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1. Una trama normativa che non dà certezza 

 

L’obiettivo dichiarato delle Linee-guida nazionali in materia di tirocini 

sottoscritte il 24 gennaio 2013 era quello di indicare «standard minimi di 

carattere disciplinare» che lasciassero comunque alle Regioni inalterata la 

facoltà di fissare «disposizioni di maggiore tutela» (1). In altre parole, il 

tentativo dell’accordo di inizio anno, scaturito dai commi 34, 35 e 36 

della legge n. 92/2012, consisteva nel provare a fissare un minimo comun 

denominatore su tutto il territorio nazionale per garantire non solo la 

maggior uniformità normativa possibile, ma soprattutto per contrastare in 

questo modo disparità disciplinari e superare vuoti di legge che si 

prestavano ad alimentare un uso distorto dello strumento. A dire il vero, 

si trattava di un obiettivo per nulla nuovo. Già i precedenti interventi del 

legislatore, infatti, si muovevano in questa direzione. Sia l’articolo 18 

della legge n. 196/1997 che il relativo decreto ministeriale attuativo n. 

142/1998, sia l’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011 avevano come 

scopo primario quello di (provare) a dettare un quadro regolatorio il più 

possibile chiaro e uniforme. 

A distanza di poco più di tre mesi dal termine fissato dalle Linee-guida 

nazionali per il recepimento da parte delle Regioni dei contenuti 

                                            
(1) Così recita la premessa dell’accordo. Il testo delle Linee-guida è ora disponibile nel 

sito www.transizionioccupazionali.it, sezione Tirocini formativi e di orientamento, voce 

Documentazione nazionale. 

http://www.transizionioccupazionali.it/
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dell’accordo occorre prendere atto che l’obiettivo prefissato non è stato 

raggiunto. Il quadro normativo attuale, infatti, è più incerto che mai. Da 

un lato, non tutti gli attori regionali si sono dotati di una disciplina ad hoc 

in materia di tirocini. Pochissimi, poi, lo hanno fatto rispettando la 

scadenza del 24 luglio. Dall’altro, non mancano tra le Regioni virtuose, 

ovvero quelle che hanno adempiuto al recepimento, casi in cui la 

normativa è ancora incompleta vuoi perché si è in attesa di ulteriori 

regolamenti attuativi, vuoi perché quanto è stato sancito è insufficiente a 

dare una disciplina compiuta (2). A questo occorre aggiungere un 

ulteriore intervento da parte del legislatore nazionale contenuto nel 

decreto-legge n. 76/2013 che rischia di rendere ancora più complesso il 

quadro finale. 

Uno sguardo complessivo sui tirocini fa così emergere, allo stato attuale, 

una situazione articolatissima: vi sono Regioni con una disciplina 

completa che è regolarmente in vigore accanto a Regioni con una 

disciplina frammentaria per le quali occorre destreggiarsi tra vecchi e 

nuovi regolamenti che ancora devono essere approvati, nonostante siano 

in molti casi già scaduti i termini. Vi sono inoltre interi territori regionali 

in cui il legislatore locale ha taciuto per cui ad oggi vi è l’incertezza più 

totale sulla disciplina a cui far riferimento stante i pronunciamenti della 

Corte costituzionale. Infine, vi sono nuove previsioni provenienti dalla 

fonte nazionale che si inseriscono a loro volta in questa sorta di castello 

di kafkiana memoria fatto di leggi, delibere e regolamenti. 

Bisogna prendere atto quindi che, invece di farsi via via più semplice, la 

trama normativa si è infittita e complicata enormemente. È proprio una 

simile complessità che obbliga a provare a recuperare il bandolo della 

matassa per cercare di ritrovarne il capo e dare un minimo di certezza 

agli operatori pubblici e privati che si trovano oggi nell’incertezza più 

totale. Un’incertezza che non solo rende arduo il compito dei potenziali 

soggetti promotori o ospitanti, ma che soprattutto potrebbe imbrigliare i 

giovani e le persone più a rischio di emarginazione nel mercato del 

lavoro in un momento in cui, invece, ogni occasione di formazione, 

orientamento e inserimento lavorativo è quanto mai preziosa. 

