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Emilia Romagna: tra i promotori niente agenzie 

per il lavoro autorizzate a livello nazionale 
 

di Francesca Fazio 

 
Virtuosa tra le Regioni italiane, l’Emilia Romagna è una delle poche ad 

aver provveduto a disciplinare la materia dei tirocini formativi nei tempi 

stabiliti dalle Linee-guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni 

lo scorso 24 gennaio, che fissavano il limite per il recepimento al 24 

luglio 2013.  

La legge regionale n. 7 del 19 luglio 2013 (Disposizioni in materia di 

tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17) è entrata in 

vigore il 16 settembre 2013, modificando la legge regionale n. 17 del 1° 

agosto 2005 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 

sicurezza e regolarità del lavoro) e divenendo quindi il nuovo riferimento 

normativo per l’attivazione di tirocini nella Regione. 

In un quadro di forte incertezza regolatoria, dove leggi nazionali si 

intersecano a normative regionali per lo più assenti o frammentarie e 

sentenze costituzionali ne minacciano la legittimità, la Regione si è 

dotata di una normativa completa che potrà permettere agli operatori di 

riprendere l’utilizzo del tirocinio, fino ad ora fortemente limitato proprio 

a causa di questo caos normativo (le attivazioni sono passate da quasi 14 

mila nel 2011 a meno di 10.500 nel 2012). 

La nuova legge regionale si uniforma per lo più alle indicazioni contenute 

nelle Linee-guida con riguardo alla individuazione delle tre tipologie di 

tirocinio, alla riduzione della durata massima dei tirocini e alla previsione 

di una indennità di partecipazione obbligatoria ai tirocinanti (eccetto i 

percettori di forme di sostegno al reddito), fissata dalla Regione in un 

minimo di 450 euro mensili. Nell’esercizio della sua competenza 
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esclusiva in materia, l’Emilia Romagna è stata, su questo punto, 

maggiormente generosa rispetto alle Linee-guida, che fissavano invece la 

congruità della corresponsione a 300 euro lordi mensili.  

Vi è tuttavia un ambito in cui la Regione ha fatto esercizio della propria 

competenza in maniera maggiormente restrittiva, differenziandosi dalle 

Linee-guida e da altre normative regionali, quello della definizione dei 

soggetti promotori. Leggendo l’elencazione dei possibili soggetti 

promotori appare evidente come non siano ricompresi i soggetti 

autorizzati a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, 

contrariamente all’approccio contenuto nelle Linee-guida e 

all’orientamento espresso con riferimento ad interpello n. 36/2011 (pur 

legato all’articolo 11 decreto-legge n. 138/2011, poi dichiarato illegittimo 

dalla Corte costituzionale), volti ad assicurare un maggiore raccordo fra 

servizi pubblici e privati all’impiego. 

Infatti, il documento di indirizzo approvato in sede di Conferenza Stato-

Regioni indica – ferma restando la competenza di Regioni e Province 

autonome ad integrare e modificare l’elenco – un elenco di possibili 

soggetti promotori di tirocinio, tra cui «i soggetti autorizzati alla 

intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi 

del d.lgs. n. 276/2003 (e s.m.i.)». 

L’elencazione regionale dell’Emilia Romagna prevede invece 

unicamente: 

 

1) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla 

gestione dei servizi per l’impiego di cui all’articolo 32, comma 2, 

secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale; 

2) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non 

statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre 

istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a 

livello nazionale ed europeo; 

3) le istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

4) i soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione della 

formazione professionale; 

5) l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO), 

istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema 

regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio 

universitario e l’alta formazione); 
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6) i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, 

gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli 

specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta 

regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi 

terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un 

congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno 

reinserimento sociale; 

7) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno 

seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, 

anche per un congruo periodo a questi successivo; 

8) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai 

sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione 

nazionale all’esercizio di funzioni orientative, con riferimento a 

modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti 

dalla Giunta regionale. 

 

La previsione, all’interno dell’articolo 32 comma 2, circa la promozione, 

da parte di Regione e Province di «[…] forme di raccordo e confronto 

con le agenzie di somministrazione di lavoro, d’intermediazione, di 

ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di 

personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul 

territorio regionale» non pare sufficiente, in un mercato del lavoro 

asfittico e bisognoso di ridurre le frizioni che rendono difficile la 

transizione dalla scuola al lavoro. Sarebbe stato invece importante 

prevedere, in linea con le Linee-guida e con l’azione della maggioranza 

delle altre Regioni, l’inclusione esplicita di tali soggetti fra i possibili 

promotori di tirocinio. Accanto alle agenzie per il lavoro autorizzate a 

livello nazionale, paiono altresì esclusi dalla possibilità di farsi promotori 

di stage in Emilia Romagna le associazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; i 

patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro; i gestori di 

siti internet (senza finalità di lucro e che rendano pubblici i dati 

identificativi del legale rappresentante) e l’Ente nazionale di previdenza e 

di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport 

professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo 

come definiti ai sensi della normativa vigente. 


