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1. “Vorrei, ma non posso”: l’intervento sui tirocini come chiave di 

lettura del provvedimento a favore della occupazione giovanile 
 
Di non secondaria importanza, per una lettura complessiva della 
coerenza del decreto legge n. 76/2013 con le finalità dichiarate, è lo 
scomposto intervento in materia di tirocini. Da un lato infatti, in termini 
di dichiarazioni di principio, il Governo prospetta un ambizioso 
intervento di contrasto alla disoccupazione giovanile con un piano di 
incentivazione dei rapporti di lavoro stabili e strutturati e con 
l’immancabile rilancio del contratto di apprendistato. Dall’altro lato, 
tuttavia, mentre si apre ancora troppo timidamente al contratto a termine 
di tipo soggettivo (o acausale), circondandolo di vincoli e paletti, si 
spalanca la strada a un ampio e incontrollato ricorso ai tirocini. Non 
tanto, però, quale metodologia formativa incentrata sul metodo della 
alternanza in senso stretto. Dalla lettura del decreto emerge, piuttosto, 
l’idea del tirocinio come unica vera e plausibile occasione di rapido 
inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso sperimentate 
forme di lavoro senza contratto che, nel persistere delle rigidità normative 
alla flessibilità contrattuale, tanto in ingresso che in uscita, non poco 
hanno dequalificato, almeno nel nostro Paese, l’istituto del tirocinio. E 
questo al punto di richiedere azioni di contrasto all’utilizzo spregiudicato 
e distorto dell’istituto con norme restrittive come quelle contenute nella 
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legge n. 92/20121 e nelle relative linee-guida approvate da Governo e 
Regioni in conferenza unificata lo scorso 24 gennaio 20132

 

, che vengono 
ora in parte sconfessate o, comunque poste a carico, in termini di oneri 
economici e gestionali, della finanza pubblica. 

 
2. Un ritorno alla legge Treu e il rischio di un nuovo vuoto normativo 
 
L’articolo 2, comma 4, del decreto in commento dispone che “fino al 31 
dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata 
adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni 
contenute nell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel 
decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei 
tirocini prevista dall’articolo 7 del predetto decreto interministeriale è 
prorogabile di un mese”.  
A una prima lettura si evidenzia il rischio di un ritorno al passato e, 
segnatamente, alla legge Treu. Invece di incalzare le Regioni nel rispetto 
dei termini di implementazione delle linee guida dello scorso 24 gennaio 
20133, il Governo sembra dunque concedere alle stesse una transizione 
lunga e morbida, riattivando surrettiziamente una normativa che, stante il 
recente intervento della Corte Costituzionale4

                                            
1 Si veda, per un commento, 

, pareva travolta dal 
giudizio di incostituzionalità dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 
n. 138/2011 che, appunto, in assenza di regolazione regionale, rinviava 
alla legge n. 196/1997. A ben vedere, tuttavia il nuovo precetto contiene 
un ambito temporale di applicazione della legge Treu ben delimitato, di 
modo che al termine del 2015, là dove le Regioni non abbiamo 
provveduto a disciplinare la fattispecie, pare da escludersi la possibilità di 
attivare tirocini stante il vuoto normativo che, questa volta in modo 

M. Magnani e M. Tiraboschi, La nuova riforma del lavoro, 
Giuffrè, Milano, 2012. 
2 Si veda, S. Facello e F. Fazio, Verso linee-guida condivise per i tirocini?, Bol. speciale 
ADAPT n. 1/2013. 
3 A distanza di meno di un mese dalla scadenza per il recepimento delle linee guida, 
solo il Piemonte si è dotato di una nuova normativa. Si veda G. Tolve, Piemonte: attuate 
le nuove linee guida sui tirocini, in Bollettino ADAPT 24 giugno 2013, n 24.  
4 Si veda, per un commento, M. Tiraboschi, Tirocini: il rischio di un vuoto normativo, in 
Bollettino Speciale ADAPT n. 1/2013, Verso linee-guida condivise per i tirocini?, a cura 
di Serena Facello e Francesca Fazio. 
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inequivocabile (come è possibile vedere dalla frammentaria 
regolamentazione dei tirocini riportata nella cartina sottostante), verrà a 
determinarsi.  
 
Figura 1 – La cartina delle regolamentazioni regionali (aggiornato al 
2012) 3 

 
Fonte: ADAPT 

 
 

Lo sforzo compiuto con la legge Fornero e con le relative linee guida pare 
dunque fortemente depotenziato, tanto nel breve come nel lungo 
periodo. Paradossale, per esempio, la circostanza che le modalità di 
utilizzo dei tirocini e i relativi termini di durata massima, omogeneizzati 
dalle linee guida del 2013 (sei mesi), siano ora frammentati, e 
maggiormente favorevoli per il sistema delle imprese, proprio nelle 
Regioni inadempienti (fino a sette mesi secondo il decreto legge n. 
76/2013).  
Con le previsioni del nuovo decreto legge, il quadro regolatorio sui 
tirocini rischia dunque di rimanere incerto e frammentario ancora per 
molto tempo: forte disomogeneità normativa e di tutele per i tirocinanti 
sparsi sul territorio nazionale, mancanza di certezza riguardo alla 

 
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Toscana, Trento, 
Veneto hanno una normativa compiuta 
in materia di tirocini formativi.  

