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1. Il rischio di un “dumping” economico 

 

L’equilibrio tra istituti potenzialmente in conflitto tra di loro all’interno 

della regolamentazione del mercato del lavoro non è mai un obiettivo 

facile da raggiungere. Molto spesso rimane come meta lontana alla quale 

ci si avvicina con fatica. Diversi fattori concorrono a rendere arduo un 

simile compito taluni endogeni alla vita politica di un Paese taluni, 

invece, esogeni.  

Se si prende il caso del rapporto tra tirocini e apprendistato e la ricerca di 

un (difficile) equilibrio tra i due, non si può non vedere come il compito 

sia ancor più complesso del previsto. Da un lato, una situazione politica 

che dal 2011 in poi si caratterizza per una continua “instabilità-stabile” 

per cui il Legislatore e/o il Governo di turno è costretto a destreggiarsi 

ripetutamente tra le diverse anime delle maggioranze parlamentari. 

Dall’altro, una situazione economica globale senza precedenti che 

investe in primo luogo la popolazione giovanile. In un simile contesto è 

quanto mai complicato trovare il punto in cui tutte le forze in campo 

sono simmetricamente disposte. 

La ricerca di un simile equilibrio tra tirocini e apprendistato, come è 

emerso in precedenza, è una costante delle politiche formative e del 

lavoro dell’ultimo triennio (1). Con fortune diverse, tanto il Legislatore del 

                                            
(1) Si veda l’analisi a livello normativo contenuta supra in U. Buratti, Nuovo capitolo sui 

tirocini: la certezza normativa ancora manca. 
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2011, quanto quello del 2012 e del 2013 hanno cercato di dar vita a 

misure di promozione a livello normativo dell’apprendistato e di 

contemporaneo contrasto all’uso distorto degli stage. Anzi pur con 

Esecutivi guidati da tre personalità assai differenti tra di loro, si può dire 

che un simile duplice obiettivo costituisce il comun denominatore di 

questi ultimi tre anni. Tuttavia, la promozione dell’apprendistato e la lotta 

ai tirocini fasulli non si gioca solo a livello normativo. Nel concorrere a 

determinare l’equilibrio finale, infatti, un ruolo primario hanno le risorse 

economiche e i relativi incentivi che vengono messi sul piatto della 

bilancia. Vista da questo punto di vista, la questione appare ancor più 

complessa. Il 2013, infatti, segna un anno di svolta per i tirocini che per 

effetto delle Linee-guida diventano una sorta di pseudo-contratti retribuiti 

dai 300 ai 600 euro. A questo, si deve aggiungere il piano di 

finanziamento messo in atto dal Governo Letta che, seppur preoccupato 

di promuovere l’occupazione a tempo indeterminato dei giovani, è finito 

per destinare ingenti risorse ai percorsi di stage.  

Nonostante non sia ancora possibile tratteggiare uno studio certo sulla 

materia, resa più complessa dalla mancanza di dati incrociati, è già 

possibile intravvedere la rottura del punto di equilibrio tra apprendistato e 

tirocini. Il primo, infatti, è sicuramente dotato di una buona dose di 

incentivi economici, ma sconta ancora la mancanza di un apparato 

legislativo e soprattutto contrattuale in grado di dar vita ad un vero 

sistema dell’apprendistato. I secondi, invece, al di là di alcuni limiti legati 

al mancato recepimento delle Linee-guida, sono facili da attivare, costano 

decisamente meno rispetto all’apprendistato e per di più sono molte volte 

finanziati sia a livello nazionale che regionale, senza dimenticare le 

risorse derivanti dall’Unione europea.  

In questo modo, però, malgrado gli ultimi due Governi a parole abbiano 

provato a consolidare l’apprendistato, di fatto lo hanno indebolito 

legittimando una sorta di “contratto di tirocinio”, semplice, snello, poco 

costoso e talvolta ben incentivato. Non vi è dubbio quindi che in questo 

modo il punto di equilibrio si sposti sempre più in là, perché le storture 

create da un dumping non solo normativo, ma anche economico, sono 

complesse da raddrizzare. 

