicolo del Giornale dedicato a tre delle questioni cruciali collocate in questo scenario: Il
problema degli ‘esodati’ e delle conseguenze della riforma pensionistica sui lavoratori anziani, la
disciplina dei tirocini formativi e le prospettive di riforma delle politiche attive del lavoro. Gli
interlocutori degli autori sono il Professor Onorevole Sottosegretario Carlo dell’Aringa, il
Professor Roberto Pessi e il Professor Tiziano Treu.

PROGRAMMA
Introduzione ai lavori
Prof. Pietro Reichlin
(LUISS G. Carli, Direttore Celeg)
Prof. Silvana Sciarra
(Università di Firenze, Co-Direttore del Giornale di diritto del lavoro e di rel. industriali, Celeg)

Relazioni
Prof. Luisa Corazza (Università del Molise) – Le politiche attive del lavoro dopo la riforma
Monti-Fornero
Prof. Domenico Garofalo (Università di Bari) – La questione “esodati” dopo la riforma
previdenziale
Prof. Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo) – Verso le nuove regole dei tirocini
formativi
Prof. Paolo Naticchioni (Università di Roma Tre, Celeg) – La disoccupazione giovanile:
dinamiche e interpretazioni

Interventi conclusivi
On. Sottosegretario Prof. Carlo Dell’Aringa, Università Cattolica di Milano
Prof. Roberto Pessi, Prorettore alla didattica, LUISS G. Carli
Prof. Tiziano Treu, Università Cattolica di Milano

Il Celeg è un centro di ricerca della LUISS G. Carli, diretto da Pietro Reichlin, che si occupa di
temi economico-giuridici relativi alla crescita economica, al mercato del lavoro, alla
competitività dei settori produttivi e alle questioni fiscali. Sono membri del comitato scientifico
del Celeg: Carlo Dell’Aringa, Alberto Petrucci, Fabiano Schivardi, Silvana Sciarra e Joseph Zeira.
Il Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali è una rivista scientifica di studi
giuridici, fondata da Gino Giugni, edita dalla Franco Angeli e diretta da Francesco Liso e Silvana
Sciarra.

