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1. Gli stage in Francia: la riforma mancata 

 

La promulgazione della loi n. 2011-893 per lo sviluppo dell’alternanza e 

la sécurisation dei percorsi professionali (1) ha riportato all’attualità in 

Francia il tema dei tirocini formativi in azienda contribuendo tuttavia, 

almeno secondo i primi commentatori, ad incrementare anziché ridurre 

l’ambiguità dell’istituto e riaprendo, conseguentemente, il dibattito 

sull’incertezza e l’incompletezza del quadro regolatorio in materia (2). 

I tentativi di semplificazione e di migliore definizione del quadro 

normativo degli stage si sono sviluppati – in Francia come in altri Paesi (3) 

– attraverso una doppia azione: la lotta all’utilizzo abusivo dell’istituto, 

per un verso; la definizione di uno statuto specifico di tutela dello 

                                            
* Il presente articolo è pubblicato anche in DRI, 2012, n. 2. 

(1) Così, letteralmente, il titolo della loi n. 2011-893 (pour le développement de 

l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels) con specifico riferimento al 

processo di c.d. “messa in sicurezza” dei percorsi professionali di inserimento nel 

mercato del lavoro dei giovani e dei lavoratori a rischio di perdita dell’impiego o di 

precarizzazione dei percorsi occupazionali. 

(2) In questo senso cfr., per tutti, D. Baugard, Les stages – Lois et décrets 2006, in DS, 

2012, n. 3. 

(3) Per il caso italiano cfr., sin da ora, l’art. 11 del d.l. n. 138/2011 su cui si veda, per 

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

tirocini. Commentario al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e all’articolo 11 

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche nella legge 14 

settembre 2011, n. 148, Giuffrè, Milano, 2011. 



360 Lilli Casano 

 
www.bollettinoadapt.it 

stagista, per l’altro verso. La stessa collocazione delle modifiche nel 

corpo legislativo sembra portare traccia di una certa ambivalenza 

dell’istituto, poiché le disposizioni volte a raggiungere il primo obiettivo 

sono inserite nel Code de l’éducation, mentre quelle volte a definire uno 

statuto specifico per lo stagista sono collocate nel Code du travail. 

Attraverso questo intervento il legislatore mira anche a restringere il 

campo di applicazione degli stage formativi in azienda riducendo il più 

possibile i margini di sovrapposizione con altre modalità di inserimento 

occupazionale, tant’è che le modifiche alla disciplina degli stage sono 

inserite in una legge che ha come scopo principale la promozione dei 

dispositivi in alternanza (apprendistato e contrat de professionnalisation) e 

l’introduzione di una nuova tipologia contrattuale (il contrat de 

sécurisation professionnelle) finalizzata all’accompagnamento dei 

lavoratori a rischio di perdita del proprio impiego verso nuove forme di 

attività (e che sostituisce due dispositivi che avevano la stessa finalità: la 

convention de reclassement personnalisé ed il contrat de transition 

professionnelle). Nell’ottica della sécurisation dei percorsi professionali, 

volta proprio a tutelare le transizioni dalla scuola al mercato del lavoro, 

tutti i passaggi compiuti dagli individui nei loro percorsi occupazionali 

devono essere opportunamente definiti e sostenuti attraverso la creazione 

di diritti e specifiche tutele. In questo quadro anche gli stage vengono 

definiti come momento di transizione e la loro sfera di operatività viene 

delimitata rispetto ad altre forme di inserimento (cfr. § 3). 

Se sul versante della lotta agli abusi l’intervento sembra segnare dei 

progressi, l’obiettivo della definizione di uno statuto specifico per gli 

stagisti appare più difficile da raggiungere ed è stato perseguito dal 

legislatore francese attraverso interventi che hanno portato i primi 

commentatori a definire la nuova disciplina allo stesso tempo eccessiva, 

parziale ed imprecisa (4). 

La disciplina degli stage formativi in azienda (5) era stata già 

profondamente modificata dalla loi n. 2006-396 che per la prima volta 

                                            
(4) Così L. Flament, Réforme des stages: entre lutte contre les abus et émergence d’un 

statut particulier, in JCP – La semaine juridique – Édition sociale, 2011, n. 42. 

(5) Da distinguere, nell’ambito della normativa francese, dai tirocini volti all’accesso a 

determinate professioni, dai periodi di formazione in azienda previsti dai percorsi di 

alternanza, dalle visite aziendali previste da alcuni percorsi di istruzione professionale 

per i giovani al di sotto dei 16 anni e dagli stage realizzati nel quadro della formazione 

professionale continua. 
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introduceva, all’articolo 9, l’obbligo della stipula di una convenzione tra 

stagista, impresa ed istituzione formativa, imponendo al tempo stesso una 

durata massima di 6 mesi e l’obbligo di una gratifica monetaria per gli 

stagisti a partire dal terzo mese. Il 26 aprile dello stesso anno, il Governo, 

i rappresentanti delle imprese, degli istituti di istruzione superiore e degli 

studenti firmavano una Charte des stages étudiants en entreprise (6), con 

l’obiettivo di dare maggiore certezza ad alcuni profili. La Carta riafferma 

il principio secondo cui gli stage non possono essere concepiti al di fuori 

di un percorso formativo e specifica che lo stage ha lo scopo di 

permettere la messa in pratica, in un contesto di lavoro, delle conoscenze 

acquisite e di facilitare il passaggio dall’istruzione al lavoro individuando 

una serie di modalità d’attuazione che riguardano tanto la stipula della 

convenzione e la definizione del progetto formativo, quanto lo 

svolgimento dello stage. Un’ulteriore modifica alla disciplina era poi 

avvenuta ad opera della loi n. 2009-1437, che riduce a 2 mesi il periodo 

trascorso il quale allo stagista spetta una gratifica monetaria. 