 

 



352 Umberto Buratti, Francesca Fazio 

 
www.bollettinoadapt.it 

2. La “dote” finanziaria del “pacchetto Letta” 

 

Se il limite più grande della riforma Fornero è quello di aver, di fatto, 

contribuito a trasformare il tirocinio in uno pseudo-contratto, il limite più 

grande del “pacchetto lavoro” dell’Esecutivo Letta è stato quello di aver 

voluto promuovere economicamente gli stage senza una strategia 

complessiva di lungo termine e coerente con le politiche in materia di 

apprendistato, e non solo (2). È sufficiente scorrere l’articolo 2 del 

decreto-legge n. 76/2013 per rendersene conto.  

Il comma 5-bis stabilisce un finanziamento per un totale di 1 milione di 

euro per la promozione di mille tirocini formativi e di orientamento 

presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La 

misura è prevista per il 2014 a favore di giovani con al massimo 29 anni 

ed è finalizzata genericamente a «sostenere il settore dei beni culturali». 

Non si può non vedere in questa decisione inserita durante l’iter di 

conversione parlamentare una sorta di “contentino” per un settore 

particolarmente in crisi. Tuttavia è difficile comprendere qui una 

prospettiva di lungo periodo. Che fine faranno, infatti, i ragazzi coinvolti 

nel progetto nel 2015? Quali sbocchi occupazionali di qualità saranno 

veramente possibili per costoro? Il rischio forte è che, anche in questo 

caso, si vada ad alimentare una falsa speranza di assunzione nel “porto 

(relativamente) tranquillo” del pubblico impiego che però è resa 

impossibile dalle altre normative in materia. 

Una critica analoga può essere volta alla decisione del Governo di 

finanziare con una dote di 2 milioni all’anno per un triennio percorsi di 

tirocinio all’interno della Pubblica Amministrazione, o meglio, all’interno 

di quelle realtà pubbliche che non hanno a disposizione un budget ad 

hoc. Anche in questo caso non si vede una strategia di lungo termine. 

Finito il tirocinio le possibilità di assunzione rischiano di essere vicine 

allo zero visto il blocco del turn-over di personale nel comparto 

amministrativo. A quel punto cosa sarà servito il finanziamento previsto 

dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76/2013? 

Una riflessione diversa merita, invece, la dote di circa 11 milioni di euro 

messa a disposizione dai commi 10-13 sempre dell’articolo 2 del 

                                            
(2) Si veda N. D’Erario, M. Tiraboschi, I (lunghi) tempi di entrata a regime e le (scarse) 

risorse finanziarie del pacchetto lavoro, in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, 

Giuffrè, 2013. 
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“pacchetto lavoro”. In questo caso ad essere sostenuti economicamente 

