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La Lombardia opta per una legislazione a 360° 

 

di Umberto Buratti 

 
Nel disciplinare la complessa materia dei tirocini, Regione Lombardia ha 

deciso di seguire la strada di una legislazione il più possibile completa 

sulla materia, non limitandosi, così ad un recepimento automatico di 

quanto contenuto nelle Linee-guida. Tale volontà è ben evidente sin dalla 

definizione di tirocinio posta a capo del provvedimento che a breve verrà 

pubblicato sul Bollettino Regionale. Gli stage vengono considerati sia 

come metodologia formativa sia come misura di politica attiva finalizzata 

all’orientamento, all’occupabilità e all’inserimento o reinserimento nel 

mercato del lavoro. La distanza rispetto all’accordo in Conferenza Stato-

Regioni del 24 gennaio scorso risulta perciò evidente: sotto il nome 

tirocinio si celano esperienze che hanno obiettivi diversi tra di loro e che 

dunque richiedono un adeguato quadro regolatorio che sappia tener 

debitamente conto delle differenze. Attorno ad una simile 

consapevolezza è costruita la disciplina lombarda che non a caso 

distingue prima tra tirocini extracurricolari e curricolari, li definisce, passa 

a determinare una base normativa comune e, infine, differenza e 

specifica con elementi di dettaglio. 

Seguendo questo schema non sono poche le novità che emergono da una 

lettura attenta del provvedimento. La prima, immediatamente evidente, 

riguarda i tirocini formativi e di orientamento. Si precisa che essi hanno 

come destinatari giovani usciti dal circuito di studio da non più di 12 

mesi. Regione Lombardia, però, non si è limitata a questo unico requisito, 

ma specifica che i soggetti interessati sono «inoccupati in cerca di 

occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o 

collaborazione a tempo ridotto». Una simile precisazione per certi aspetti 
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pare pleonastica e forse rischia di creare confusione tra tirocini formativi 

e di orientamento e tirocini per l’inserimento e reinserimento lavorativo 

che vengono disciplinati subito dopo in maniera pressoché analoga. 

Colpisce in ambedue i casi la possibilità di attivare tirocini anche nei 

confronti di persone occupate part-time. L’idea del Legislatore lombardo 

è quella di lasciare aperta la possibilità per un lavoratore a tempo ridotto 

di avere contemporaneamente in atto un’esperienza di tirocinio sia 

formativo e di orientamento sia di inserimento/reinserimento. È difficile 

esprimere un giudizio a priori sul valore di questa previsione, per ora, 

non avendo alcun dato alla mano, si può solo far emergere la distanza sul 

punto rispetto alle Linee-guida condivise a livello nazionale. 

Per quanto riguarda la definizione delle tipologie di tirocini risulta 

interessante quanto esplicitato a livello di tirocini estivi di orientamento. 

Onde evitare confusione con i tirocini curriculari il provvedimento 

lombardo sottolinea come i primi «non sono direttamente riconducibili al 

piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da 

questi previsti».  

Passando alla lettura della disciplina comune emerge quanto previsto nel 

caso in cui il soggetto ospitante sia una impresa multilocalizzata. In 

primo luogo, la normativa lombarda riafferma quanto contenuto nelle 

Linee-guida per cui in caso di realtà con più sedi sul territorio nazionale 

occorre fare riferimento alla normativa in materia di tirocini della Regione 

dove lo stage si realizza. Secondariamente, però, questa limitazione viene 

smorzata riconoscendo la facoltà per le aziende multilocalizzate di 

attuare quanto previsto dal comma 5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 

n. 76/2013: possibilità di far riferimento alla disciplina in materia di 

tirocini della Regione ove è sita la sede legale e di accentrare le 

comunicazioni obbligatorie. Saranno quindi le imprese a decidere se 

optare per l’una o l’altra ipotesi. 

Nel disporre limiti all’attivazione di tirocini la regolamentazione 

lombarda pone dei vincoli piuttosto severi provando a impedire, in tal 

modo, che lo stage diventi un escamotage per avere a disposizione 

“manodopera a basso costo”. In questa luce possono essere letti i divieti 

nell’utilizzare tirocinanti per sostituire lavoratori con contratti a termine 

nei periodi di picco di attività, lavoratori malati, in maternità, in ferie o 

infortunati o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione. La lotta 

contro un uso distorto dei tirocini risulta anche dal divieto di poter 
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attivare uno stage con persone che hanno già avuto un rapporto di lavoro 

o altre forme di collaborazione con il soggetto ospitante. 

Da un punto di vista dei limiti numerici, la normativa lombarda innova 

rispetto alle Linee-guida. La base di computo sono le risorse umane 

presenti nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio. Il concetto di 

“risorse umane” è piuttosto ampio e non coincide solo con il personale 

con contratto a tempo indeterminato, ma coinvolge tra gli altri anche gli 

assunti a tempo determinato e i collaboratori occasionali entrambi con 

contratti superiori ai 12 mesi. In tal modo si allarga la base di computo. 

