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Toscana: in anticipo rispetto alle Linee-guida 

 

di Alessandra Innesti 

 
La Regione Toscana, il 24 gennaio 2012, un anno esatto in anticipo 

rispetto alla sottoscrizione delle Linee-guida sui tirocini previste ai sensi 

dell’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha 

approvato la nuova legge in materia di stage. La legge regionale n. 

3/2012 rubricata Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 

(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), 

in materia di tirocini, ha provveduto ad aggiornare la normativa sui 

tirocini extracurriculari in linea con quanto precedentemente previsto dal 

progetto sperimentale della Carta dei tirocini e stage di qualità nella 

Regione Toscana, con l’intenzione di garantire un corretto utilizzato dello 

strumento come occasione formativa, come espressamente precisato nel 

preambolo del regolamento di attuazione decreto del Presidente della 

Giunta regionale n. 11/R del 22 marzo 2012. 

La novità principale introdotta dalla legge in commento consiste 

nell’obbligo, a carico dei soggetti ospitanti, di corrispondere al tirocinante 

un rimborso spese forfettario di importo non inferiore a 500 euro lordi 

mensili, come specificato nel regolamento di attuazione. La previsione di 

un rimborso spese mensile a favore del tirocinante ha rappresentato la 

vera novità della normativa toscana, normativa sulla quale poi si sono 

modellate anche le Linee-guida Nazionali e le successive normative 

regionali di attuazione delle stesse.  

L’importo di 500 euro, stabilito dal legislatore regionale come parametro 

al quale le aziende pubbliche o private dovranno attenersi, risulta 

superiore all’indennità prevista successivamente dalle Linee-guida ed a 
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quanto previsto dalla maggior parte delle normative regionali di 

attuazione delle stesse. Occorre rilevare inoltre che, la normativa, 

all’articolo 17-sexies, prevede che la Regione possa concedere contributi 

per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di 

rimborso spese corrisposto al tirocinante e la corresponsione 

dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento 

dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.  

Con riguardo alla durata, la normativa stabilisce che questa sia modulata 

in ragione delle competenze da acquisire e degli obiettivi di 

apprendimento fissati nel rispetto del range di durata minima e massima 

definito. Tale norma non lega la durata del tirocinio semplicemente alla 

tipologia, come fanno invece le Linee-guida, ma la diversifica 

adattandola agli obiettivi da raggiungere e alle competenze da acquisire 

durante il percorso formativo. 

Un altro elemento sul quale soffermarsi, considerata l’antecedenza della 

normativa toscana rispetto alle Linee-guida, è rappresentato dalla 

“responsabilizzazione” degli enti promotori del tirocinio ai quali è 

riconosciuto il ruolo di garanti della regolarità e qualità dell’esperienza 

formativa. Conseguentemente, è opportuno sottolineare l’importanza che 

la legge regionale attribuisce alla figura del tutor, sia quello nominato dal 

soggetto promotore che svolge una funzione di raccordo tra il soggetto 

promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto 

formativo, sia quello aziendale che è responsabile dell’inserimento ed 

affiancamento sul luogo di lavoro del tirocinante per tutta la durata del 

tirocinio. Il legislatore ha voluto attribuire al tutor un ruolo centrale, onde 

evitare che eserciti solo una funzione di facciata, anche se, purtroppo, 

una semplice previsione normativa non potrà impedire in assoluto che 

ciò accada. 

Un altro aspetto da evidenziare è costituito dai limiti all’uso del tirocinio. 

La normativa toscana stabilisce che un tirocinante non potrà fare più 

stage nello stesso ambito lavorativo. Tale divieto è però di difficile 

applicazione, soprattutto nella fase di accesso al mercato del lavoro per i 

giovani che tentano di entrare in settori lavorativi particolarmente ostici e 

dove è ormai prassi consolidata fare più stage. Appare invece più lineare 

la prescrizione che stabilisce che la stessa persona non possa essere 

ospitata più di una volta presso lo stesso soggetto, per evitare che il limite 

massimo di durata dello stage venga aggirato inserendo il tirocinante in 

uffici diversi all’interno della stessa azienda. 
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Sotto il profilo delle politiche di monitoraggio, giocano un ruolo 

fondamentale, oltre al tutor, le Province le quali per il tramite dei centri 

per l’impiego si occupano di garantire il corretto svolgimento del tirocinio 

mediante attività di informazione e controllo. Da ultimo, il mancato 

rispetto della convenzione e del progetto formativo, accertato dall’organo 

di controllo, comporta una sanzione che consiste per il soggetto ospitante 

nell’impossibilità di attivare tirocini per il periodo di un anno 

dall’accertamento ed il rimborso delle quote eventualmente corrisposte 

dalla Regione.  

A distanza di oltre un anno dall’approvazione della legge che ha fatto da 

apripista in materia di tirocini non curriculari, non è chiaro se la 

normativa abbia sortito gli effetti sperati. Alcune rilevazioni indicano una 

riduzione del 25% dell’utilizzo dei tirocini e una paralisi del mercato a 

causa delle nuove regole. Fonti regionali sono invece di segno opposto. È 

auspicabile, però, che lo strumento normativo in esame non si limiti a 

ridurre o incrementare i tirocini, ma conduca ad esperienze formative di 

qualità lontane dalle logiche dei rapporti di lavoro mascherati. 