 

                                            
(2) Per una panoramica completa si veda supra il contributo di F. Fazio, Tirocini: una 

regolamentazione a macchia di leopardo, e le schede delle singole Regioni con il 

relativo commento critico. 
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2. Apprendistato e tirocini: un’alleanza strategica per i giovani 

 

Per iniziare a (ri)trovare il bandolo della matassa è necessario tornare 

indietro di tre anni, al mese di febbraio 2010, quando Governo e parti 

sociali sottoscrissero le Linee guida per la formazione nel 2010. I punti 2 e 

3 del documento prevedevano, infatti, da un lato, un rilancio 

dell’apprendistato nelle sue diverse tipologie; dall’altro, la definizione di 

un «un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di 

orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di 

occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto dello strumento» (3). 

Si trattava di dar vita ad un’azione combinata nella consapevolezza che, 

rivolgendosi primariamente alla medesima fascia di età, l’apprendistato e 

i tirocini potessero ingenerare un ciclo virtuoso all’interno del mercato 

del lavoro solo se combinati in modo armonico tra di loro. Mentre se, al 

contrario, vengono posti in una potenziale conflittualità, allora è assai 

probabile che contribuiscano a generare fenomeni distorsivi. Una sorta di 

dumping che, alimentato dallo snaturamento delle finalità specifiche di 

ciascuno di questi due strumenti, rende più complesso il già difficile 

incrocio tra domanda e offerta di lavoro per i più giovani. 

Quanto pattuito nel mese di febbraio 2010 venne ripreso nell’ottobre del 

medesimo anno nell’Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e 

parti sociali per il rilancio dell’apprendistato (4). Rispetto al documento 

precedente, questo contiene un elemento ulteriore. La lettera c del punto 

2, infatti, chiarisce che la ridefinizione del quadro giuridico in materia di 

tirocini ha come scopo evitare la «concorrenza con il contratto di 

apprendistato». Tutte le parti sedute al tavolo avevano ben chiaro in 

mente che non era possibile rilanciare tale tipologia contrattuale senza 

un’azione di contrasto nei confronti dell’uso distorto degli stage. L’acuirsi 

della crisi economica aveva di fatto accelerato un processo già in corso 

da tempo che investiva – e investe tuttora – in modo particolare i più 

giovani: il massiccio ricorso ai tirocini, anche ben pagati, al posto 

dell’assunzione con una qualsiasi forma contrattuale. 

                                            
(3) Il testo dell’Intesa in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Apprendistato. 

(4) Anche il testo di questa Intesa è disponibile in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, 

voce Apprendistato. 
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Un ulteriore passaggio di tale fase può essere rinvenuto nell’Intesa tra 

Governo e Parti Sociali sottoscritta l’11 luglio 2011 (5). Con questo 

accordo, infatti, le organizzazioni sindacali davano il loro parere positivo 

sulla riforma dell’apprendistato, ma al contempo richiedevano l’avvio di 

«specifici tavoli tecnici» per quanto riguarda la ridefinizione delle regole 

sui tirocini. 

Il frutto di questa intensa stagione negoziale e di confronto tra gli attori 

istituzionali e i rappresentanti del mondo del lavoro è stato duplice: la 

definizione del c.d. Testo Unico dell’apprendistato – il decreto legislativo 

n. 167/2011 – e il primo tentativo di un chiarimento normativo sulla 

materia degli stage contenuto nell’articolo 11 del decreto-legge n. 

138/2011. 

Visti insieme, questi due provvedimenti, si caratterizzano per essere una 

iniziale risposta coerente al problema della disoccupazione giovanile. 

