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Con delibera della Giunta regionale n. 243 del 22 luglio 2013 è entrata in 

vigore in Campania la nuova normativa sui tirocini formativi. 

Il regolamento disciplina i soli tirocini formativi e di 

inserimento/reinserimento lavorativo e i tirocini in favore di soggetti 

disagiati o disabili. Ad una prima lettura è evidente che si tratta di una 

disciplina articolata e completa, pur non mancando alcune zone d’ombra 

che lasciano spazio ad alcuni dubbi interpretativi e pratici.  

Cosa cambia? Se si prende come riferimento il documento approvato in 

sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio scorso, i punti di 

differenziazione della normativa campana rispetto alla Linee-guida sono 

essenzialmente due: da un lato, l’ammontare della cosiddetta “indennità 

di partecipazione”; dall’altro, il numero massimo di tirocinanti che 

possono essere ospitati contemporaneamente da un soggetto.  

Sul fronte della indennità la delibera stabilisce che ad ogni tirocinante sia 

erogato un importo mensile di almeno 400 euro, più alto, quindi, rispetto 

a quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni (300 euro).  

Tale scelta, sebbene trovi numerosi sostenitori, pare inappropriata in 

quanto non fa che legittimare un possibile uso distorto del tirocinio da 

parte delle aziende che saranno portate a considerare i tirocinanti come 

dei veri e proprio dipendenti. Infatti, un’azienda che paga i proprio 

tirocinanti pretende da questi ciò che pretende dai proprio dipendenti 

(cioè lavoro) e un tirocinante che riceve un corrispettivo (rectius, 

indennità di partecipazione) – specie in periodi di crisi – difficilmente si 

opporrà di fronte ad una simile richiesta. 
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Sempre sul fronte retributivo, il nuovo articolo 26-ter stabilisce che «Il 

tirocinante […] può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei 

servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti». Qui il 

riferimento è chiaramente ai ticket restaurant/mensa aziendale, ma sarà 

interessante valutare se qualche azienda deciderà di erogare i proprio 

servizi di welfare aziendale anche a favore dei tirocinanti, magari 

riducendo al minimo l’ammontare dell’indennità di partecipazione. 

Altro punto in cui la normativa regionale si differenzia dalle Linee-guida 

riguarda il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente 

dall’azienda. Infatti, la Campania ha scelto di aumentare il rapporto tra 

dipendenti e tirocinanti al 20% anziché lasciarlo invariato al 10%, tasso 

concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, per le aziende con più 

di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Una simile scelta apre la strada 

a parecchi dubbi. Di fatto le aziende di grosse dimensioni potranno avere 

a propria disposizione un maggior numero di “tirocinanti” e questo 

potrebbe andare a discapito di un inserimento più stabile e 

contrattualmente tutelato nel mercato del lavoro. Altro punto controverso 

della normativa è il passaggio circa l’obbligo di assicurazione presso 

l’Inail. Non è chiaro se sia compito del soggetto promotore, direttamente 

o indirettamente attraverso il soggetto ospitante (come indicato dal 

regolamento) oppure se tale onere cada in toto sull’ospitante (come 

riportato dalla convenzione). 

 

Un’ampia sezione della delibera campana è dedicata ad apposite misure 

di promozione, agevolazione e sostegno. Diversi sono gli elementi che 

meritano specifica attenzione. Innanzitutto, il comma 4 del novellato 

articolo 28 che prevede che la Regione possa incentivare l’assunzione del 

tirocinante da parte del soggetto ospitante a patto che l’assunzione sia a 

tempo indeterminato, anche in apprendistato, o a tempo determinato di 

dodici o più mesi. Si tratta quindi di una misura di sostegno alle aziende 

che “trasformano” il tirocinio in un contratto vero e proprio che, se è può 

essere comprensibile e condivisibile per lo stage di inserimento e 

reinserimento, fa sorgere qualche dubbio nel caso di un tirocinio 

formativo e di orientamento le cui finalità paiono diverse. Trapela, infatti, 

qui l’idea che lo stage sia inteso in realtà come il vecchio contratto di 

inserimento. Idea questa che diviene ancor più forte se si legge il comma 

6 del nuovo articolo 28. Qui la delibera stabilisce che la Regione può 

realizzare programmi e sperimentazioni per attivare tirocini nell’ambito 
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di intese e accordi finalizzati a percorsi di inserimento lavorativo 

mediante contratto di apprendistato professionalizzante. Una simile 

previsione suscita più di una perplessità in quanto si intravvede la 

possibilità di una sorta di ulteriore “periodo di prova” per gli apprendisti. 

Alla flessibilità garantita per un massimo di tre anni dall’apprendistato si 

aggiungerebbe, così, anche un ulteriore flessibilità che nasce da un 

“periodo di prova” espletato sotto la forma di uno stage. 

È dietro a questa distorsione degli strumenti che il Legislatore ha messo a 

disposizione che si può annidare un percorso di ulteriore frammentazione 

del mercato del lavoro. Snaturare le finalità dei tirocini comporta un 

cambiamento complessivo delle regole del gioco che alla lunga può 

avere un effetto indesiderato se non addirittura opposto a quello voluto. 