sono i tirocini curriculari organizzati dalle università in base ai propri 

piani didattici e in favore degli studenti. L’incentivo, che deve essere 

distribuito in modo meritocratico tra gli atenei italiani i quali a loro volta 

devono ridistribuirlo in modo altrettanto meritocratico ai propri studenti, 

è pensato quale forma di cofinanziamento al 50%. In altre parole, le 

università italiane “pagheranno” massimo 200 euro i propri studenti che 

svolgono un tirocinio presso un soggetto pubblico o privato e, a sua volta, 

questo sarà chiamato a corrispondere al giovane un importo uguale per 

raggiungere la cifra di 400 euro complessivi. Se già il finanziamento dei 

tirocini da parte dell’attore statale genera perplessità, la previsione di 

finanziare gli stage curriculari solleva dubbi ancor più rilevanti. Non si 

capisce, infatti, quale senso abbia promuovere a livello economico una 

attività che gli studenti devono comunque svolgere in quanto necessaria a 

maturare i crediti formativi universitari previsti per accedere alla 

discussione di tesi finale. Con il “pagamento” dei tirocini curriculari si 

compie un travisamento completo dello strumento che da formativo 

diviene “pseudo-lavorativo”. Non solo. Occorre chiedersi se nella 

stagione di rilancio dell’apprendistato una simile dote finanziaria non 

avrebbe avuto più senso se resa disponibile per attivare un vero 

placement di ateneo, un piano di stimolo all’attivazione dei contratti di 

apprendistato di alta formazione, un processo di formazione degli 

operatori universitari che spesso con difficoltà riescono ad attivare simili 

percorsi. Di questo c’è sicuramente maggior bisogno perché, come rileva 

puntualmente l’Isfol ogni anno nel suo monitoraggio, le esperienze di alto 

apprendistato rimangono sporadiche e insignificanti a livello statistico 

anche se le loro potenzialità a livello occupazionale sono molto più forti 

di un semplice tirocinio di pochi mesi finanziato (3). 

Un ragionamento analogo può esser fatto anche per la dote, ben più 

sostanziosa, prevista per i giovani del Mezzogiorno che non studiano, 

non lavorano e non partecipano ad alcuna attività formativa. Per costoro 

il “pacchetto lavoro” prevede un finanziamento di 168 milioni 

complessivi destinati a finanziare, come dice la lettera c) del comma 1 

dell’articolo 3, “borse di tirocinio formativo”. Una simile riallocazione 

                                            
(3) Si veda a tal proposito M. Tiraboschi, Interventi straordinari per favorire l’occupazione 

giovanile: apprendistato, alternanza e tirocini, in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro 

riformato, cit. 
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delle risorse forse poteva essere strutturata in modo diverso e finalizzata 

ad incentivare percorsi di apprendistato in cui un investimento a lungo 

termine è realmente presente. Il rischio, infatti, è quello di finanziare 

esperienze “spot” la cui durata coincide con quella del finanziamento 

senza però far lievitare e maturare competenze e capitale umano nei 

giovani che rischiano di passare così da un tirocinio all’altro. Vagando, 

senza una meta. 

 

 

3. I fondi europei per i tirocini: un tesoretto che lascia poche tracce 

 

L’analisi dei dati di utilizzo dei fondi provenienti da Bruxelles mette in 

mostra come la decisione di finanziare i tirocini piuttosto che i percorsi di 

apprendistato è un trend piuttosto diffuso in Italia. La Commissione 

europea, infatti, ha da tempo e ripetutamente posizionato il problema 

della disoccupazione giovanile fra le proprie priorità di intervento (4). Di 

recente è stata emanata dal Consiglio europeo agli Stati Membri una 

raccomandazione per l’introduzione di schemi di Youth Guarantee per 

assicurare che tutti i giovani fino a 25 anni ricevano, entro quattro mesi 

dall’abbandono della scuola o dall’ingresso nella disoccupazione, un 

lavoro di qualità e/o formazione (5). Ruoli chiave, per la realizzazione di 

questi schemi, sono stati attribuiti al tirocinio e all’apprendistato, sui quali 

la Commissione ha presentato specifiche proposte (6). L’implementazione 

delle numerose iniziative europee per i giovani da parte degli Stati 

Membri è resa possibile attraverso il Fondo Sociale europeo, che 

consente, tra le altre cose, di supportare la realizzazione di schemi di 

tirocinio e apprendistato per i giovani. 

Non sempre, in passato, l’Italia ha fatto buon uso dei finanziamenti 

europei disponibili, spesso sprecando risorse assegnate. Tra quelle 

sfruttate poi, poco si conosce circa la destinazione e l’impatto delle 

                                            
(4) Lo ha fatto esplicitamente nel 2010, lanciando la strategia Europa 2020 e, all’interno 

di questa, il programma Youth on the Move, seguito, nel 2011, da Youth Opportunities 

Initiative, nel 2012 dallo Youth Employment Package e nel 2013 dalla Youth 

Employment Initiative. 