Apprendistato e tirocini, infatti, vengono organizzati in modo tale da 

evitare che il secondo diventi uno strumento più vantaggioso sia dal 

punto di vista economico che normativo rispetto al primo. Solo così, in 

una sorta di possibile alleanza strategica, i due istituti possono sfuggire ad 

una reciproca concorrenza sleale tutta a svantaggio dei giovani. 

 

 

3. Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini 

 

L’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011 costituisce la prima risposta 

del legislatore nazionale per tentare di arginare la diffusione di un uso 

improprio dello strumento. Già a partire dalla rubrica dell’articolo – Livelli 

di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini – però si comprende la 

prudenza con cui l’Esecutivo dell’epoca si sia mosso in un terreno 

complesso e articolato come quello degli stage. Il legislatore, infatti, 

aveva ben chiara la sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale, che, 

chiamata a pronunciarsi a proposito dell’articolo 60 del decreto 

legislativo n. 276/2003 dedicato ai tirocini estivi di orientamento, aveva 

chiarito come la competenza in materia fosse rimessa in modo esclusivo 

in capo alle Regioni (6). Volendo evitare una sorta di “invasione di 

                                            
(5) Si veda sempre www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Apprendistato. 

(6) Sul punto si veda sinteticamente M. Biagi (continuato da M. Tiraboschi), Istituzioni di 

diritto del lavoro, IV ed., Giuffrè, 2007, § 69, I tirocini estivi. 
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campo”, dunque, il legislatore sceglie in questo caso la via della 

definizione dei livelli di tutela essenziali. Non solo. Il comma 1 

dell’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011 si apre sancendo che «I 

tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente 

da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente 

determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie 

all’espletamento delle iniziative medesime». Da queste primissime 

battute si evince il rispetto del ruolo dell’attore regionale. Nel voler 

garantire che i promotori degli stage siano operatori qualificati, infatti, il 

legislatore non lede le competenze delle Regioni. Al contrario, lascia ad 

esse il compito di definire le prerogative che un soggetto promotore di 

tirocini deve possedere per poter operare. 

Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 11 contiene un’ulteriore 

limitazione. Esso stabilisce che, fatti salvi alcuni casi particolari, «i 

tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere 

una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere 

promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e 

non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio». Il 

campo di azione delimitato dal legislatore è piuttosto stretto. Non 

vengono toccate tutte le tipologie di tirocini, bensì, come chiarirà in un 

secondo momento la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali n. 24/2011, unicamente i tirocini extra-curriculari, ovvero quelli 

attivabili al termine di un percorso di istruzione di livello secondario e 

terziario universitario. La limitazione è duplice per cui si prevede che un 

tirocinio post-diploma o post-laurea non possa avere una durata superiore 

a 6 mesi e non possa essere attivato oltre 12 mesi dal conseguimento del 

titolo di studio. Rispetto alla normativa precedente, contenuta all’articolo 

7, comma 1, lettera d, del decreto ministeriale n. 142/1998, si assiste ad 

un “giro di vite” netto. La normativa scaturita dalla c.d. legge Treu 

concede una durata dello stage pari a 12 mesi e la possibilità di 

attivazione nei 18 mesi successivi al termine del ciclo di studi. La ratio di 

un simile intervento è chiara: evitare che, finito il percorso di scuola 

superiore o universitario, i giovani entrino in un in circolo vizioso che li 

porta a passare da un’esperienza di stage all’altra senza un vero 

investimento formativo e senza un’adeguata protezione sociale e 

lavorativa. L’idea del legislatore del 2011 è quella di “chiudere il 

rubinetto” alla troppo facile attivazione dei tirocini extra-curriculari, per 

far sì che le aziende e le imprese scelgano il canale dell’apprendistato il 
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quale, garantendo un certo margine di flessibilità ed economicità, al 

contempo offre maggiori garanzie anche per i giovani. 

Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n 138/2011 viene pensato 

per colmare il vuoto normativo di molte Regioni in materia di stage. Si 

stabilisce, infatti, che nel caso di assenza di disciplina regionale, fermi 

restando i limiti per i tirocini extra-curriculari sopradescritti, trovino 

applicazione «l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo 

regolamento di attuazione». Per comprendere una simile scelta da parte 

del legislatore nazionale occorre ricordare che nel momento in cui 

l’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011 veniva approvato solo 7 

Regioni possedevano una normativa in materia di stage, dimostrando 

come queste, nonostante la competenza esclusiva riconosciuta loro dalla 

Corte costituzionale ben sei anni prima, non si fossero mai preoccupate 

di procedere con una disciplina di dettaglio. Da qui la volontà di fornire 

un primo riferimento certo agli operatori del mercato del lavoro e ai 

giovani (7). 

Le previsioni contenute nel decreto-legge n. 138/2011 non ambivano ad 

essere una risposta definitiva al problema dei tirocini, bensì, dopo anni di 

silenzio da parte del legislatore, costituivano il primo tentativo, peraltro 

limitato, di trovare una soluzione che sapesse limitare gli abusi, senza 

ridurre le potenzialità dello strumento stage e senza aprire una falsa 

concorrenza con l’apprendistato appena rinnovato. 

Un simile progetto, tuttavia, si è ben presto arenato. Nel mese di 

dicembre 2012, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011 accogliendo 

i ricorsi presentati da Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria e 

Sardegna e riconoscendo quell’“invasione di campo”che il legislatore 

aveva cercato di evitare in tutti i modi. 

Le conseguenze di una simile presa di posizione da parte del “giudice 

delle leggi” tuttavia sono molte. Ad essere “travolto”, infatti, non è solo 

l’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011, ma potenzialmente anche 

l’articolo 18 della c.d. legge Treu che viene qui richiamato insieme al suo 

decreto ministeriale attuativo. Con questa sentenza si apre un vuoto 

normativo o comunque un’incertezza rilevante i cui effetti non si limitano 
                                            
(7) Per un commento completo sull’argomento si rimanda ai contributi di S. Facello, F. 

Fazio, M. Tiraboschi e P. Rausei presenti in Parte III. Tirocini formativi e di orientamento: 

le nuove regole, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove 

regole sui tirocini, Giuffrè, 2011. 
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solo alla legislazione del 2011, ma si fanno sentire anche nella fase post-

Linee-guida per quelle Regioni che non si sono dotate di una 

regolamentazione oppure ancora rimandano alla legge Treu del 1997 (8). 

 

 

4. Apprendistato e tirocini: le contraddizioni della riforma Fornero e 

delle Linee-guida nazionali 

 

Lo stretto legame tra apprendistato e tirocini non è tipico solo del biennio 

2010-2011. La correlazione tra i due istituti è uno dei capisaldi della c.d. 

riforma Fornero contenuta nella legge n. 92/2012 che si prefiggeva, come 

recita il suo incipit, l’obiettivo di «realizzare un mercato del lavoro 

inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di 

occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e 

alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione». 

Il connubio tra quantità e qualità, ricercato ex lege, viene promosso sia 

tramite una valorizzazione dell’apprendistato, che il legislatore vuol 

trasformare nella modalità di ingresso prevalente dei giovani nel mondo 

del lavoro, sia mediante un’azione di riorganizzazione dei tirocini. A 

neanche un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 

167/2011 e dell’articolo 11 del decreto-legge 138/2011 la riforma 

Fornero ritorna nuovamente sul medesimo tema, cercando di rinvigorire 

l’alleanza tra i due istituti nell’ottica di un rafforzamento reciproco. 

Tuttavia è un simile rafforzamento l’elemento che viene a mancare dal 

testo finale della legge n. 92/2012. Le novità della c.d. riforma Fornero in 

materia di apprendistato di per sé non scardinano l’impianto complessivo 

del Testo Unico dell’anno precedente e non toccano alcuni aspetti-chiave 

dell’istituto (9). Mentre, al contrario, le previsioni in materia di tirocini 

hanno delle ripercussioni di non poco peso sull’equilibrio complessivo 

tra i due strumenti. 

