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1. Introduzione 

 

A distanza di ormai nove mesi dall’approvazione delle Linee-guida sui 

tirocini in sede di Conferenza Stato-Regioni e dopo tre mesi dalla 

scadenza fissata per il loro recepimento (24 luglio 2013), il quadro 

normativo regionale sui tirocini mostra 17 Regioni e 2 Provincie 

autonome che hanno provveduto a recepire le Linee-guida, sebbene non 

tutte in maniera completa, e 2 Regioni che non hanno ancora pubblicato 

alcuna regolamentazione (1). 

 

                                            
(1) Al 15 di ottobre 2013. 
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Figura 1 – Mappa del recepimento regionale delle Linee-guida 

 

 
 

Fonte: ADAPT 

 

Le Regioni adempienti (2) che si sono dotate di una normativa completa, 

più o meno fedele alle Linee-guida, sono Abruzzo, Toscana (3), Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia (4), 

Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto. Solo formalmente adempienti, in 

quanto hanno emanato una legge di recepimento delle Linee-guida, ma 

rimandano a successivi documenti attuativi per la regolamentazione di 

aspetti fondamentali dei tirocini sono invece Basilicata, Molise, Puglia, 

                                            
(2) Le cui normative possono considerarsi ufficiali essendo state pubblicate sui rispettivi 

bollettini regionali. 

(3) Abruzzo e Toscana possono essere considerate Regioni anticipatrici delle Linee-

guida, in quanto le loro regolamentazioni, risalenti al 2012, sono coerenti con le stesse. 

(4) La normativa della Regione Lombardia è in corso di pubblicazione sul BUR e non è 

ancora operativa. Gli indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei 

decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto 

formativo individuale. 
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Umbria e Provincia autonoma di Trento. Nel caso della Liguria la 

normativa è completa, tuttavia si attende l’emanazione degli atti 

contenenti la convenzione e il progetto formativo per l’entrata in vigore 

della nuova regolamentazione. Infine, risulta parzialmente adempiente 

anche la Provincia autonoma di Bolzano, perché la nuova normativa sui 

tirocini non disciplina in realtà tutte le tipologie indicate dalle Linee-

guida, lasciando fuori i tirocini formativi e di orientamento per giovani 

che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi (si veda la scheda 

e il commento relativo per un approfondimento). Risultano invece 

inadempienti le Regioni la cui normativa non è stata ancora pubblicata: 

Sardegna e Valle d’Aosta. 

Nonostante manchi ancora all’appello, tra inadempimenti e adempimenti 

solo formali, la normativa di 7 Regioni italiane, la situazione rappresenta 

comunque un passo in avanti rispetto al recente passato. Il quadro 

all’inizio di quest’anno mostrava, infatti, appena 7 Regioni che 

disponevano di una disciplina autonoma e completa sui tirocini, mentre 

le altre rimandavano a leggi nazionali o non disponevano di alcuna 

indicazione (si veda S. FACELLO, F. FAZIO, La mappa aggiornata dei tirocini 

formativi e di orientamento in Italia, in S. FACELLO, F. FAZIO (a cura di), 

Verso linee-guida condivise per i tirocini?, Boll. Spec. ADAPT, 2013, n. 1). 

Le Linee-guida dello scorso 24 gennaio e, ancor prima, le previsioni della 

legge Fornero, oltre alla sentenza costituzionale che rimarca l’esclusiva 

competenza regionale in materia, sono servite come scossa per 

l’iniziativa regionale. Anche se, come visto, non ovunque. Inoltre, 

nonostante l’obiettivo delle Linee-guida fosse la creazione di una 

disciplina omogenea dei tirocini a livello nazionale, si osserva ancora 

molta eterogeneità inter- e intra-regionale. Di seguito si descrive 

sinteticamente questa eterogeneità, attraverso i punti-chiave delle Linee-

guida che sono stati oggetto di maggior differenziazione. 

 

 

2. Principi comuni in materia di tirocini: definizioni e tipologie 

 

Nella maggior parte dei casi le Regioni hanno provveduto a disciplinare 

tre tipologie di tirocinio, come previsto dalle Linee-guida. Tuttavia, 

esistono alcune differenziazioni. 