Rispetto a questo quadro normativo, la loi n. 2011-893 interviene 

abrogando l’articolo 9 della loi n. 2006-396 ed aggiungendo una serie di 

disposizioni al Code de l’éducation, che possiamo così riassumere 

(articoli 612-8, 9, 10, 11, 12, 13): 

– gli stage in azienda sono oggetto di una convenzione tra impresa, 

istituzione educativa e stagista, le cui modalità di realizzazione sono 

fissate per decreto; 

– gli stage sono obbligatoriamente integrati ad un corso di studi 

scolastico o universitario; 

– essi non possono avere ad oggetto l’esecuzione di un compito 

lavorativo regolare corrispondente cioè ad un posto di lavoro permanente 

dell’impresa utilizzatrice; 

– la durata massima di uno stage presso una stessa impresa è di 6 mesi 

per ciascun anno di insegnamento; 

– stage successivi nella stessa impresa e per lo stesso posto di lavoro 

possono essere consentiti solo se viene rispettato un intervallo, tra uno 

stage e l’altro, pari ad 1/3 della durata dello stage precedente (a meno 

che questo si sia interrotto prima del termine per iniziativa dello stagista); 

– se lo stage si protrae per più di 2 mesi, consecutivi o non, nello stesso 

anno scolastico, lo stagista ha diritto ad una gratifica monetaria il cui 

                                            
(6) In www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Francia – Istruzione, formazione, lavoro. 
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ammontare è stabilito dalla contrattazione collettiva o per decreto; la 

gratifica non è in alcun caso assimilabile alla retribuzione di cui 

all’articolo 3221-3 del Code du travail; 

– gli stagisti accedono alle attività sociali e culturali riservate 

dall’impresa ai propri dipendenti alle loro stesse condizioni; 

– nel caso di assunzione da parte dell’impresa, al termine di uno stage 

di almeno 2 mesi, la durata dello stage è tenuta in considerazione ai fini 

del calcolo del periodo di prova e da esso dedotta; essa rileva, inoltre, ai 

fini del calcolo dei diritti legati all’anzianità di servizio (modifica 

all’articolo L 1221-4 del Code du travail). 

Accanto a queste regole, si ritiene siano ancora in vigore quelle stabilite 

in tema di modalità di stipula della convenzione di stage fissate dal décret 

n. 2006-1093 di attuazione dell’articolo 9 della loi n. 2006-396 (7), che 

prevedono: l’individuazione, nella convenzione, delle attività assegnate 

allo stagista in funzione degli obiettivi formativi prefissati; le modalità di 

affiancamento da parte del tutor dell’impresa e del tutor didattico; le 

modalità di conseguimento della qualifica finale (se previsto); le modalità 

di esecuzione dello stage (date di inizio e fine, ammontare della gratifica 

monetaria, durata settimanale della presenza dello stagista in azienda, 

assenze, accesso a facilitazioni concesse ai dipendenti). 

Un punto su cui la legislazione rimane lacunosa è la disciplina delle 

sanzioni in caso di irregolarità degli stage. In assenza di disposizioni in 

materia si può supporre che il legislatore intenda sempre applicabile la 

esatta riqualificazione dello stage in termini di contratto di lavoro 

subordinato, sebbene questa interpretazione abbia sollevato molti dubbi: 

secondo parte della dottrina essa risentirebbe eccessivamente della 

attrazione esercitata dalla disciplina dei contratti atipici (8), mentre nel 

caso degli stage la conversione in un contratto di lavoro subordinato 

potrebbe risultare una sanzione sproporzionata, se le irregolarità rilevate 

riguardano questioni formali relative alla stipula della convenzione o allo 

svolgimento dello stage, senza incidere fino al punto di snaturarne la 

finalità ultima, cioè la formazione. Questo aspetto, unito ad una serie di 

ambiguità che cercheremo di evidenziare, spinge dunque ad interrogarsi 

su una questione tanto centrale quanto difficile da dirimere che concerne 

l’essenza degli stage, la capacità di determinarla e gli strumenti più 

                                            
(7) In questo senso cfr. D. Baugard, op. cit. 

(8) Ibidem. 
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opportuni per sanzionarne un eventuale snaturamento. Le modifiche 

apportate dalla loi n. 2011-893 non contribuiscono a fare chiarezza su 

questo versante, proprio perché mancano l’obiettivo di individuare gli 

elementi essenziali dello stage in grado di distinguerlo dal lavoro 

subordinato, cioè cosa lo stage ha in più, e non in meno, rispetto a un 

vero e proprio contratto di lavoro. 

Prima di approfondire l’analisi dell’istituto per cercare di giungere ad 

alcune conclusioni rispetto a questo interrogativo centrale, bisogna 

innanzitutto sottolineare che gli stages des étudiants en entreprises in 

Francia hanno come caratteristica principale il fatto di essere rivolti 

esclusivamente a studenti inseriti in un corso di studi, sicché lo stage 

deve essere integrato in termini di contenuti e di durata (al massimo 6 

mesi per anno di insegnamento) al corso di studi, scolastico o 

universitario, frequentato dallo stagista. Sono in altri termini vietati stage 

non curriculari, ammessi come noto dalla legislazione di altri Paesi e, 

segnatamente, dalla normativa italiana. 

A seguito delle modifiche apportate dalla loi n. 2011-893, l’articolo L 

612-8 del Code de l’éducation fa poi riferimento all’impossibilità di 

concludere stage che abbiano ad oggetto l’esecuzione di un compito 

lavorativo regolare corrispondente ad un posto di lavoro permanente 

dell’impresa utilizzatrice. Lo scopo di una tale limitazione è evitare che 

gli stage siano utilizzati per occupare posti di lavoro permanenti e quindi 

in sostituzione di lavoratori dipendenti. Tuttavia la disposizione appare 

molto difficile da interpretare: si dovrebbe ritenere, quindi, che gli stage 

possono avere ad oggetto solo compiti non regolari e corrispondenti ad 

impieghi temporanei? Lo svolgimento di compiti lavorativi riferibili a 

posizioni stabili nell’impresa rappresenta, in realtà, un vantaggio e non 

un rischio per lo stagista, a patto che lo scopo non sia esclusivamente 

procurare un guadagno all’impresa, ma formare lo stagista stesso, cioè a 

patto che l’esecuzione dei compiti si accompagni ad un contenuto 

formativo. Si ritorna, dunque, alla questione centrale: come definire 

l’essenza dello stage in termini di contenuti formativi? 

La questione è tanto più complessa quanto più si riflette sul tipo di 

formazione a cui facciamo riferimento: non si tratta, infatti, nel caso dello 

stage, di una formazione necessariamente teorica, ma di una acquisizione 

di competenze attraverso situazioni “di compito”. La stessa distinzione tra 

formazione generale e formazione specifica rischia di essere fuorviante in 

questo caso, poiché la formazione impartita durante lo stage non è 
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necessariamente né l’una, né l’altra: secondo una definizione mutuata dal 

lessico comunitario ed ormai ampiamente utilizzata, la formazione 

generale, infatti, riguarda «insegnamenti non applicabili esclusivamente o 

prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata presso 

l’impresa» e fornisce «qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese 

o settori di occupazione»; quella specifica riguarda «insegnamenti 

direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o 

futura, occupata presso l’impresa» e fornisce qualifiche non trasferibili (9) 

(corsivo dell’Autrice, ndr). 