                                            
(8) Per un’analisi della sentenza della Corte costituzionale si veda: S. Facello, Tirocini 

formativi e di orientamento: l’intervento della Consulta e l’adozione delle linee guida 

(nota a C. cost. 19 dicembre 2012, n. 287), in DRI, 2013, n. 2. Per un commento critico 

si veda, invece, M. Tiraboschi, Tirocini: il rischio di un vuoto normativo, in Bollettino 

speciale ADAPT, 2013, n. 1. 

(9) Si veda su questo punto: M. Tiraboschi, L’apprendistato come ipotesi di contratto di 

lavoro prevalente, in M. Magnani e M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del 

lavoro, Giuffrè, 2012. 
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Sul tema degli stage la prima versione del progetto di legge presentata 

dall’Esecutivo guidato da Mario Monti prevede una vera e propria delega 

per la riorganizzazione complessiva del quadro regolatorio (10). Di fronte 

a questa palese “invasione di campo” da parte dell’attore statale, durante 

l’iter parlamentare si è optato per la scelta, più rispettosa delle prerogative 

regionali, di giungere ad un accordo in Conferenza Stato-Regioni avente 

come obiettivo la stesura di Linee-guida condivise. Il comma 34 

dell’articolo 1 della legge n. 92/2012 indica con chiarezza i quattro 

principi-cardine per la riorganizzazione della normativa sugli stage: 

• revisione della disciplina «anche in relazione alla valorizzazione di 

altre forme contrattuali a contenuto formativo»; 

• previsione di azioni contro l’uso distorto dei tirocini; 

• individuazione degli elementi qualificanti il tirocinio; 

• riconoscimento di una «congrua indennità, anche in forma forfettaria, 

in relazione alla prestazione svolta» (11). 

La contraddizione della legge Fornero si ritrova tutta in questi criteri 

direttivi che hanno poi contribuito a strutturare le Linee-guida nazionali: 

da un lato, si vuole dar vita ad una revisione della normativa sui tirocini 

perché questi non vengano più attivati a discapito di altre forme 

contrattuali a contenuto formativo, ovvero l’apprendistato; dall’altro, però 

si prevede, per la prima volta, una forma di “pagamento” per gli stagisti, 

trasformando in questo modo lo stage in una sorta di mini-lavoro mini-

retribuito. È evidente, quindi, il cortocircuito che si ingenera all’interno 

del mercato del lavoro tra i due strumenti: uno contrattuale, con i relativi 

oneri economici e formativi; l’altro pseudo-contrattuale con pochissimi 

obblighi e soprattutto costi bassissimi. 

Se al momento dell’approvazione della legge n. 92/2012 queste 

contraddizioni potevano solo essere messe in evidenza in prospettiva, a 

seguito dell’approvazione delle Linee-guida sono diventate evidenti e 

manifeste. L’accordo del 24 gennaio scorso, infatti, ha diversi meriti: una 

definizione chiara delle diverse tipologie di tirocinio, della loro durata, 

dei limiti numerici, degli obblighi in capo ai soggetti promotori, ospitanti 

                                            
(10) Questo aspetto è stato approfondito da: S. Facello, La delega sui tirocini formativi e di 

orientamento: un intervento di dubbia legittimità sul piano costituzionale, in P. Rausei, 

M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma a metà del guado, ADAPT University 

Press, 2012, vol. 1. 

(11) Si veda il commento di E. Carminati, S. Facello, M. Tiraboschi, Le linee guida sui 

tirocini formativi e di orientamento, in La nuova riforma del lavoro, cit. 
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e degli stessi tirocinanti, delle modalità di attivazione e attuazione, delle 

garanzie assicurative e delle comunicazioni obbligatorie. Tuttavia, nel 

concretizzare in un importo minimo di 300 euro l’indennità da 

corrispondere allo stagista porta a compimento quella trasformazione 

dello stage da strumento formativo a pseudo-forma contrattuale. 