Innanzitutto il caso della Regione Lombardia, la cui regolamentazione 

disciplina sia i tirocini curriculari che extra-curriculari. 

http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/7-gennaio-2013-n-1/documento19994.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/7-gennaio-2013-n-1/documento19994.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat7-gennaio-2013-n-1.2334.1.100.1.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/speciale/docCat7-gennaio-2013-n-1.2334.1.100.1.html
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Si distingue poi notevolmente il caso della Provincia autonoma di 

Bolzano, la cui nuova regolamentazione non disciplina i tirocini formativi 

e di orientamento, che rimangono invece disciplinati dalla convenzione-

quadro del 2001. Quelli che Bolzano chiama – non senza confusione – 

“tirocini di orientamento e formazione” sono infatti destinati a soggetti 

svantaggiati, inoccupati e disoccupati, ovvero a soggetti cui le Linee-

guida riconducono i tirocini di inserimento/reinserimento. 

Alcune normative – Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, 

Sicilia, Provincia di Trento e Veneto – intervengono anche sui tirocini 

estivi, mentre le altre, coerentemente con le Linee-guida, non li 

disciplinano. 

Vi sono poi differenziazioni più sottili, come la Regione Marche, che, con 

riguardo ai tirocini di inserimento/reinserimento per cassintegrati, 

specifica «a zero ore». 

 

 

3. Durata 

 

Con riguardo alle durate, la maggior parte delle Regioni ha rispettato le 

suddette indicazioni, con alcune eccezioni. La prima, derivante dalla 

diversa individuazione delle tipologie di tirocinio, riguarda Bolzano, che 

prevede una durata massima di 500 ore per tirocini di orientamento e 

formazione in favore di soggetti svantaggiati e una durata da uno a 24 

mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento, con il paradosso che 

sembrano esclusi dalla maggior durata (24 mesi) i soggetti disabili (si 

rinvia alla scheda di dettaglio per un approfondimento). 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto una durata leggermente più 

lunga, rispetto alle Linee-guida, per i tirocini di inserimento/reinserimento 

a favore di soggetti svantaggiati (fino a 18 mesi), mentre la Regione Lazio 

ha disposto che per i soggetti disabili il tirocinio possa durare 24 mesi, 

prorogabili di altri 12 per i soggetti rientranti nelle condizioni di cui 

all’articolo 13, comma 1, lettera a, della legge n. 68/1999 (5). La Liguria 

non distingue categoricamente per tipologie di soggetti, ma, all’interno 

                                            
(5) Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 

79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al 

TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915/1978, e 

successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, 

indipendentemente dalle percentuali di invalidità. 
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delle stesse, pone varianti di durata a seconda della tipologia di tirocinio 

intrapresa: i tirocini per disabili, se rientranti nella tipologia 

“orientamento e formazione”, possono durare fino a 12 mesi, se rientranti 

in quella di “inserimento/reinserimento” fino 24 mesi. 

Marche, Piemonte e Veneto si differenziano invece dalle Linee-guida con 

riferimento alla durata dei tirocini di inserimento/reinserimento in favore 

di disoccupati, inoccupati e in cassa integrazione: questi possono durare 

al massimo 6 mesi, al posto dei 12 indicati dalle Linee-guida. La Regione 

Veneto inoltre distingue i soggetti svantaggiati, i cui tirocini possono 

durare (coerentemente con le Linee-guida) massimo 12 mesi, dalle 

«categorie particolari di persone svantaggiate», ovvero dai soggetti 

svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario n. 800/2008, i cui 

tirocini invece possono durare solo fino a 9 mesi proroghe comprese. In 

Lombardia, la durata dei tirocini curricolari viene stabilita dalle 

disposizioni dei relativi piani formativi ovvero degli ordinamenti di 

studio. Quanto a Molise e Umbria, la durata deve ancora essere prevista 

da delibere attuative. Inoltre, se nelle Linee-guida non è indicata 

l’obbligatorietà di una durata minima, le seguenti Regioni hanno ritenuto 

opportuno prevederla: Abruzzo (2 mesi), Campania (un mese), Friuli 

Venezia Giulia (2 mesi), Liguria (2 mesi), Toscana (2 mesi) e Veneto (2 

mesi). 

 

 

4. Soggetti promotori 

 

Le Regioni hanno fatto particolarmente uso della propria autonomia 

decisionale con riferimento all’individuazione dei soggetti promotori, 

determinando situazioni differenti con riguardo ai soggetti che possono 

attivare un tirocinio. Nonostante le Linee-guida includano i soggetti 

autorizzati all’intermediazione di lavoro a livello nazionale ai sensi del 

decreto legislativo n. 276/2003, non tutte le Regioni hanno accolto 

questo suggerimento, volto, invero, alla creazione di sinergia fra regimi di 

accreditamento regionale e autorizzazione nazionale sotto il minimo 

comun denominatore di un migliore incontro fra domanda e offerta di 

lavoro (inteso in senso ampio fino ad accogliere gli strumenti di 

transizione scuola/lavoro). 