L’esperienza dello stage dovrebbe al contrario essere caratterizzata dal 

superamento della contrapposizione tra queste due dimensioni, attraverso 

la piena realizzazione del concetto di impresa formativa, in cui «la 

cultura generale [cresce] praticando quella professionale e le competenze 

trasversali (lavorare in gruppo, autonomia, competenza di giudizio, 

chiarezza comunicativa ecc.) [crescono] dimostrando quelle professionali 

o specifiche (di mestiere)» (10). Questo obiettivo appare tuttavia 

ambizioso, anche in Paesi come la Francia, che hanno fatto del 

coinvolgimento delle imprese nella realizzazione delle politiche 

formative il perno di un sistema regolatorio della formazione 

professionale di successo. 

A fronte di queste difficoltà, il legislatore francese ha scelto di puntare sul 

rafforzamento degli strumenti di contrasto agli abusi e di basare la 

qualificazione degli stage sul rispetto delle modalità previste di 

conclusione delle convenzioni, finendo però per introdurre misure che 

rischiano proprio di assimilare eccessivamente la figura dello stagista a 

quello di un lavoratore “particolare”. Nei prossimi paragrafi si tenterà di 

dimostrare, da un lato, come l’introduzione di diritti e forme di tutela 

mutuate dall’area della regolazione dei rapporti di lavoro subordinato (in 

particolare dalla regolazione dei contratti di lavoro non standard) abbia 

fatto crescere l’ambiguità della disciplina degli stage (§ 2); dall’altro, 

come la natura degli stages en entreprise in Francia sia essenzialmente 

connotata dalla loro integrazione ad un percorso formativo 

scolastico/universitario e dunque dalla possibilità di acquisire 

                                            
(9) Regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 68/2001, relativo all’applicazione degli artt. 87 

e 88 TCE agli aiuti destinati alla formazione. 

(10) G. Bertagna, Quando le leggi non bastano. Ripartiamo dalla impresa formativa, in P. 

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

University Press, 2012. 
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competenze professionali ad esso connesse, come dimostrato dal posto 

occupato dagli stage nel panorama dei dispositivi d’insertion francesi (§ 

3). Si proverà, dunque, ad individuare profili specifici verso cui orientare 

gli sforzi definitori ed i tentativi di regolazione, per poi confrontare 

l’esperienza francese con quella italiana, traendo delle brevi conclusioni 

sulle riflessioni svolte (§ 4). 

 

 

2. L’inafferrabile essenza dello stage e l’irresistibile attrazione verso i 

contratti di lavoro 

 

Il quadro regolatorio che abbiamo sinteticamente presentato nel 

paragrafo precedente non definisce, dunque, in modo preciso cosa sia lo 

stage in azienda in Francia. L’ostacolo della assenza di una definizione 

legale ben definita è stato finora aggirato dalla giurisprudenza attraverso 

l’individuazione degli elementi che, essendo caratteristici di un rapporto 

di lavoro subordinato, allorché riscontrati nell’ambito di uno stage, sono 

sufficienti a riqualificarlo come lavoro. Tuttavia, si tratta di distinzioni 

fluide e spesso troppo sottili che non riescono a dare certezza al quadro 

normativo. 

Si è argomentato, ad esempio, che un elemento in grado di distinguere lo 

stage dal lavoro subordinato è l’assenza di un vincolo di subordinazione 

tra impresa e stagista, diverso dal rapporto di autorità che può 

normalmente stabilirsi con il referente aziendale durante lo stage. Ma 

questa distinzione sembra nella prassi molto difficile da realizzarsi e la 

sua utilità a qualificare gli stage è stata oggetto di opinioni discordanti in 

letteratura (11), finendo per essere ignorata dal legislatore del 2011, che 

non fa riferimento alla questione del vincolo di subordinazione. 

Un altro elemento di distinzione, ripreso invece nella loi n. 2011-893, è 

stato individuato nel contenuto della prestazione lavorativa: i compiti 

svolti durante lo stage sarebbero diversi da quelli caratterizzanti 

                                            
(11) A questo proposito Baugard (op. cit.) riporta le posizioni contrapposte di due autori: 

se per Gamet il vincolo di subordinazione è evidentemente inerente alla situazione dello 

stage in azienda, secondo Waquet il vincolo di subordinazione sarebbe da escludersi 

per il semplice fatto che lo stagista rimane sotto il controllo dell’istituzione formativa di 

riferimento durante il periodo dello stage (L. Gamet, Le contrats de travail conclus au 

titre des dispositifs publics de mise à l’emploi, LGDJ, Paris, 2002; P. Waquet, Les 

pouvoirs de requalification du juge, in Droit Ouvrier, 1997, n. 122). 
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un’attività economica con un valore di scambio, quale è appunto la 

prestazione lavorativa, sicché dalla non coincidenza della prestazione 

effettuata nell’ambito dello stage con quella effettuabile da un lavoratore 

dell’impresa nella stessa posizione si desumerebbe la regolarità dello 

stage stesso, ed in questa direzione, come già accennato, va la legge del 

2011, seppur con una soluzione discutibile. La Corte di cassazione 

francese ha avuto però modo di acclarare come lo svolgimento di 

specifici compiti professionali sia connaturato allo stage, il cui scopo è 

consentire allo stagista di effettuare questo tipo di esperienze lavorative, 

pertanto lo svolgimento di questi compiti può ritenersi utile ad una 

riqualificazione in rapporto di lavoro solo se si accompagna all’assenza 

totale di formazione. Solo l’assenza (o l’insufficienza) del contenuto 

formativo consentirebbe cioè di ritenere con certezza lo stage 

riqualificabile in un contratto di lavoro subordinato, dissipando allo 

stesso tempo i dubbi sull’applicabilità o sulla proporzionalità della 

sanzione, in quanto l’assenza/insufficienza della formazione è una prova 

dello svuotamento della natura e delle finalità della stessa convenzione di 

stage. 

Al contrario, il legislatore francese nel 2011 ha creato un regime giuridico 

incentrato su un insieme di regole volte ad assicurare il rispetto della 

convenzione di stage e sul tentativo di costruire uno statuto dignitoso per 

lo stagista, ma ad immagine e somiglianza di quello del lavoratore. 