L’evoluzione – se di evoluzione di può parlare – del tirocinio in una sorta 

di “mini-contratto” è l’elemento che alla lunga può portare ad effetti 

distorsivi all’interno del mercato del lavoro e che nel breve periodo può 

intaccare il già debolissimo rilancio dell’apprendistato più annunciato a 

livello legislativo che praticato a livello quotidiano. È evidente, infatti, la 

concorrenza sleale tra uno stage pagato dai 300 ai 600 euro mensili – 

come prevedono alcune normative regionali – che vincola debolmente le 

aziende e un contratto di apprendistato che invece comporta un 

investimento non solo economico, ma anche formativo, rilevante e di 

lungo periodo. Il dumping tra i due istituti, se può dunque essere 

immediatamente vantaggioso in quanto alle imprese viene concesso uno 

strumento flessibile e poco costoso per fronteggiare la crisi in atto, in una 

prospettiva di più ampia durata rischia, invece, di ingenerare parecchie 

conseguenze negative: una vera precarizzazione del mercato del lavoro 

giovanile e un bassissimo se non nullo investimento in capitale umano e 

in formazione, elementi indispensabili per una possibile crescita 

economica. 

Al di là dei molti proclami e delle molte enunciazioni di principio la 

riforma Fornero e le Linee-guida nazionali da essa scaturite si incagliano 

proprio in un punto centrale: mettere in concorrenza apprendistato e 

tirocini. Le conseguenze di una simile scelta, per ora, sono solo intuibili e 

non possono essere suffragate in modo certo da alcuni dati. Il sistema di 

monitoraggio sull’impatto della legge n. 92/2012, infatti, non dice nulla 

riguardo all’andamento degli stage. Di certo, però, segnala che 

l’apprendistato è ancora lontano dall’essere la modalità prevalente di 

ingresso nel mercato del lavoro (12). 

 

 

                                            
(12) Si veda a tal proposito Isfol, Effetti della legge n. 92/2012 sulla dinamica degli 

avviamenti dei contratti di lavoro. Rapporto n. 3, agosto 2013, in 

www.fareapprendistato.it 
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5. Un “pacchetto lavoro” che non scioglie le ambiguità 

 

Ad un anno esatto dalla legge n. 92/2012 un nuovo provvedimento è 

intervenuto a toccare la questione apprendistato e tirocini: il decreto-

legge n. 76/2013. Si tratta quindi del terzo intervento in tre anni. 

Se si guarda alle previsioni in materia di stage è possibile dividere il 

pacchetto lavoro voluto dal Governo Letta in due parti: da un lato, un 

intervento di tipo normativo; dall’altro, un intervento di tipo economico 

in senso lato. Il primo aspetto è quello che in questa ricostruzione 

occorre tener in maggior considerazione. 

La prima versione del provvedimento presentata dall’Esecutivo prevede al 

comma 4 dell’articolo 2 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». In altre parole si 

tratta di una sorta di “salvacondotto” triennale per quelle Regioni che non 

avessero recepito le Linee-guida entro la scadenza prefissata del 24 

luglio. La contraddizione di un simile intervento sarebbe stata duplice. In 

primo luogo, si sarebbe permesso agli attori istituzionali di continuare in 

uno stato di inerzia ancora per lungo tempo. Secondariamente, si 

sarebbero portate indietro le lancette dell’orologio ad una legge il cui 

impianto di fondo è ormai datato e lontano dall’attuale struttura della 

regolamentazione del mercato del lavoro che ha subito forti modifiche sia 

dopo la riforma costituzionale del 2001 sia dopo le diverse riforme del 

lavoro del periodo 2003-2013. L’unico elemento positivo di un simile 

intervento sarebbe stato quello di dare un quadro di certezza in caso di 

vuoto normativo regionale. Tuttavia, nel passaggio di conversione del 

decreto-legge il comma 4 dell’articolo 2 è stato abrogato e dunque allo 

stato attuale non esiste nessun “salvacondotto” per le Regioni in cui 

manca una disciplina compiuta. Gli effetti di un simile vuoto non sono, 

però, di poco conto (13). 
                                            