(5) Si veda a tal proposito G. Rosolen, M. Tiraboschi, Prime misure per l’attuazione della 

cosiddetta “Garanzia per i Giovani”, in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, cit. 

(6) Attraverso i documenti Un quadro di qualità per i tirocini e Alleanza europea per 

l’apprendistato.  
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stesse. Appare quindi positiva la creazione, da parte del Ministro per la 

Coesione Territoriale, in collaborazione con il Dipartimento per lo 

Sviluppo e la coesione economica e il Dipartimento interministeriale per 

la programmazione economica, di un portale sull’attuazione degli 

investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da parte di Regioni e 

amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione 

(OpenCoesione) (7).  

Attraverso un’indagine su questa banca dati, si cercano di descrivere 

entità e caratteristiche dei progetti attuati in Italia attraverso lo strumento 

del tirocinio, al fine di fornire una panoramica sull’utilizzo di risorse 

pubbliche, europee, nazionali e locali, per questo strumento, onde 

verificare in un secondo momento il grado di efficacia di impiego delle 

risorse e di corrispondenza rispetto ai bisogni. 

La ricerca attraverso le parole chiave “tirocinio” e “tirocini” restituisce 

oltre 4.400 progetti, finanziati o in via di finanziamento, dal 2007 ad 

oggi. 

Il costo totale pubblico (come somma di tutte le fonti finanziarie ad 

esclusione di fonti estere, private e da reperire) di questi progetti 

ammonta a oltre 210 milioni di euro, di cui circa il 60% proveniente da 

finanziamento europeo a valere sui Fondi Strutturali Comunitari; il 36,6% 

(77 milioni di euro circa) da co-finanziamento nazionale e il 2,3% (meno 

di 5 milioni di euro) da finanziamento a valere su fondi di 

amministrazioni regionali (8). 

Si tratta per lo più di singoli progetti del valore compreso fra i 1.000 e i 

10.000 euro, circa la metà dei quali ha natura di “Acquisto di beni e 

servizi” (il 47%), l’altra metà di “Contributi a persone” (51%), mentre una 

minoranza (1%) di “Incentivi alle imprese” (9). Trattandosi 

prevalentemente di attività di formazione, è utile ricordare come queste 

compaiano, a livello di tipologia, sia nella natura “produzione e acquisto 

                                            
(7) Informazioni disponibili riguardano innanzitutto gli interventi finanziati dai fondi 

strutturali (FS) europei e relativo cofinanziamento nazionale nell’ambito del ciclo di 

programmazione 2007-2013 e gli interventi che hanno ricevuto assegnazioni del Fondo 

di sviluppo e coesione (FSC) dal CIPE a partire dal 2011. 

(8) Precisamente 210.443.995,52 euro utilizzando parola chiave tirocinio e tirocini. 

(9) Secondo la classificazione degli investimenti si intende per “acquisto di beni” la 

nuova fornitura, la manutenzione straordinaria, altro e per “acquisto di servizi” le attività 

di assistenza, studi e progettazioni (include realizzazione di applicativi informatici), 

corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro. 

http://opencoesione.gov.it/


356 Umberto Buratti, Francesca Fazio 

 
www.bollettinoadapt.it 

di servizi” sia nella natura “concessione di incentivi ad unità produttive”. 

Nei due casi, il progetto d’investimento pubblico è molto diverso: nel 

primo, il soggetto titolare è direttamente responsabile dell’esecuzione del 

progetto di formazione ovvero lo acquista da un ente “fornitore”; nel 

secondo, invece, il soggetto responsabile del progetto aiuta un’impresa 

“agevolando” un intervento di formazione, realizzato nell’interesse 

dell’impresa stessa. Sebbene dal punto di vista quantitativo, in termini di 

numero di progetti attivati, quelli incentrati su “contributi a persone” 

equivalgano quelli di natura di “Acquisto di beni e servizi”, dal punto di 

vista del valore economico dei finanziamenti pubblici assegnati, i primi 

rappresentano meno di un quinto dei secondi, rispettivamente 33 contro 

176 milioni di euro. 