 
Bolzano, Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Molise, Sicilia dispongono di una 
regolamentazione incompleta. 

 
Basilicata, Calabria, Marche, Puglia, 
Sardegna, Umbria e Valle d‘Aosta: la 
normativa è del tutto assente e/o senza 
attuazione. 

     La normativa risale all’anno 2012 
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indennità di partecipazione e sui contenuti della formazione, inefficacia 
del sistema di ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni e 
incapacità di portare a termine gli obiettivi nei tempi che gli stessi si sono 
dati, atteggiamento “schizofrenico” delle Regioni che reclamano la 
esclusiva competenza in materia di fronte alla Corte Costituzionale ma 
tardano a disciplinare, e infine, generale ritardo del Paese rispetto alla 
tendenza europea in atto volta a definire un “Quadro di qualità per i 
tirocini”5

La sicurezza relativa (per il momento) è che, nonostante nel giro di 
appena un anno siano intercorsi due nuovi interventi normativi, un 
documento condiviso di linee guida e una sentenza costituzionale, 
ancora molti giovani, neo-laureati e neo-diplomati, continueranno ad 
effettuare tirocini regolamentati da una legge di sedici anni fa, largamente 
superata dalla evoluzione del quadro normativo e istituzionale di 
riferimento con la riforma del Titolo V della Costituzione dell’ottobre 
2001 e il nuovo modello di organizzazione e disciplina del mercato del 
lavoro delineato nel 2003 con la legge Biagi. 

.  

 
 
3. I tirocini formativi e di orientamento nella Pubblica 

Amministrazione 
 
Le nuove previsioni dell’articolo 2, comma 4 del decreto legge sul lavoro 
si applicano anche ai tirocini instaurati nell’ambito delle pubbliche 
amministrazioni le quali, si legge testualmente “[…] provvedono alla 
corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti” (comma 5).  
Il tema della remunerazione dei tirocini da parte della PA rimane un 
punto problematico visto che, come era specificato anche nella legge 
Fornero, si prevede che debba avvenire mantenendo invariati i saldi di 
finanza pubblica e attingendo prioritariamente ai fondi destinati al 
finanziamento di incarichi e consulenze. Il concetto dell’invarianza dei 
saldi finanziari rischia infatti di bloccare del tutto l’utilizzo del tirocinio 
formativo e di orientamento in molte Amministrazioni, soprattutto quelle 

                                            
5 Si vedano Commissione europea, Verso un quadro di qualità per i tirocini. Seconda 
fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo a norma dell’articolo 154 del 
TFUE, 5 dicembre 2012; Commissione europea, Documento di lavoro che accompagna 
il documento “Verso un quadro di qualità per i tirocini”, 5 dicembre 2012 e 
Commissione europea, Un quadro di qualità per i tirocini, 18 aprile 2012. 
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che non avevano contabilizzato spese per la formazione all’interno dei 
propri bilanci6

Forse anche per ovviare a questo rischio, il nuovo decreto legge porta 
una novità positiva per le Amministrazioni (anche ad ordinamento 
autonomo) in cui non sia possibile far fronte ai costi per tirocini 
attingendo ai fondi destinati alla formazione, istituendo, in via 
sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, un fondo dell’importo di 2 milioni di euro 
annui, a tutta evidenza di capienza limitata, per consentire il pagamento 
delle indennità di partecipazione ai tirocinanti.  

. 

Le modalità attuative del fondo, come l’importo massimo dell’indennità 
di partecipazione, le modalità attraverso cui ammettere le pubbliche 
amministrazioni ad avvalersi delle risorse e le altre modalità attuative, 
dovranno essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
e il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni. 
 
 
4. Nuovi fondi per i tirocini curriculari e non 
 
Il decreto legge prevede poi un notevole investimento in termini 
economici per promuovere l’alternanza scuola-lavoro attraverso lo 
strumento del tirocinio. 
Anche a prescindere dall’utilizzo improprio del termine “alternanza”7, le 
misure in questione paiono in verità male congegnate e prive di 
prospettiva: poco più di un piano borse per giovani del Mezzogiorno e 
studenti universitari, che non incide sulla vera criticità della difficile 
transizione tra scuola, università e lavoro, rappresentata dalla debolezza 
del placement scolastico e universitario8