(13) Si veda a tal proposito: F. Fazio, M. Tiraboschi, Tirocini, un intervento 

contraddittorio, in M. Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione 

dell’occupazione, in particolare giovanile,ve della coesione sociale. Primo commento al 

decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, ADAPT University Press, 2013, vol. 10. 
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L’unico intervento per quanto riguarda la regolamentazione dei tirocini 

da parte del provvedimento voluto dal Governo Letta è, allo stato attuale, 

il comma 5-ter aggiunto all’impianto originario dell’articolo 2 del 

decreto-legge n. 76/2013 durante l’iter parlamentare. Secondo tale 

disposizione «per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle Linee-

guida di cui all’Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più 

regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è 

ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di 

cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata 

la sede legale». 

Si tratta di un aspetto tecnico particolarmente importante per quanto 

riguarda la gestione concreta dei tirocini e che al momento dell’uscita 

delle Linee-guida nel mese di gennaio aveva sollevato più di un dubbio. 

Il testo dell’accordo di inizio anno, infatti, prevede che «in caso di 

soggetto ospitante mulitlocalizzato e quindi anche di pubblica 

amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla 

normativa delle Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il 

tirocinio è realizzato». A questo principio di carattere generale che 

avrebbe provocato non poche difficoltà organizzative alle imprese 

interessate, le Linee-guida riconoscono una possibilità di deroga sempre 

in capo agli attori regionali. 

La normativa voluta dal Governo Letta, quindi, sembra voler sciogliere la 

questione in modo più netto. Tuttavia il nuovo comma 5-ter dell’articolo 

2 del decreto-legge n. 76/2013 non è esente da generare dubbi e qualche 

possibile confusione. Innanzitutto, la lettura fa emergere che la possibilità 

di ricorrere ad un’unica normativa regionale e all’accentramento delle 

comunicazioni obbligatorie non è riconosciuta per tutte le tipologie di 

tirocinio, ma solo a quelle di formazione e orientamento, ovvero il primo 

tipo elencato dalle Linee-guida che riguarda i giovani che hanno 

concluso un percorso di istruzione secondaria superiore o terziaria. 

Questo vuol dire che un’impresa multilocalizzata potrebbe gestire 

contemporaneamente situazioni molto diverse tra di loro: in caso di 

tirocinio extra-curriculare può “sfruttare” le facilitazioni del decreto-legge 

n. 76/2013, mentre nel caso di tirocinio di inserimento/reinserimento o 

per persone disabili/svantaggiate, se la normativa regionale non permette 
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una deroga in questo senso, la stessa azienda sarà chiamata ad applicare 

norme regionali differenti. Una norma pensata per semplificare, per come 

è scritta, rischia paradossalmente di rendere ancora più incerto e 

complesso il compito delle aziende nella scelta della disciplina 

applicabile. 

Accanto a questa difficoltà di ordine pratico, occorre chiedersi se il 

legislatore nazionale possa intervenire direttamente su una questione 

come questa senza ledere la esclusiva competenza regionale in materia 

di tirocini. È questo un problema di ripartizione dei poteri e dei compiti 

che si è già verificato nel recente passato e che ora potrebbe ripetersi. 

Non solo. Per quanto apprezzabile sia il tentativo del comma 5-ter 

dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76/2013 di semplificare l’attivazione 

dei tirocini, occorre chiedersi se fosse opportuno un simile intervento, 

visto che proprio le Linee-guida riconoscono un potere di deroga sulla 

materia in capo alle Regioni. 