Secondo le nuove normative regionali le agenzie per il lavoro autorizzate 

a livello nazionale (e gli altri soggetti previsti ai sensi dello stesso decreto 
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legislativo) possono essere soggetti promotori di tirocinio in Calabria, 

Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia, 

mentre questa possibilità è esclusa in Abruzzo, Bolzano, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trento e Veneto. Restano ancora in 

sospeso, in attesa della pubblicazione di ulteriori atti amministrativi, 

Basilicata, Molise e Umbria, oltre alle Regioni che non hanno ancora 

provveduto a recepire le Linee-guida. 

Abruzzo e Toscana, nonostante non includano i soggetti autorizzati a 

livello nazionale (ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003), prevedono 

che anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e 

gli enti bilaterali possano promuovere tirocini; il Piemonte include 

esplicitamente questi ultimi fra i propri soggetti promotori. 

Inoltre, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte 

dispongono che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 

caso sostenga programmi e sperimentazioni riguardanti l’attivazione di 

tirocini (anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house), possa 

promuovere tirocini in Regione Si segnala poi l’unicità presente nella 

normativa calabrese, ovvero l’inserimento dei Parchi nazionali e regionali 

fra i possibili promotori di tirocinio (si veda in questo volume F. Fazio, 

Calabria: ancora forestali?). 

Unica eccezione alla diffusa pluralità dei soggetti promotori è 

rappresentata dalla Provincia autonoma di Bolzano, dove, stante la nuova 

normativa, possono farsi promotori di tirocini solo l’Area formazione 

professionale (per i tirocini di orientamento e formazione) e i centri di 

mediazione della Ripartizione lavoro (per i tirocini di 

inserimento/reinserimento). Su questo tema Molise e Umbria devono 

ancora procedere con una definizione di dettaglio. 

 

 

5. Soggetti ospitanti e limiti numerici 

 

Tutte le Regioni prevedono, al fine di garantire la qualità dell’esperienza 

di tirocinio, che i soggetti ospitanti, pubblici o privati, debbano soddisfare 

i requisiti di regolarità con riguardo alla materia della salute e sicurezza 

sul lavoro, alle norme sui disabili e all’applicazione del Ccnl. Previsione 

diffusa, al fine di contenere gli abusi, è quella che non possano ospitare 

tirocinanti i soggetti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano effettuato 

licenziamenti (eccetto quelli per giusta causa o giustificato motivo 
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soggettivo) o avviato procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria 

o straordinaria per figure professionali analoghe a quelle del tirocinio. 

Uniche Regioni a stabilire un periodo più lungo, rispetto ai 12 mesi di cui 

sopra, sono Toscana e Abruzzo, dove il periodo che deve intercorrere fra 

il licenziamento e/o la cassa integrazione e l’attivazione di tirocini (per 

uguali figure professionali) è doppio (24 mesi). 

Con riguardo ai limiti numerici, le Linee-guida sono parametrate sul 

numero di dipendenti a tempo indeterminato, e indicano specificamente: 

• un tirocinante nelle unità fino a 5 dipendenti; 

• non più di 2 tirocinanti contemporaneamente in quelle con un numero 

di dipendenti compreso fra 6 e 20; 

• tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti 

nelle unità con oltre 20 dipendenti. 

Sebbene la maggior parte delle Regioni rispetti le Linee-guida, anche su 

questo aspetto si riscontra ampia eterogeneità. Il tema cruciale di 

differenziazione appare essere la base di lavoratori su cui procedere al 

computo dei tirocinanti. Se, come visto, le Linee-guida prevedono di 

calcolare il numero dei tirocinanti in relazione al numero dei lavoratori a 

tempo indeterminato, Campania e Puglia, data la loro vocazione al 

settore turistico, stabiliscono che, in caso di aziende stagionali operanti in 

questo settore, anche i dipendenti a tempo determinato debbano 

concorrere al conteggio. La Regione Lombardia basa il computo dei limiti 

numerici su personale e collaboratori, includendovi titolari di impresa e 

coadiuvanti, liberi professionisti singoli o associati, lavoratori con 

contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non 

occasionale, di durata pari ad almeno 12 mesi, e soci lavoratori di 

cooperative. La Regione Lazio considera tutti i lavoratori subordinati e i 

soci di cooperativa, mentre in Piemonte si computa in relazione al 

numero di dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato 

superiore a 6 mesi (in proporzione al periodo contrattuale di riferimento), 

assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, nonché 

soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell’impresa. Anche in Sicilia i limiti 

numerici sono basati sul numero di dipendenti a tempo determinato e 

indeterminato. Sono inoltre doppi, rispetto alle Linee-guida, i limiti 

numerici stabiliti da Campania e Sicilia. 

