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In Puglia una legge incompleta 

in materia di tirocini 
 

di Annalisa Difronzo 

 
Il termine posto dalle Linee-guida della Conferenza Stato-Regioni del 24 

gennaio 2013 per il loro recepimento da parte delle Regioni è scaduto il 

24 luglio 2013. In Puglia, la legge regionale n. 23, recante Norme in 

materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel 

mercato del lavoro, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 109 

supplemento, in data 7 agosto 2013, con un leggero ritardo, quindi, 

rispetto alla data di scadenza prevista.  

La legge, dichiarata urgente, è entrata in vigore il giorno stesso della 

pubblicazione, ma per la definizione delle modalità di attuazione del 

tirocinio rimanda ad un successivo regolamento della Giunta regionale, 

da adottare entro 60 giorni. Sono invece operanti, sin da subito, le 

disposizioni relative ai limiti di durata del tirocinio, all’impegno orario e 

al diritto all’indennità di partecipazione.  

Per gli ulteriori aspetti, fino alla entrata in vigore del regolamento della 

Giunta regionale, continueranno ad applicarsi, secondo quanto disposto 

dalla stessa legge regionale, le disposizioni contenute nel regolamento 

recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 

della legge 24 giugno 1997, n. 196, emanato con decreto del ministero 

del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, in quanto compatibili.  

È bene ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 287/2012 

ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 

2011, n. 148, travolgendo anche la disciplina di cui all’articolo 18, legge 

24 giugno 1997, n. 196, e del relativo regolamento di attuazione.  
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Dunque, la legge regionale pugliese di attuazione delle Linee-guida della 

Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 rimanda ad una legge di 

dubbia costituzionalità. 

Alla data del 7 ottobre 2013 la Giunta regionale pugliese non ha emanato 

alcun regolamento, pertanto in Puglia, al momento, non esiste alcuna 

normativa riguardante gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto 

ospitante e del tirocinante; non sono specificate le caratteristiche ed i 

compiti del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor 

aziendale; non sono disciplinati i contenuti della convenzione e del 

progetto formativo; non vi è una indicazione sulle modalità di 

registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino con riguardo 

alla attestazione dei risultati conseguiti e alla certificazione delle 

competenze acquisite; non sono previste modalità di informazione, 

controllo e monitoraggio attraverso cui le Province possano garantire, per 

il tramite dei centri per l’impiego, il corretto utilizzo dei tirocini. La legge 

regionale pugliese ha però previsto un impegno orario per il tirocinante 

che non può superare le 30 ore settimanali ed, in merito alla durata del 

tirocinio, ha stabilito che essa sarà definita sulla base delle competenze 

da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. A ciò 

aggiunge che, in ogni caso, la durata non può essere superiore a sei mesi, 

prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a dodici mesi, 

prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il 

tirocinio sia diretto a favore di soggetti disabili (ai sensi del comma 1 

dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a persone svantaggiate, 

ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381) nonché a immigrati, 

richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 

È questo un punto particolarmente controverso della normativa pugliese 

in quanto non vi è un chiaro collegamento tra tipologie di tirocinio e 

relativa durata. In via generale si prevede che uno stage possa essere di 

sei mesi suscettibili di una proroga ulteriore pari a trenta giorni. Una 

deroga di altri dodici mesi estendibili di altri dodici è concessa solo per 

determinate categorie di tirocinanti. È evidente quindi la distanza di 

questa previsione con le Linee-guida dello scorso 24 gennaio. I tirocini 

formativi e di orientamento, infatti, vengono “allungati” di un mese; 

quelli di inserimento e reinserimento “accorciati” di cinque/sei mesi, 

infine, l’opzione “ventiquattro mesi” viene resa valida non solo per i 

disabili ma anche, in generale, per gli altri soggetti svantaggiati. Le 

ricadute di una simile scelta non sono poche. Gli ex studenti hanno un 
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periodo più lungo di stage mentre coloro che si trovano in una situazione 

di inoccupazione o disoccupazione si vedono ridotto l’arco temporale di 

riferimento. Occorrerà monitorare se una tale indicazione da parte del 

legislatore regionale avrà un effetto positivo o meno nel mercato del 

lavoro locale. 

Inoltre, per l’attività svolta nel corso del tirocinio, il tirocinante percepirà, 

secondo quanto definito dalla legge in commento, un’indennità forfettaria 

di partecipazione non inferiore a 450 euro mensili lordi; tuttavia, tale 

indennità non spetterà al tirocinante che risulterà percettore di una forma 

di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.  

Positiva è senza dubbio la previsione di incentivi alla assunzione: la 

Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di 

previsione e dei finanziamenti europei, ha infatti programmato forme di 

incentivo in favore dei soggetti ospitanti che, al termine del tirocinio, 

assumano il tirocinante con contratto a tempo indeterminato, anche nella 

forma dell’apprendistato. È prevista però la perdita dell’incentivo nel caso 

di mancato rispetto della legge regionale da parte del soggetto ospitante e 

resta comunque ferma la sanzione prevista della legge 28 giugno 2012 n. 

92 in caso di mancata corresponsione dell’indennità stabilita dalla legge 

regionale: una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato 

alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 

1.000 ad un massimo di 6.000 euro.  

In conclusione, occorre sottolineare il conflitto tra il comma 5 

dell’articolo 1 della legge regionale pugliese sugli stage e quanto 

contenuto all’articolo 2, comma 5-ter del decreto-legge n. 76/2013 

convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013. La normativa della 

Puglia afferma in modo perentorio che «sono assoggettati alla disciplina 

contenuta nella presente legge [regionale] i tirocini svolti nel territorio 

della Regione Puglia, ancorché promossi da soggetti che hanno sede in 

altre regioni». Il conflitto con la possibilità di accentramento concessa dal 

pacchetto lavoro varato dal Governo Letta è evidente. Il nodo da 

sciogliere è duplice: sia a livello di potestà legislativa – quale normativa 

prevale? – sia di ordine pratico – cosa devono fare concretamente le 

aziende onde evitare sanzioni? A ben vedere, quindi, non si tratta solo di 

una questione squisitamente giuridica di rapporto tra le fonti, ma anche 

di un aspetto delicato che, se non risolto, rischia di rendere ancora più 

complessa l’attivazione di tirocini. A questo occorre aggiungere quanto 
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evidenziato in precedenza: una legge regionale, quella pugliese, 

incompleta che rinvia a norme di dubbia costituzionalità. 