Sul primo versante, emerge innanzitutto un rafforzamento del vincolo 

legato al collegamento dello stage ad un percorso formativo, che la loi n. 

2011-893 definisce in termini di integrazione, riprendendo quanto già 

disposto dalla loi n. 2009-1437, ma precisando che può trattarsi di un 

corso scolastico o universitario. La volontà di reprimere gli abusi, 

manifestata già ampiamente attraverso il divieto di impiegare gli stagisti in 

compiti regolari e permanenti, viene poi riaffermata attraverso 

l’introduzione di un intervallo obbligatorio tra convenzioni di stage 

successive (articolo L 612-10 del Code de l’éducation), pari ad almeno 

1/3 della durata dello stage precedente. La convenzione di stage è poi 

oggetto di una serie di regole formali, che riguardano i suoi contenuti, 

che come già anticipato erano state definite dal decreto attuativo 

dell’articolo 9 della loi n. 2006-396, ancora in vigore. Essa prevede, 

infine, che l’impresa tenga un registro delle convenzioni di stage diverso 

da quello del personale (articolo 612-13 del Code de l’éducation) e che 
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al comitato d’impresa siano fornite tutte le informazioni relative alla 

presenza di stagisti. 

Sul secondo versante, la loi n. 2011-893 ha introdotto una serie di regole 

volte a creare uno statuto specifico per lo stagista ed a definire il suo 

posto all’interno dell’impresa ospite. In primo luogo, la legge (articolo L 

612-11 del Code de l’éducation) prevede che lo stagista ottenga una 

gratifica economica ogni volta che la durata dello stage superi i 2 mesi; 

gratifica il cui ammontare viene stabilito dalla contrattazione collettiva e 

versato mensilmente allo stagista, ma che non è in alcun caso 

assimilabile alla retribuzione. La gratifica lascia impregiudicata la facoltà 

delle parti di stabilire ulteriori forme di rimborso delle spese sostenute 

dallo stagista o di prevedere l’accesso a facilitazioni (buoni ristorazione, 

spese di trasporto) e, sebbene sia obbligatoria solo a partire dal terzo 

mese di stage, può, su scelta delle parti, essere elargita fin dal primo 

giorno. Il versamento della gratifica, però, non si accompagna ad alcuna 

forma di contribuzione da parte dell’impresa, se l’ammontare della stessa 

non supera il plafond previsto dalla legge (12,5% del tetto orario massimo 

della sicurezza sociale, cioè 23 euro orari per l’anno 2012, vale a dire 

una gratifica monetaria mensile di circa 430 euro, rimborsi spese esclusi). 

Il datore di lavoro sarà tenuto a versare contributi sociali per lo stagista 

solo se la gratifica supera il minimo stabilito dalla legge; anche in tal caso 

i contributi saranno calcolati non sul totale della gratifica, ma sulla 

differenza tra la gratifica totale e la parte di essa corrispondente al 

minimo garantito per legge, e restano comunque esclusi i contributi per il 

sostegno al reddito in caso di disoccupazione e quelli per la previdenza 

complementare. In secondo luogo, la loi n. 2011-893 all’articolo 28 

modifica l’articolo L 1221-24 del Code du travail, prevedendo che, nel 

caso in cui uno stagista sia assunto presso l’impresa dove ha effettuato lo 

stage nei 3 mesi successivi alla conclusione dello stesso, la durata dello 

stage deve essere sottratta dal periodo di prova massimo consentito; in 

aggiunta a ciò, ogni stage di durata superiore ai 2 mesi è tenuto in conto 

nel calcolo dei diritti legati all’anzianità di servizio. Infine, il legislatore si 

preoccupa di promuovere l’integrazione dello stagista nell’impresa 

garantendogli l’accesso a tutte le attività culturali e sociali dell’impresa di 

cui all’articolo L 2323-83 del Code du travail, alle stesse condizioni 

riservate ai lavoratori dell’impresa ospite. 

Provando a sintetizzare il ritratto dello stagista che emerge dal nuovo 

quadro legislativo, appare dunque questa immagine: lo stagista non è un 
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lavoratore e non può svolgere compiti professionali connessi alla 

ordinaria attività dell’impresa, né contribuire al raggiungimento dei suoi 

obiettivi di profitto; ha tuttavia diritto ad una gratifica monetaria per il 

lavoro che svolge e ad eventuali rimborsi spese, oltre che ad accedere 

alle attività culturali e sociali cui accedono tutti gli altri dipendenti e 

dunque ad essere integrato nella vita sociale dell’impresa, ma non ha 

diritto ad alcuna forma di contribuzione sociale. D’altra parte, l’aver 

svolto uno stage presso un’impresa rappresenta un’attività equiparabile 

alla prestazione lavorativa nel momento in cui, concluso lo stage, il 

giovane viene assunto nell’impresa stessa, tanto che i mesi da stagista 

sono computati come mesi di lavoro al fine del calcolo del periodo di 

prova e dei diritti legati all’anzianità. 

Sembra quasi superfluo sottolineare l’estrema ambiguità dello statuto così 

definito, a metà tra lavoro e non lavoro o lavoro non garantito, più che tra 

lavoro e formazione. È difficile non interrogarsi sulle ricadute concrete di 

una definizione così ambivalente della posizione dello stagista all’interno 

dell’impresa. Quali potrebbero essere i compiti assegnati allo stagista, se 

allo stesso tempo essi non devono costituire un’attività economicamente 

rilevante per l’impresa, ma devono essere a tal punto rilevanti da 

spingerla a concedere una gratifica monetaria allo stagista? Come 

delimitare il processo di integrazione sociale dello stagista nell’impresa, 

voluto dal legislatore, in modo da non farlo sfociare nella condivisione 

degli obiettivi aziendali (a cui lo stagista non può contribuire)? 

L’integrazione parziale nella comunità d’impresa e l’accesso parziale allo 

status di lavoratore (innegabile al di là degli orpelli definitori) 

rappresentano davvero uno status specifico per il giovane stagista? Alcune 

delle soluzioni adottate sembrano in realtà ispirarsi eccessivamente alla 

disciplina del lavoro temporaneo: dalle regole sulla successione degli 

stage a quelle riguardanti l’assunzione dello stagista dopo l’esperienza di 

stage, alla disciplina sanzionatoria della conversione in contratto di 

lavoro subordinato in caso di irregolarità. 