Altra differenziazione riguarda l’indicazione, talvolta assente, sulla 

possibilità di avviare tirocini in assenza di dipendenti. La Regione 

Abruzzo prevede che, in assenza di dipendenti non si possano attivare 
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tirocini; Friuli Venezia Giulia, Toscana e Trento, pur stabilendo «0 

dipendenti: 0 tirocinanti», permettono una deroga nel caso di aziende 

artigiane, cui è concesso un tirocinante. Un vincolo importante è previsto 

infine dalla Regione Marche per i soggetti ospitanti di tirocini di 

inserimento/reinserimento, ovvero l’obbligatorietà di assumere almeno 

1/3 di tali tirocinanti con un contratto di lavoro di durata almeno pari a 

quella del tirocinio stesso, pena l’impossibilità di attivare stage per un 

periodo di 12 mesi. 

 

 

6. Indennità di partecipazione 

 

L’elemento di maggior differenziazione fra le normative regionali, oltre ad 

essere il più dibattuto, è quello dell’indennità di partecipazione. Dopo 

anni di polemiche circa l’abusivismo connesso alla mancata 

corresponsione di un compenso, che ha spesso fatto passare in secondo 

piano il tema della formazione e dell’orientamento, con la legge Fornero 

si è stabilito per la prima volta che al tirocinante dovesse essere 

riconosciuto obbligatoriamente un rimborso, il cui ammontare minimo è 

stato definito dalle Linee-guida in 300 euro lordi mensili. 
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Figura 2 – Mappa dei tirocini per importo minimo della indennità di partecipazione 

 

 
 

Fonte: ADAPT 

 

La mappa dei tirocini, a seconda del compenso minimo, dipinge un 

quadro eterogeneo. Le Regioni più generose risultano Abruzzo e 

Piemonte, dove gli stage devono essere pagati minimo 600 euro, a 

seguire Toscana (500 euro), Friuli Venezia Giulia (500 euro), Emilia 

Romagna e Puglia (450 euro), Campania, Calabria, Lazio e Liguria (400 

euro), Veneto e Lombardia (400 euro o 300 euro più i buoni pasto), 

Marche (350 euro) e infine Basilicata e Sicilia, che si sono attestate sul 

minimo indicato dalle Linee-guida. Per quanto riguarda Molise, Umbria e 

Provincia di Trento l’importo deve essere ancora stabilito da una delibera 

attuativa. 

Particolari i casi di Piemonte e Friuli Venezia Giulia, dove l’indennità è 

stabilita a ore. Nel primo caso i tirocini dovranno essere pagati almeno 

300 euro lordi per un massimo di 20 ore settimanali, aumentato 

proporzionalmente fino ad un minimo di 600 euro mensili nel caso di 40 
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ore settimanali. Nel secondo caso dovranno essere corrisposti almeno 

300 euro per un impegno mensile di 20 ore e almeno 500 euro per un 

impegno fino a 40 ore settimanali. Una corrispondenza fra indennità 

economica e impegno in termini di tempo da parte del tirocinante è 

inoltre rilevabile nelle normative regionali del Lazio (dove l’indennità 

viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini 

del 70% su base mensile e, se inferiore, in modo proporzionale), del 

Veneto (dove l’indennità è ridotta del 50% a fronte di un impegno orario 

mensile fino a 80 ore) e della Lombardia (dove l’indennità decresce da 

400 a 300 euro in caso l’impegno giornaliero non superi le 4 ore). Inoltre, 

nella stessa Regione, il tirocinio attivato da una pubblica amministrazione 

dovrà essere pagato almeno 300 euro mensili e, nel caso dei tirocini 

curriculari, si stabilisce che anche per questa tipologia possa essere 

eventualmente corrisposta una indennità di partecipazione. Infine, nella 

Provincia autonoma di Bolzano l’ammontare dell’indennità varia con 

l’età nel caso di tirocini di orientamento e formazione – 3 euro all’ora per 

i minorenni e 4 euro per i maggiorenni –, mentre per i tirocini di 

inserimento/reinserimento dovrà essere elargita una borsa lavoro di 

almeno 400 euro. 

