
 
@ 2013 ADAPT University Press 

 

 

 

 

 
Liguria: 

alcune perplessità dalla nuova normativa 
 

di Umberto Buratti, Edoardo Morselli 

 
La Liguria, con un leggero ritardo rispetto al termine fissato per il 24 

luglio, si è adeguata alle Linee-guida previste dalla riforma Fornero, 

riguardanti i tirocini, con il documento Disciplina regionale dei tirocini 

formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento 

lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’articolo 35 della l.r. 

30/2008, allegato all’atto della giunta regionale n. 1052, in data 5 agosto 

2013. 

Scorrendo la normativa sono diverse le peculiarità che emergono. La 

prima si rinviene già all’articolo 2. Dopo aver esplicitato che i destinatari 

di uno stage sono i soggetti in età lavorativa che abbiano assolto l’obbligo 

di istruzione, la disciplina ligure prevede che possano essere attivati 

tirocini formativi e di orientamento anche a favore di coloro che hanno 

conseguito un diploma di scuola secondaria di primo grado. Si tratta di 

una previsione di non immediata comprensione e il cui campo di 

applicazione è piuttosto incerto. Quale giovane potrebbe rientrare 

concretamente in questo caso? Un giovane che consegue il diploma di 

“scuola media” a sedici anni, visto il vincolo dell’età lavorativa, oppure 

sempre un giovane sedicenne che ha conseguito il diploma di “scuola 

media” l’anno precedente, per via del vincolo generale dei dodici mesi 

dal conseguimento del titolo di studi. Come si vede è molto difficile che 

una simile previsione possa avere un ampio bacino d’utenza. Tuttavia, al 

di là di una considerazione meramente quantitativa, occorre chiedersi se 

questa offerta di uno stage extracurriculare non vada a discapito, invece, 

della prosecuzione dell’iter formativo del giovane all’interno, ad esempio, 
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del circuito dell’istruzione e formazione professionale. È chiaro, infatti, 

che tendenzialmente tale possibilità di svolgere un tirocinio riguarda 

coloro che con difficoltà riescono a rimanere inseriti all’interno della 

scuola. È lecito quindi domandarsi se, a livello regionale, sia corretto 

promuovere per costoro uno stage o piuttosto il completamento di un 

percorso di formazione. 

Altro elemento caratteristico della normativa della Liguria riguarda la 

possibilità di svolgere un tirocinio extracurriculare anche al termine di un 

percorso di master o dottorato. In vigenza dell’articolo 11 del decreto-

legge n. 138/2011 il Ministero del lavoro aveva chiarito che questa 

facoltà non era concessa. Ora, con la dichiarazione di incostituzionalità 

di tale norma, non vi è alcun obbligo di rifarsi a quanto esplicitato in 

precedenza da Via Veneto. Tuttavia, non si può non vedere come una 

simile previsione potrebbe avere delle conseguenze negative, a lungo 

termine, soprattutto se ci si riferisce ai percorsi di master. Tali iniziative, 

infatti, spesso si appoggiano su una partnership tra aziende e università. 

Di norma, poi, un tirocinio viene proposto già durante lo svolgimento del 

master, quindi, se viene lasciata aperta la possibilità di un ulteriore 

tirocinio al termine del percorso formativo è chiaro che le imprese 

partner potrebbero essere disincentivate ad assumere i giovani corsisti. 

Per le altre aziende, invece, si apre una ulteriore possibilità non di 

reclutare un giovane altamente formato con un contratto di lavoro, ma di 

“testarlo” con l’ennesimo tirocinio. 

Originale appare la previsione in materia di durata disciplinata 

dall’articolo 3. Andando oltre quanto contenuto nelle Linee-guida, il 

Legislatore regionale ha concesso una deroga al principio per un cui un 

tirocinio formativo e di orientamento può essere al massimo di sei mesi. 

La normativa ligure prevede, infatti, che per i soggetti disabili sia possibile 

estendere di altri sei mesi, per arrivare ad un totale di dodici complessivi, 

la durata di questa tipologia di stage. 

Qualche dubbio lo solleva, invece, quanto contenuto alla lettera h del 

comma 1 dell’articolo 5. Si stabilisce qui che i servizi per l’impiego, le 

università e le istituzioni scolastiche sono chiamati a prevedere e 

sottoscrivere accordi o intese con soggetti terzi rispetto al soggetto 

ospitante per garantire l’erogazione dell’indennità di partecipazione 

introdotta con le Linee-guida nazionali. Le perplessità nascono dal fatto 

che la norma non parla di una possibilità – anch’essa comunque di 

difficile comprensione – bensì esordisce affermando che «il soggetto 
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promotore è tenuto a», dunque si tratterebbe di un obbligo vero e 

proprio, con la conseguenza che, quando a promuovere i tirocini sono 

istituzioni scolastiche queste devono cercare forme di finanziamento 

esterne – terze, appunto – rispetto al soggetto che ospita. Se questa 

interpretazione è vera, non si capisce quale convenienza potrebbero 

avere realtà esterne all’azienda in cui concretamente si svolge il tirocinio 

nel finanziarlo, a meno che non si tratti di risorse provenienti da azioni di 

sostegno pubblico che solleverebbero un privato dal pagamento del 

tirocinante. 

La parte della normativa regionale dedicata alle competenze acquisite 

apre la possibilità di qualche dubbio interpretativo. Il comma 1 

dell’articolo 16 chiarisce che è compito del soggetto promotore rilasciare 

un’attestazione dell’attività svolta dal tirocinante e dei risultati conseguiti, 

specificando le eventuali competenze acquisite con riferimento ad una 

qualificazione del repertorio nazionale o di quello regionale. Il comma 2, 

invece, stabilisce che le competenze acquisiste «devono essere certificate 

e registrate sul libretto formativo». È l’uso di tale espressione da parte del 

Legislatore che dà adito a delle perplessità. Non è chiaro se con “dover 

esser certificate” la normativa ligure parli in senso tecnico, per cui al 

termine del tirocinio occorre dar vita all’iter previsto dal decreto 

legislativo n. 13/2013, oppure no. Nel primo caso la fase finale dello 

stage richiede l’attivazione di una procedura complessa e articolata. Se 

invece la locuzione adottata dal Legislatore è usata in modo atecnico si 

tratta unicamente di una svista che non comporta alcun obbligo 

aggiuntivo.  

Ultimo elemento da evidenziare riguarda l’operatività delle nuove regole 

previste dalla Liguria. L’articolo 19 stabilisce che l’entrata in vigore della 

disciplina aggiornata alle Linee-guida coincide con la pubblicazione 

degli schemi di convenzione e di progetto formativo da parte della 

Regione. Per tale operazione il termine previsto era il 5 ottobre scorso. 

Tuttavia non vi è stata alcuna emanazione e questo causa una certa 

indeterminatezza sulla disciplina applicabile. Il buon senso dovrebbe 

suggerire di estendere e continuare ad applicare quanto contenuto al 

comma 2 dell’articolo 19. Fintanto che la nuova normativa non viene 

completata, si dovrebbe far ricorso a quanto previsto dalla deliberazione 

di giunta regionale n. 555/2012. In questo senso depone anche una 

comunicazione sul sito istituzionale della Regione Liguria che così 
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facendo conferma come allo stato attuale, la normativa di riferimento sia 

ancora quella precedente alle Linee-guida. 