Di tutti i progetti basati sul tirocinio poi, la metà circa riguarda l’asse di 

priorità “Occupazione e mobilità dei lavoratori” (2.246), un quinto l’asse 

“Istruzione” (1.008 progetti), un altro quinto “Inclusione sociale” (1.002), 

mentre una minoranza gli assi, “Servizi di cura infanzia e anziani” (120), 

“Rafforzamento delle capacità delle PMI” (4), “Competitività per le 

imprese” (4 progetti) e “Agenda digitale” (1). 

Il seguente grafico mostra la spesa pubblica per tirocini dal punto di vista 

della distribuzione regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni su Opencoesione 
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Calabria con circa 30 milioni (15%) e la Sardegna con circa 25 milioni 

(12%).  

Distanziati, nell’ordine, la Regione Lazio con circa 11 milioni di euro 

(5%), la Regione Emilia Romagna meno di 9 milioni (4%), Toscana e 

Abruzzo circa 6 milioni (3%), Liguria, Basilicata e Umbria attorno ai 3 

milioni (1,5%), Piemonte e Valle d’Aosta sui 2 milioni (1%), 500 mila 

euro dalle Marche, mentre somme inferiori ai 150 mila euro sono state 

spese rispettivamente da Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. 

È utile osservare l’esborso destinato ai tirocini, in parallelo con quello 

destinato a supportare l’apprendistato, essendo quest’ultimo indicato 

come strumento principale per l’inserimento dei giovani e per il contrasto 

alla disoccupazione giovanile, sia nella legislazione italiana che da parte 

dell’Europa. 

Nonostante l’apparente centralità attribuita all’apprendistato, la spesa 

totale appare molto inferiore a quella destinata a supportare i tirocini. La 

ricerca basata su questa parola chiave nel database di Opencoesione 

restituisce appena 835 progetti (contro i 4.464 con la parola chiave 

“tirocini” e “tirocinio”) per un totale di finanziamento pubblico pari a 30 

milioni di euro, meno di un sesto dei soldi impiegati sui tirocini.  

 

 

4. La necessità di un monitoraggio di lungo periodo 

 

Da qualunque parte si guardi la questione è più che evidente il trend di 

rilanciare a parole l’apprendistato, ma di preferire nel concreto il 

finanziamento dei tirocini. Questo sembra valere sia per le ultime novità 

legislative italiane che per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse 

europee. 

Se, dunque, una prima evidenza empirica è rinvenuta da questa analisi, 

che merita comunque di essere ulteriormente approfondita, quel che 

manca è una conoscenza dell’impatto nel lungo periodo di queste forme 

di finanziamento. Occorre, infatti, comprendere, al di là della 

predilezione per il sostegno ai tirocini rispetto all’apprendistato, se questo 

tipo di policy sia realmente in grado di portare i frutti sperati di contrasto 

alla disoccupazione giovanile. Se così non fosse, l’intero sistema 

andrebbe ripensato dalle fondamenta. Il rischio di un finanziamento che 

va a “vuoto” è un lusso che non ci si può concedere visto lo stato dei 
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conti pubblici italiani e della prossima rimodulazione delle risorse 

comunitarie. 

Per questo motivo è più che mai necessario attivare quel monitoraggio sui 

tirocini di cui si parla nelle Linee-guida. Un monitoraggio non solo 

normativo, ma anche economico. Ovvero che sappia intrecciare, per 

quanto possibile, il costo dell’investimento sostenuto e il “guadagno” 

ottenuto. Solo in questo modo si potrà evitare, in futuro, una dispersione 

di risorse che è anche una dispersione enorme di capitale umano non 

formato e perduto nel vuoto. 

 