 

 

7. Monitoraggio 

 

Sul fronte del controllo e monitoraggio dei tirocini si rileva la 

disponibilità, ai sensi delle previsioni di legge, di un sistema 

dedicato/apposito in tutte le Regioni analizzate, ma con diversi gradi di 

strutturazione e capacità di analisi. Infatti, per esigenze di monitoraggio e 

prevenzione del lavoro irregolare (come previsto dalla legge n. 296/2006 

e chiarito dalla nota del Ministero del lavoro 14 febbraio 2007) tutte le 

tipologie di tirocinio, ad esclusione di quello curriculare, sono sottoposte 

all’obbligo di preventiva comunicazione al servizio competente nel cui 

ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (comunicazione che può 

essere anche accentrata, presso la Regione dove è ubicata la sede legale, 

nel caso di imprese o entità multilocalizzate). Le Linee-guida sui tirocini 

hanno ribadito l’importanza della promozione, da parte delle Regioni, di 

un sistema di monitoraggio per la verifica della genuinità dei tirocini. 

L’Abruzzo prevede un sistema strutturato che va oltre la semplice 

rilevazione delle comunicazioni obbligatorie. La Regione ha, infatti, 
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articolato in tre fasi le attività di controllo: una prima rilevazione delle 

aspettative del tirocinante, una successiva valutazione in itinere sulle 

competenze sviluppate e infine una terza fase volta a definire 

l’adeguatezza della formazione, le competenze acquisite e il grado di 

soddisfazione del tirocinante. Accanto al monitoraggio la Regione 

conduce poi un’analisi sulle ricadute occupazionali dei tirocini per 

valutare l’impatto dello strumento sulla probabilità di occupazione 

dell’individuo e pubblica annualmente una relazione sui tirocini 

realizzati. 

Similmente Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Toscana e Veneto prevedono l’articolazione del monitoraggio 

in più fasi (iniziale, in itinere ed ex post), il controllo della coerenza fra 

progetto formativo e attività svolte, la pubblicazione annuale di un 

rapporto di analisi e monitoraggio sull’utilizzazione dei tirocini. 

La Regione Piemonte, inoltre, rivolge particolare attenzione agli elementi 

possibilmente distorsivi connessi al tirocinio, quali, ad esempio, la 

reiterazione del tirocinio a copertura di specifica mansione, cessazioni 

anomale e la reiterazione dei tirocini in determinati periodi dell’anno. 

Intenti generici riguardanti i semplici adempimenti previsti dal sistema 

regionale informatico sui tirocini sono invece espressi da Lazio, Sicilia e 

Bolzano; mentre per le Regioni Molise, Puglia, Umbria, pur essendo 

avvenuto un formale recepimento delle Linee-guida, si deve attendere la 

pubblicazione di atti per la definizione delle modalità di monitoraggio. 

In un’ottica di sistema, l’informazione riguardante le comunicazioni 

obbligatorie sui tirocini dovrebbe essere tenuta in maggiore 

considerazione nel tentativo di analizzare in modo onnicomprensivo gli 

effetti delle riforme sul mercato del lavoro. In uno dei pochi tentativi di 

valutazione degli effetti della riforma Fornero effettuati fino ad ora da Isfol 

(6), basato proprio sul sistema informativo delle comunicazioni 

obbligatorie, i tirocini formativi e di orientamento non vengono 

nemmeno presi in considerazione, quando rappresentano il principale 

canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e si sostituiscono, 

nella maggior parte dei casi, all’apprendistato. Il rapporto rileva, a questo 

proposito, la flessione marcata (I trimestre 2013) degli avviamenti con 

contratto di apprendistato nella classe di età compresa tra 15 e 29 anni, 

                                            
(6) Isfol, Gli effetti della legge n. 92/2012 sulla dinamica degli avviamenti dei contratti di 

lavoro. Rapporto n. 3, 30 luglio 2013. 
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pari ad oltre 3 volte la flessione registrata per il totale degli avviamenti 

nella stessa classe di età. Se fosse stato inserito, come termine di 

confronto, il dato sull’attivazione di tirocini si sarebbe forse scoperto 

dove sono finite le mancate assunzioni in apprendistato. 

Tirocini e apprendistato sono sempre più di frequente confusi. A questo 

proposito si rileva una particolarità nella normativa della Regione 

Marche, che, allo scopo di diminuire l’abuso connesso ai tirocini per 

disoccupati e inoccupati, introduce quote di stabilizzazione simili a 

quelle dell’apprendistato. Un tentativo, quest’ultimo, di frenare il 

crescente utilizzo di tirocini fittizi finanziati con soldi pubblici, dalle 

scarse o nulle capacità in termini di creazione di occupazione. Piuttosto 

che introdurre rigidità instaurando vincoli di stabilizzazione, sarebbe più 

strategico agire a monte, distinguendo obiettivi e caratteristiche dei 

tirocini, da un lato, e dell’apprendistato, dall’altro, due strumenti diversi, 

e fra loro non intercambiabili, per l’inserimento dei giovani nel mercato 

del lavoro. 

 