                                            
6 Si veda per un commento U. Buratti, 

. Le poche risorse disponili 

Tirocini e lavoro pubblico: dalla limitazione degli 
abusi allo stop?, in Bollettino ADAPT 28 gennaio 2013, n. 3. 
7 Si veda, in questa pubblicazione, E. Massagli, Istruzione  e formazione: un'occasione 
persa. 
8 Si vedano S. Spattini, Riforma dell’apprendistato e nuovo placement, in Il Testo Unico 
dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di Michele Tiraboschi (a cura di), 
Giuffrè, Milano, 2011, S. Spattini, Le opportunità occupazionali dei giovani: il ruolo del 
placement universitario, XXIII Edizione Premio Marisa Bellisario, 2011 e S. Spattini, Il 
placement universitario, in Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la riforma Biagi. 
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andavano forse utilizzare in questa direzione e non, a pioggia, per misure 
tampone che non sono di per sé in grado di costruire un sistema per 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro in funzione del raccordo tra 
sistema educativo e formativo e mercato del lavoro e nell’ottica del 
superamento del disallineamento tra competenze dei giovani e fabbisogni 
attuali o potenziali espressi dal tessuto produttivo. 
All’articolo 3, comma 1, lettera c), il Legislatore indica infatti, tra le 
misure da finanziare nell’ambito della riprogrammazione dei fondi 
strutturali europei 2007-2013 e del Piano di Azione Coesione, quella 
destinata alla attivazione di tirocini con borsa di studio in favore di 
giovani dai 18 ai 29 anni che non studiano e non lavorano (cd. Neet) 
residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno, nel limite di 56 
milioni di euro per l’anno 2013, 56 milioni di euro per l’anno 2014 e 56 
milioni di euro per l’anno 2015. Si stima una platea di circa 170 mila 
giovani del Mezzogiorno che potranno usufruire di queste borse di 
tirocinio.  
Nonostante sia apprezzabile l’intento di utilizzare a pieno i fondi europei 
disponibili, troppo spesso sprecati in Italia, l’impatto di queste borse di 
tirocinio in termini di occupazione giovanile nelle regioni del 
Mezzogiorno rischia però di essere scarso, visto che precedenti 
esperienze regionali di utilizzo di fondi europei per l’attivazione di 
tirocini “sussidiati” si sono rivelate poco più di contingenti politiche 
attive, piuttosto che esperienze formative in grado di aumentare 
l’occupabilità giovanile9

Alquanto discutibile, all’interno del decreto legge, è poi il finanziamento 
dei tirocini curriculari, ovvero quelli svolti nell’ambito di percorsi 
formativi: il decreto autorizza infatti la spesa annua di 3 milioni di euro 
per il 2013 e di 7,6 milioni per il 2014 (una decurtazione notevole 
rispetto ai 15 milioni di euro previsti nella precedente versione del 
decreto legge) per sostenerne l’attivazione in favore di studenti 
universitari iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014. Si 

, oltre al fatto che la popolazione di Neet nelle 
regioni meridionali è quasi dieci volte più grande del target individuabile 
dal programma (oltre 1 milione 200 mila Neet solo nelle regioni 
meridionali).  

                                                                                                                   
Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro, a 
cura di Paola Reggiani Gelmini, Michele Tiraboschi (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006. 
9 Si veda il caso dei tirocini con voucher della regione Sardegna in F. Fazio, Stage: linee-
guida non bastano,  Bollettino ADAPT 21 gennaio 2013, n. 2. 
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ipotizza l’attivazione di circa 10 mila tirocini curriculari della durata 
minima di tre mesi, con rimborso spese massimo di 200 euro in favore di 
studenti universitari10

Ora, se è già discusso e discutibile l’obbligo del congruo compenso per i 
tirocini extracurriculari

.  

11

Data l’esiguità del numero stimato di beneficiari sulla popolazione totale 
di studenti universitari, inoltre, la misura pone qualche ulteriore 
perplessità in termini di impatto complessivo, rischiando di rimanere solo 
uno slogan propagandistico. Ancora una volta sarebbe stato meglio se 
queste esigue risorse fossero state finalizzate alla strutturazione degli 
uffici di placement universitari, oggi sottodimensionati e non sempre 
dotati delle competenze e professionalità necessarie a progettare le fasi 
della transizione dalla Università al lavoro in funzione di percorsi 
curriculari coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro.  

, davvero non si comprende il significato 
dell’intervento in relazione a tirocini, quelli curriculari, di cui nessuno 
può dubitare della bontà, e di certo poco o nulla suscettibili di uso 
distorto e precarizzante rispetto ai tirocini svolti al termine del percorso di 
studi. 

                                            
10 Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50%, 
del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità 
di soggetto ospitante. Le modalità e i criteri per l’attribuzione di queste risorse tra le 
università statali saranno fissati, entro trenta giorni, con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università della ricerca; mentre le singole università beneficiarie 
dovranno basare le proprie graduatorie per l’aggiudicazione dei tirocini sulla base di 
criteri di premialità, come la regolarità del percorso di studi, la votazione media degli 
esami e le condizioni economiche dello studente. 
11 Si vedano E. Carminati, S. Facello, M. Tiraboschi,  Le linee guida sui tirocini formativi e 
di orientamento, in, La nuova riforma del lavoro, M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di), 
Giuffrè, 2012 e S. Facello, F. Fazio (a cura di), Stage: la formazione "non ha prezzo", 
Boll spec. ADAPT, n. 23/2011. 
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