Questi tentativi di assimilazione alla disciplina dei contratti di lavoro non 

risolvono il problema centrale della definizione di uno statuto specifico 

per lo stage, basato sulla sua essenza (12). La formazione dello stagista 

                                            
(12) Constatando, dunque, come il contenuto formativo sia esattamente ciò che ne 

connota la natura, Baugard (op. cit.) prova ad individuare alcuni elementi che aiutino a 
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rappresenta un’obbligazione a carico dell’impresa ospite, poiché 

costituisce l’oggetto della stessa convenzione di stage stipulata tra 

impresa ed istituzione formativa. L’esecuzione di compiti lavorativi, che 

come già sottolineato non può essere considerata in sé e per sé indice di 

irregolarità dello stage, deve avvenire nell’ambito di un continuo 

accompagnamento dello stagista e di una costante attenzione al modo in 

cui egli esegue i compiti affidatigli. Il modo di operare dello stagista 

dovrebbe dunque essere oggetto di puntuali riscontri da parte della figura 

aziendale di riferimento. Le azioni dello stagista nelle concrete situazioni 

di lavoro dovrebbero, poi, integrarsi ad un contenuto formativo 

sostanziale. Ciò che il legislatore dovrebbe chiarire, in definitiva, pur 

senza giungere ad una verità assoluta in materia di stage, anche 

considerata la variabilità delle circostanze concrete in cui si realizzano, è 

quali sono gli elementi che giustificano il fatto che lo stagista non è un 

lavoratore, quali sono i compiti che possono essergli assegnati, quali sono 

le richieste che possono essere rivolte all’impresa ospite (13). Dalla 

definizione di questi elementi discenderebbero poche semplici regole che 

in parte sono già presenti nella regolazione vigente: lo stage ha una 

durata limitata perché limitato è il periodo di tempo necessario ad 

apprendere determinati compiti; lo stagista non occupa un posto di 

lavoro (né permanente, né temporaneo, né regolare, né occasionale) ma 

esegue dei compiti con l’obiettivo di acquisire delle competenze; 

l’impresa ha il dovere di accompagnarlo in questa esecuzione e di 

controllare che le competenze che sta acquisendo siano coerenti con il 

percorso formativo di riferimento. Lo stage si caratterizzerebbe, dunque, 

in quanto momento di apprendimento di compiti lavorativi, coerenti con 

le conoscenze teoriche previste dal percorso formativo a cui è integrato e 

traducibili in competenze verificabili (14). 

Se questa è la definizione corretta dello stage il legislatore del 2011 

sembra allora andare in una direzione opposta, individuando nella 

esecuzione di compiti lavorativi specifici da parte dello stagista 

addirittura un elemento sufficiente a riqualificare lo stage in un contratto 

di lavoro. Certo è che, diversamente da quanto sembra proporre la più 

                                            
definire la natura degli stage e che dovrebbero essere tenuti in considerazione nella 

valutazione della loro regolarità. 

(13) D. Baugard, op. cit. 

(14) Ibidem. 
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recente e autorevole dottrina francese (15), non esiste in astratto una 

definizione valida di stage, posto che detta definizione può semmai 

essere dedotta dal quadro regolatorio di riferimento in relazione a finalità, 

disciplina e contenuti caratterizzanti. In questa prospettiva pare allora di 

particolare importanza contribuire a identificare il posto degli stage nel 

quadro dei dispositivi di insertion francesi, chiedendoci a cosa serve lo 

stage in Francia e quali ragioni giustificano la sua sussistenza accanto alle 

molteplici forme di inserimento occupazionale esistenti in questo 

contesto. 

 

 

3. Il ruolo degli stage nel quadro delle politiche di insertion in Francia 

 

A partire dagli anni Ottanta il concetto di esclusione conquista un posto 

centrale nelle politiche sociali e del lavoro francesi, configurando una 

dimensione di marginalità sociale più insidiosa della povertà, perché in 

grado di coinvolgere ampi strati della società, tra cui i giovani con 

particolari difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro (16). L’inclusione 

dei giovani e dei disoccupati di lunga durata diventa un obiettivo 

prioritario e si inaugura una stagione che vedrà il moltiplicarsi dei 

dispositivi d’insertion attraverso un’incessante produzione normativa e 

tentativi ripetuti di definire strumenti idonei a combattere l’esclusione 

nella sua pluridimensionalità (non solo accesso al lavoro, ma inclusione 

sociale e piena realizzazione dei diritti fondamentali e di cittadinanza). 

Con riferimento ai giovani in particolare, accanto ai contratti in 

alternanza (apprendistato e contratto di professionalizzazione), si 

moltiplicano le forme di inserimento assistito rivolte ai poco istruiti. Negli 

anni Ottanta la responsabilità delle politiche di insertion si estende alla 

dimensione locale con la creazione dei PAIO (permanences d’accueil, 

d’information et d’orientation), mentre ai tradizionali contrats aidés 

(contrat de formation e contrat d’emploi-adaptation) si aggiungono i TUC 

(travaux d’utilité collective) per i giovani disoccupati. Nel 1986 nasce lo 

stage d’insertion à la vie professionnelle (dai 3 ai 6 mesi) successivamente 

contestato e cancellato perché foriero di occasioni di sfruttamento di 

                                            
(15) Ibidem. 

(16) Republique Française, Le politiques d’insertion (1980-2009), in 

www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Francia – Istruzione, formazione, lavoro. 
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manodopera giovanile (e svantaggiata) per la copertura di posti di lavoro 

effettivi. Negli anni Novanta agli sforzi di creazione/modifica dei 

dispositivi contrattuali si accompagna il lancio di programmi nazionali 

per l’inserimento, come, ad esempio, il TRACE (trajet d’accès à l’emploi), 

che prevedeva l’orientamento e l’accom-pagnamento al lavoro dei 

giovani, o la bourse d’accès à l’emploi. Gli anni Duemila sono segnati, 

infine, dai tentativi di riordino: i CIVIS (contrats d’insertion dans la vie 

sociale) raccolgono la sconfitta degli stage d’insertion offrendo 

opportunità di lavoro contrattualizzato ai giovani dai 18 ai 25 anni, 

mentre i contrats aidés vengono sostituiti dal CUI (contrat unique 

d’insertion) (17). 

Il panorama attuale non risulta tuttavia semplificato ed ai giovani in cerca 

di occupazione si prospettano molteplici opportunità, differenziate a 

seconda dell’obiettivo: recuperare il gap di competenze esistente tra 

giovani in uscita dal sistema formativo e necessità delle aziende (è il 

campo dell’alternance); creare occasioni di impiego per i giovani nel 

settore pubblico o nelle attività fuori mercato (è il caso di alcuni contrats 

aidés e del servizio civile); ridurre la penalizzazione dei giovani, 

soprattutto i meno qualificati, attraverso la riduzione del costo del lavoro 

(come nei contrats d’insertion) (18). 