Da un punto di vista normativo, dunque, il pacchetto lavoro predisposto 

dal Governo Letta non sembra sciogliere le principali ambiguità che 

riguardano il complesso sistema dei tirocini. Al contrario, il solo 

intervento che ha passato il vaglio dell’iter di conversione in legge si 

presta a creare nuovi dubbi e pesanti incertezze di ordine pratico (14). 

 

 

6. Tirocini: un approccio pratico 

 

La lunga ricostruzione della “vicenda tirocini” nell’ultimo triennio aveva 

un’unica finalità, quella di giungere a (ri)trovare il bandolo della matassa 

in modo tale da fornire agli operatori del mercato del lavoro e ai giovani 

un’indicazione il più possibile certa circa il riferimento normativo su cui 

far affidamento. Al termine di questo iter è possibile provare a sciogliere 

un simile nodo. 

Tre appaiono le situazioni base possibili: 

1) Regioni che hanno recepito le Linee-guida. In questo caso la normativa 

di riferimento è quella della Regione; 

                                            
(14) Per un commento dettagliato si veda: M. Tiraboschi, Interventi straordinari 

per l’occupazione giovanile: apprendistato, alternanza e tirocini, in M. Tiraboschi (a cura 

di), Il lavoro riformato, Giuffrè, 2013. 
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2) Regioni che hanno recepito le Linee-guida in modo incompleto. Si 

tratta di quelle Regioni che pur avendo recepito quanto previsto dalle 

Linee-guida rimandano a loro volta a successivi regolamenti o delibere 

attuative. In questo caso occorre rifarsi alla disciplina regionale con 

particolare attenzione a quanto disposto per la regolamentazione del 

periodo transitorio; 

3) Regioni che non hanno recepito le Linee-guida e senza una normativa 

precedente. In questo caso, vista sempre la comunicazione del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito 

www.cliclavoro.gov.it, potrebbe trovare applicazione la vecchia legge 

Treu, articolo 18, e il relativo decreto ministeriale attuativo n. 

142/1998. 

È evidente che la situazione più critica è la terza. In questo caso, infatti, 

non vi è un’espressione normativa ufficiale da parte del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, ma l’unico dato disponibile è quanto 

presente alla voce “tirocini” di www.cliclavoro.gov.it che, pur essendo un 

sito istituzionale, non ha la stessa autorevolezza di una pronuncia della 

Corte costituzionale. Qui si dice che, «nell’attesa della pubblicazione 

ufficiale delle linee-guida e soprattutto dei successivi adeguamenti da 

parte delle Regioni e Province autonome, la materia dei tirocini rimane 

regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall’art. 18 

della L. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98» (15). 

Si tratterebbe di una possibile soluzione che, nonostante sollevi più di un 

dubbio a livello normativo ed ermeneutico per via della sentenza della 

Corte costituzionale n. 287/2012, da un punto di vista pratico 

sembrerebbe – e il condizionale è più che mai d’obbligo – dare una 

possibile indicazione concreta agli operatori del mercato del lavoro e ai 

giovani. 

Permangono poi alcuni dubbi di carattere procedimentale per quelle due 

Regioni – Toscana e Abruzzo – che si erano dotate di una normativa in 

linea con quanto poi sancito con l’accordo del 24 gennaio scorso. La 

perplessità riguarda il fatto se ci sia comunque bisogno da parte degli 

attori istituzionali di un recepimento formale delle Linee-guida oppure 

no. 

                                            
(15) Si veda in modo completo al seguente link: 

www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Formazione/Pagine/Stage.aspx. 
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A queste tre ipotesi-base si affianca la questione più articolata per quanto 

riguarda le imprese multilocalizzate. Come emerso in precedenza, in 

questo caso il decreto-legge n. 76/2013 apre ad una timida 

semplificazione procedurale sulla quale, però, pesano diversi dubbi. 