Ultimo aspetto, rientrante nella disciplina comune, da rilevare, riguarda 

l’indennità di partecipazione. La normativa lombarda prevede per i 

tirocini formativi e di orientamento e quelli di inserimento e 

reinserimento un importo non inferiore ai 400 euro mensili. Tale “minimo 

tabellare” può essere ridotto a 300 euro nel caso in cui l’impresa decida 

di erogare i buoni pasto o il servizio mensa. L’importo di 300 euro può 

essere corrisposto anche nel caso in cui il tirocinante svolga la sua attività 

per non più di quattro ore al giorno. Come si può vedere con questa 

previsione la Lombardia imita contemporaneamente quanto fatto dalle 

altre due Regioni con lei confinanti: il Veneto e il Piemonte, 

contemplando ambedue le ipotesi da queste previste. Sempre in tema di 

indennità di partecipazione suscita perplessità quanto stabilito nel caso in 

cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione. La normativa 

lombarda, dopo aver ripreso alla lettera quanto previsto dalla Legge 

Fornero in materia, precisa che l’importo forfettario deve essere almeno 

di 300 euro mensili. Così facendo viene introdotta una disparità di 

trattamento tra tirocinanti che svolgono uno stage in una realtà pubblica e 

quelli che lo svolgono in un’attività privata. L’unica ratio possibile per 

una simile decisione è forse la consapevolezza della scarsità di risorse 

disponibili da parte dell’attore pubblico per attivare tirocini. 

Se si passa al vaglio la disciplina specifica per le altre tipologie di 

tirocinio emergono, in primo luogo, i margini di maggior flessibilità 

riconosciuti per gli stage a favore di soggetti disabili o svantaggiati. In 

questo caso, per quanto riguarda l’indennità di partecipazione si prevede 

che, per garantire le finalità di inclusione, la convenzione di tirocinio e il 

progetto formativo individuale assumano «le determinazioni in merito 

[…] tenendo conto per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità 

e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico 
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Provinciale». Dietro una simile espressione un po’ fumosa sembra esserci 

la possibilità di derogare al minimo di 400 euro fissato a livello generale. 

Elementi specifici vengono stabiliti anche per quanto riguarda i tirocini 

estivi e di orientamento. In questo caso i soggetti attuatori possono 

attivare più esperienze di stage con il medesimo tirocinante e non 

sussistono i vincoli numerici previsti per le altre tipologie di tirocinio. Se 

la prima previsione è comprensibile, la seconda apre a qualche dubbio in 

più. Il rischio, infatti, potrebbe essere quello di un’improvvisa esplosione 

di questi stage non più soggetti ad alcun limite. Poco chiara è anche la 

parte relativa all’indennità di partecipazione. Il testo normativo riprende a 

grandi linee quanto specificato per i soggetti disabili stabilendo che 

saranno la convenzione di tirocinio e il progetto formativo individuale ad 

assumere «le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione». 

Questo lascia intendere che un’indennità deve comunque essere 

corrisposta al tirocinante. L’importo, invece, è rimesso alle parti coinvolte 

nel progetto di stage. 

La parte relativa ai tirocini curriculari segue per molti aspetti quanto 

stabilito per i tirocini estivi. Anche in questo caso è possibile reiterare 

l’esperienza di stage con il medesimo tirocinante e non valgono le 

limitazioni numeriche. I dubbi e le perplessità dunque sono le medesime 

di prima. Ulteriori novità riguardano le comunicazioni obbligatorie che 

non devono essere più effettuate e il rapporto tra tutor e tirocinanti che 

sale da 1 a 3 a 1 a 5. Per quanto riguarda l’indennità di partecipazione la 

normativa lombarda è sul punto leggermente diversa rispetto a quanto 

definito per i soggetti disabili e i tirocini estivi. Qui, infatti, si precisa che 

la convenzione e il progetto formativo «definiscono l’eventuale indennità 

di partecipazione». Appare più chiaro dunque che per le altre due 

tipologie il pagamento del tirocinante è dovuto, mentre in questo caso 

no. Tuttavia non è nemmeno vietato. 

Dopo una lunga parentesi contenente la normativa di dettaglio per i 

tirocini differenti rispetto a quelli formativi e di orientamento e di 

inserimento/reinserimento lavorativo la disciplina lombarda tocca il tema 

del monitoraggio, dei controlli e delle sanzioni. Sorprende, di questa 

parte, l’assoluta genericità delle previsioni. Sarebbe invece assai utile per 

la Regione con il maggior numero di tirocini in Italia avere un quadro 

completo della situazione. Quadro che è possibile solo attraverso una 

capillare opera di monitoraggio che a sua volta permette di comprendere 

la bontà o meno delle decisioni prese a livello politico. 
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Un giudizio complessivo sulla normativa di Regione Lombardia è 

necessariamente articolato. Il regolamento contiene sicuramente degli 

elementi di interesse e una impostazione a 360° sulla questione tirocini. 

Tuttavia non mancano passaggi che forse meriterebbero una maggiore 

attenzione e chiarificazione. 

 