Partendo dall’alternance, l’apprendistato e la professionalizzazione sono 

entrambi contratti di lavoro caratterizzati dall’alternanza di periodi di 

formazione pratica in azienda e periodi di formazione teorica in un 

centro di formazione (nel caso dell’apprendistato) o della stessa impresa 

(nel caso della professionalizzazione). Pur essendo entrambi rivolti a 

giovani dai 16 ai 25 anni, lo scopo principale del contratto di 

apprendistato è il conseguimento di un diploma o di una qualifica 

professionale iscritta al Repertorio nazionale delle qualifiche, mentre la 

finalità del contrat de professionnalisation è l’inserimento di soggetti con 

difficoltà occupazionali (oltre ai giovani, anche disoccupati di lunga 

durata, beneficiari del sostegno al reddito), accompagnato da un aumento 

del livello di qualificazione. I giovani con un livello di istruzione inferiore 

al diploma (niveau IV-III) o disoccupati da più di 12 mesi possono poi 

                                            
(17) Ibidem. 

(18) S. Issehnane, Les politiques publiques d’insertion professionnelle des jeunes: la 

France peut-elle s’inspirer des expériences étrangères?, in Revue Interventions 

Économiques, 2009, n. 40. 
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optare per i CIVIS, mentre tutti i giovani che hanno più in generale 

difficoltà legate a motivi personali o sociali possono essere inseriti 

attraverso un CUI nel settore pubblico o privato. Più impegnativo, infine, 

in quanto caratterizzato dall’obbligo di dare accesso ad un contratto a 

tempo indeterminato, o determinato di durata superiore ai 6 mesi, o alla 

creazione di un’impresa, il contrat d’autonomie, nato nel 2008 all’interno 

di un piano per l’occupazione giovanile dal nome suggestivo: Espoir 

Banlieues (19). 

Accanto a queste forme di inserimento merita di figurare una modalità 

sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani con qualifiche tecniche o 

professionali, e cioè quella che passa per le agenzie di lavoro interinale: 

il contrat d’insertion professionnelle intérimaire ed il contrat de 

professionnalisation intérimaire sono rivolti prevalentemente ai giovani, 

soprattutto il secondo, e combinano qualificazione per i lavoratori e 

riduzione dei costi per le imprese, oltre che offrire il vantaggio di una 

temporaneità strutturale e legittimata, gradita alle imprese ma anche ai 

giovani che temono l’effetto di stigmatizzazione dei contrats aidés. La 

stessa legge del 2011 estende, poi, all’ambito della somministrazione la 

possibilità di concludere contratti di apprendistato (20). 

Il quadro non è di certo ancora completo, poiché i giovani in cerca di 

un’esperienza di lavoro possono beneficiare dei programmi organizzati a 

livello regionale, anche in partenariato con le istituzioni formative, del 

rinnovato engagement de service civique (nuova veste del servizio civile), 

oltre che degli stage curriculari, cioè compresi nei percorsi di formazione 

scolastica o universitaria o delle visite in azienda riservate agli allievi 

della formazione professionale. 

La varietà e molteplicità delle forme di accesso al lavoro riservate ai 

giovani, oltre che la scelta politica di promuovere la diffusione dei 

contratti in alternanza, gli unici ancora al di sopra del ragionevole dubbio 

che aleggia sulle politiche di insertion, bastano a comprendere gli sforzi 

del legislatore verso la delimitazione del campo di applicazione ed il 

controllo del corretto ricorso degli stage nell’impresa. A fronte del 

                                            
(19) L’emploi des jeunes, grande cause nationale, Rapport publique de Monsieur Alain 

Joyandet, ancien ministre député de Haute-Saône, au Président de la République 

française, 2012, in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Francia – Istruzione, 

formazione, lavoro. 

(20) Loi n. 2011-893, art. 7, in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Francia – 

Istruzione, formazione, lavoro. 
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ventaglio di opportunità finora illustrate, quale può essere infatti la 

funzione specifica degli stage in azienda? Come già sottolineato, essi non 

si rivolgono ai giovani con difficoltà di inserimento (per questi ci sono, tra 

l’altro, i contrats aidés o il lavoro temporaneo) e non hanno lo scopo di 

assicurare una formazione professionale completa a lungo termine né una 

concreta esperienza di lavoro (lo stage non è un lavoro ed è più 

opportuno, in questi casi, optare per l’apprendistato o la 

professionalizzazione); allo stesso tempo non sono parte integrante di un 

percorso scolastico (tutt’al più, parte integrata), ma neanche 

un’esperienza occasionale di contatto con l’impresa (come le visite 

aziendali) o un modo per cimentarsi in un’attività di utilità sociale. 

Andando per esclusione, la particolarità di una convenzione di stage 

sarebbe allora creare un’area di contatto tra studenti ed imprese e 

permettere ai primi di apprendere specifiche competenze legate alla sfera 

professionale, ma al di fuori da uno schema di lavoro o di un obiettivo di 

qualificazione ad ampio raggio. 

In un contesto di questo tipo, è chiaro che al legislatore non rimaneva 

allora che circondare di restrizioni la disciplina degli stage, poiché il 

dubbio che le aziende utilizzino impropriamente questa forma di attività, 

scarsamente regolamentata e meno impegnativa rispetto alle altre finora 

elencate, è ancora più forte considerando tutte le possibilità che 

avrebbero per giocare il loro ruolo di learning organizations. 

In definitiva, se appaiono dunque comprensibili gli sforzi del legislatore 

in direzione della lotta all’utilizzo abusivo degli stage, il tentativo di 

rafforzare la posizione degli stagisti circondandola di diritti caratteristici 

di un rapporto di lavoro non fa altro che aumentare l’ambiguità 

dell’istituto costruendo uno status addirittura spropositato su una 

sostanza, in realtà, abbastanza povera. Se la funzione dello stage non è 

altro se non l’acquisizione di competenze professionali generiche, più 

opportuno appare allora limitarne la durata e garantire la trasparenza ed 

il raggiungimento degli obiettivi formativi, anziché perpetrare uno stato di 

incertezza e di coinvolgimento lavorativo parziale con la concessione di 

benefit quali la gratifica monetaria o l’illusione di una integrazione nella 

comunità aziendale. Ai giovani francesi interessati ad una esperienza di 

lavoro retribuita e disposti ad accettare condizioni economiche poco 

vantaggiose in cambio di un addestramento professionale non mancano 

certo altre occasioni. 
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4. Conclusioni: possibili sviluppi e spunti di riflessione sulla disciplina 

italiana 

 

Provando ad immaginare a come tradurre in concreto questi 

suggerimenti, emerge subito la necessità di ragionare in termini di 

competenze e di strumenti in grado di valutarne il trasferimento nel corso 

del processo di apprendimento. Questi interrogativi chiamano in causa il 

dibattito, centrale nella letteratura pedagogica (21), sul passaggio ad un 

metodo di “apprendimento per competenze”, descritte qualitativamente 

in termini di compiti e di situazioni di compito, che ha come sede 

privilegiata proprio l’impresa. Rimane il problema di individuare modalità 

certe di definizione e valutazione di queste competenze, diverse dalle 

conoscenze teoriche: quali devono essere, come possono essere 

acquisite, come possono essere certificate e rese visibili. Un aiuto in 

questa direzione potrebbe venire dalle pratiche diffuse fin dagli anni 

Novanta nell’ambito della formazione aziendale. Nel tentativo di definire 

i risultati della formazione impartita ai lavoratori in termini di crescita 

professionale e rendimento economico dell’investimento per l’impresa, 

alcuni studiosi hanno elaborato tecniche di valutazione dell’apprendi-

mento che registrano i progressi compiuti su aspetti chiave e ne stimano 

l’impatto sul modo concreto di lavorare dei partecipanti (22). A questi 

metodi non sono state di certo risparmiate critiche anche serrate, relative 

all’estrema difficoltà di determinare il rendimento degli interventi 

formativi oltre i livelli basilari della soddisfazione soggettiva dei 

partecipanti o della valutazione esterna dei docenti (anch’essa 

soggettiva), nelle situazioni in cui le conoscenze trasmesse sono 

intrinseche a comportamenti o modi di lavorare e difficilmente 

oggettivabili. 

Questi aspetti rappresentano una sfida tutt’altro che facile già per gli 

interpreti, ancora di più per il legislatore. Sembra che la regolazione degli 

stage non possa trascurare, però, il collegamento tra gli obiettivi e le 

modalità di svolgimento ed i contenuti concreti delle esperienze di 

                                            
(21) Per tutti cfr. G. Bertagna, Che cos’è la competenza? Un’analisi e una proposta, in G. 

Malizia, S. Cicatelli (a cura di), Verso la scuola delle competenze, Armando, Roma, 

2009, monografia che raccoglie numerose riflessioni sul tema. 

(22) D.L. Kirkpatrick, J.D. Kirkpatrick, Evaluating Training Programs. The Four Levels, 

Berrett-Koehler, San Francisco, 1994. 
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tirocinio, descritti in termini di situazioni di compito, collegati a 

competenze lavorative, a loro volta traducibili in crediti formativi. Ciò 

presuppone che in ogni progetto di stage siano indicati dettagliatamente 

non solo i risultati formativi da ottenere affinché si possano ritenere 

raggiunti gli obiettivi del tirocinio, ma anche gli strumenti attraverso cui si 

realizzerà il monitoraggio del processo di apprendimento. I risultati 

dell’esperienza formativa dovrebbero poi essere registrati in modo da 

rendere spendibile il credito maturato dal tirocinante, dunque in modo 

che siano riconoscibili dall’istituzione educativa e dalle altre imprese. 

Queste considerazioni spingono a riflettere anche su un’altra espressione 

di cui a volte si abusa nel dibattito sui tirocini formativi: le cosiddette 

“competenze soft”, un grande contenitore in cui spesso si fa confluire 

ogni sorta di esperienza e persino di assenza di esperienza, rimandando 

ad un presunto savoir-être indispensabile per entrare nel mercato del 

lavoro, ma conquistabile con la sola frequentazione di un luogo di 

lavoro, i cui contorni sono talvolta a tal punto sfumati da produrre, nei 

fatti, un’assenza di contenuti. 

Se, come più volte riconosciuto, il compito di rifondare la regolazione 

degli stage sulla determinazione puntuale e sulla verifica della loro 

valenza formativa appare tutt’altro che facile, la strada finora percorsa dal 

legislatore francese sembra insidiosa poiché aumenta, anziché ridurla, 

l’attrattività degli stage in azienda come sostituto funzionale del lavoro e 

non ne definisce l’importanza come esperienza extra-lavorativa ed 

ambito specifico di apprendimento. 

L’inafferrabilità dell’essenza del tirocinio e la conseguente necessità di 

uno sforzo in direzione della definizione delle sue funzioni e dei suoi 

contenuti sono questioni cruciali anche nel caso italiano. D’altra parte 

nel nostro Paese i tirocini in azienda non curriculari (legge n. 196/1997, 

decreto ministeriale n. 142/1998, decreto legge n. 138/2011) hanno un 

ambito di applicazione molto più ampio, essendo almeno di cinque tipi: 

di accompagnamento alla transizione scuola-lavoro per i giovani 

diplomati e laureati; formativi e di orientamento per i lavoratori 

svantaggiati; di inserimento al lavoro per disoccupati ed inoccupati; di 

integrazione per i cittadini extracomunitari; di praticantato per l’accesso 

alle professioni. 

In mancanza di un panorama ampio di dispositivi di inserimento 

occupazionale come quello francese, ed in presenza di servizi di incontro 

tra domanda ed offerta e di orientamento meno efficienti, oltre che di un 
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mercato del lavoro opaco, la funzione dello stage in azienda appare più 

rilevante in Italia. I tirocini di formazione ed orientamento sono definiti 

come interventi volti a realizzare «momenti di alternanza tra studio e 

lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro» 

(articolo 1, decreto ministeriale n. 142/1998), momenti che non 

costituiscono rapporti di lavoro e possono essere realizzati in tutte le 

imprese (entro certi limiti numerici) a seguito di convenzioni stipulate 

dalle stesse aziende con soggetti proponenti abilitati dalle Regioni, 

perché ritenuti in grado di garantire l’idonea utilizzazione dell’istituto. 

Sembra che definendo lo stage come «momento di alternanza studio 

lavoro in un processo di apprendimento» e fissando regole connesse al 

contenuto delle esperienze svolte nel corso del tirocinio (di cui bisogna 

individuare obiettivi e modalità in raccordo con i percorsi formativi di 

provenienza, e che possano tradursi in crediti formativi) la normativa 

italiana sia già abbastanza precisa nel fornire una definizione giuridica 

del tirocinio. 

Tuttavia, uno sguardo agli allegati del decreto ministeriale n. 142/1998 ed 

in particolare allo schema di Progetto formativo e di orientamento da 

accludere alla convenzione di stage basta a rendersi conto di come 

l’obbligo di indicare genericamente obiettivi e modalità di svolgimento 

dei tirocini non sia sufficiente a garantire che sia rispettata la finalità del 

tirocinio stesso come momento di formazione in azienda. In assenza di 

una richiesta di esplicitazione delle competenze da acquisire e delle 

situazioni di compito in cui esse possono essere apprese, ma anche di 

strumenti di valutazione in itinere ed ex post delle competenze stesse, la 

previsione appare di dubbia utilità. Rimane difficile, cioè, valutare la 

genuinità del tirocinio in presenza di così scarse informazioni sul suo 

contenuto formativo ed in assenza di strumenti di valutazione dei risultati 

del processo di apprendimento. Nel caso dei tirocini volti all’inserimento 

dei soggetti svantaggiati o di orientamento, la contropartita offerta 

dall’impresa in cambio dell’attività svolta dal tirocinante appare ancora 

più difficile da determinare, in assenza di un monitoraggio dei risultati 

occupazionali degli stage. In alternativa bisognerebbe forse accontentarsi 

di definire i tirocini come momento di socializzazione al lavoro per i 

giovani o i soggetti a rischio di esclusione lavorativa, senza particolari 

pretese in termini di risultati formativi, occupazionali e senza equivoci 
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rispetto ad una loro coincidenza con forme sub-garantite di lavoro ed 

accesso al reddito. 

Non sembra questa, tuttavia, l’aspirazione dei candidati stagisti (si sono 

moltiplicati negli anni e soprattutto nei tempi più recenti i movimenti di 

protesta contro gli stage fittizi e le richieste di maggiori diritti), né la 

strada scelta dal legislatore italiano (23), che a fronte di queste difficoltà è 

tentato, come è successo anche in Francia, di mutuare da altri ambiti 

strumenti regolatori la cui applicazione alla fattispecie dei tirocini rischia, 

comunque, di creare confusione e di riproporre una sovrapposizione tra 

tirocinio e lavoro sub-garantito, o precario, che si dovrebbe cercare di 

contrastare. Proprio in questa direzione si concentra il dibattito sulla 

opportunità o meno di garantire una sorta di “retribuzione minima” al 

tirocinante, nella forma del rimborso spese. Come ampiamente sostenuto 

in altre sedi (24), la questione della retribuzione non dovrebbe neanche 

porsi, poiché ciò che il tirocinante riceve in cambio della sua prestazione 

all’interno dell’impresa è la formazione (questo, come più volte ribadito, 

è ciò che distingue lo stage da un rapporto di lavoro subordinato). Dietro 

la prassi dei rimborsi spese si nascondono, al contrario, troppo spesso 

rapporti di lavoro camuffati e sottopagati, ed un innalzamento del tetto 

massimo dei rimborsi non farebbe che esasperare la diffusione di un 

fenomeno che si cerca, invece, di combattere. 

Nel caso italiano, senza dubbio, la molteplicità delle funzioni assegnate 

agli stage (non solo formazione, ma anche inserimento di soggetti 

svantaggiati ed orientamento) complica i tentativi di definizione del 

quadro normativo (da ultimo l’articolo 11 del decreto legge n. 138/2011) 

e l’individuazione di strumenti opportuni di controllo e sanzione. 

Recentemente, al centro del dibattito sui tirocini c’è stata anche la 

questione delle fonti di regolazione (25): a fronte dell’intenzione 

manifestata dal Governo, con il disegno di legge n. 3249/2012 (26), di 

affrontare l’incertezza del quadro normativo attuale con una legge 

                                            
(23) Per un’accurata ricostruzione cfr. S. Facello, F. Fazio (a cura di), Stage: la formazione 

“non ha prezzo”, Boll. spec. Adapt, 2011, n. 23; S. Facello, F. Fazio (a cura di), Stage 

senza regole certe, Boll. spec. Adapt, 2011, n. 44. 

(24) M. Tiraboschi (a cura di), op. cit. 

(25) 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), op. cit. 

(26) Ddl n. 3249/2012, art. 12, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una 

riforma a metà del guado, Boll. spec. Adapt, 2012, n. 12. 
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delega, alcuni commentatori hanno paventato il rischio di 

incostituzionalità, in quanto la legge interverrebbe in una materia di 

competenza delle Regioni. Sebbene su questo punto si registrino opinioni 

discordanti, la individuazione della forma da attribuire agli interventi 

regolatori non è priva di conseguenze sul contenuto, e viceversa. 

Anche nel caso italiano, dunque, una buona regolazione non può che 

derivare da una precisa individuazione degli obiettivi degli stage in 

azienda e da una loro giusta collocazione tra gli strumenti di promozione 

dell’occupazione giovanile. I rischi di sovrapposizione con i casi di 

ricorso al contratto di apprendistato sono già emersi e sono stati alla base 

delle recenti modifiche alla disciplina. Le finalità dei due istituti non 

dovrebbero, in realtà, coincidere: con l’apprendistato si impara un 

mestiere, con il tirocinio si acquisiscono, forse, competenze utili per 

imparare a svolgere un mestiere, o al limite si impara un lavoro semplice 

(o piccoli compiti, che costituiscono parti di mansioni più complesse). 

Tuttavia, la tentazione di utilizzare manodopera giovane ed istruita “a 

costo zero”, considerata la facilità con cui è possibile stipulare 

convenzioni ed ottenere flussi continui di stagisti, da un lato, e, dall’altro, 

la ritrosia delle imprese a scommettere su una forma di inserimento 

impegnativa come l’apprendistato hanno portato molte di esse e costretto 

molti giovani a trasformare la delicata fase dell’inserimento 

occupazionale in una successione di stage, variamente “rimborsati” e con 

dubbie finalità formative. 

In questo senso, la comparazione con l’esperienza francese condotta nei 

paragrafi che precedono aiuta indubbiamente a sottolineare il rischio che 

una normazione ambivalente sortisca l’effetto di trasformare gli stage in 

un surrogato, a minor costo e dunque più attrattivo, di altre forme 

d’impiego, non solo l’apprendistato ma anche forme di lavoro 

temporaneo o occasionale, che invece sono garantite. 

 


