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di Matteo Monetti 

 
Ancora una volta nel dibattito politico, economico e sociale, l’attenzione 

si sta concentrando sul tema dell’occupazione giovanile. Tralasciando le 

varie proposte che si stanno facendo in merito, dalla staffetta 

generazionale alla Youth Guarentee, i tirocini risultano essere oggi uno 

degli strumenti più utilizzati per il primo contatto dei giovani con il 

mercato del lavoro. Tuttavia, sebbene gli stage abbiano mostrato un 

ampio bacino di buone pratiche, bisogna notare che in varie occasioni 

sono stati utilizzati con un fine diverso da quello formativo. 

Per evitare una simile deriva, ci sono cinque semplici proposte che Pluto 

ha elaborato: Promotori qualificati, La genuinità, Utilizzare la 

certificazione, Tempi certi, Obbligo di formazione. 

Lo spunto viene dato dall’articolo Lavorare gratis? Date retta a Pippo (in 

Boll. ADAPT, 2013, n. 20) postato sul suo blog da Beppe Severgnini il 23 

maggio scorso, nel quale vengono indicate cinque regole basilari da 

seguire quando un giovane decide di prestare il proprio lavoro 

gratuitamente: Per scelta, Investimento reciproco, Persone serie, Patti 

chiari, Occasionalmente. In questo caso il protagonista è quindi Pippo. 

Come per il lavoro gratuito, attraverso alcune semplici regole suggerite da 

Pluto, si può proporre un modello alternativo in grado di normare i 

tirocini in modo più stringente. Si garantirebbe così un superamento di 

alcune finalità utilitaristiche e si approderebbe ad un istituto che tuteli i 

giovani e fornisca loro una formazione reale e rilevante. Andiamo per 

ordine. 

                                            
* Il presente articolo è pubblicato anche in Bollettino ADAPT, 2013, n. 21. 
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Promotori qualificati. Lo stage prevede una relazione trilaterale che 

interessa il giovane tirocinante, un soggetto promotore che garantisca la 

qualità del tirocinio e un soggetto ospitante. L’elencazione delle 

“istituzioni promotrici” è data dall’articolo 4 delle Linee-guida in materia 

di tirocini e comprende, ad esempio, servizi per l’impiego, istituti 

universitari e scolastici, soggetti autorizzati all’intermediazione. 

La funzione di tali enti è e risulta essere fondamentale al fine di realizzare 

un tirocinio realmente formativo. I soggetti promotori devono fornire 

l’assistenza e la presenza di un referente con funzioni di coordinamento, 

monitoraggio, redazione dell’attestazione finale. Questi collabora con un 

tutor aziendale, il quale affianca il tirocinante ed è responsabile 

dell’attuazione del piano formativo. Grazie alla sua funzione di 

coordinamento, il soggetto promotore qualificato costituisce un punto di 

partenza imprescindibile per la nascita di un tirocinio “sano” e regolare. 

La genuinità. La natura del tirocinio non può essere alterata da finalità 

che si discostino da quella preminentemente formativa. Questo è 

l’elemento che deve caratterizzare uno stage genuino. 

È bene ricordare che i tirocini prevedono minimi oneri datoriali e sono 

esentasse, a fronte di tanti contratti con un alto costo del lavoro. In questo 

senso, considerando i “tempi di crisi”, le tentazioni vi potrebbero essere. 

Tuttavia è proprio in relazione a questi adempimenti ridotti che non si 

può ridurre il tirocinio ad uno strumento volto solo ad aggirare le 

incombenze fiscali e previdenziali. 

Se gli stage risultassero realmente genuini, tutta la relazione potrebbe 

trarne vantaggio: i giovani incentivati a dare un contributo e datori di 

lavoro pronti a condividere tecniche ed esperienze. 

La volontà delle parti di connotare la relazione sotto il profilo della 

genuinità non può fare altro che innescare un processo virtuoso. 

Utilizzare la certificazione. Per verificare che sussistano le condizioni di 

genuinità, uno strumento funzionale potrebbe essere la procedura di 

certificazione. Questa, così come regolata dalla c.d. legge Biagi e 

successive modificazioni, viene riferita genericamente ai «contratti in cui 

sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro». La 

natura dei tirocini ha sempre creato problemi di interpretazione. A tal 

proposito, però, la legge Fornero sembra chiarire ogni dubbio, 

riconoscendo una “congrua indennità” al lavoratore, in relazione alla 

“prestazione svolta” e ammettendo quindi il tirocinio all’interno delle 

fattispecie previste dal decreto legislativo 276/2003. 
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Una commissione di certificazione potrebbe, anche ex post, verificare la 

coerenza tra quanto scritto nella convenzione di tirocinio e lo 

svolgimento reale della relazione lavorativa. 

Certificando non solo l’accordo, ma anche il piano formativo e le 

competenze acquisite si potrebbe rendere maggiormente qualificante il 

contenuto del tirocinio ed incentivare il ricorso genuino di questo istituto.  

Tempi certi. Tempi certi significa sia una durata massima della 

prestazione, sia determinati periodi nei quali attivare il tirocinio. 

L’articolo 2 delle Linee-guida sottolinea l’importanza che la durata sia 

prestabilita, in modo da mantenere una relazione occasionale e 

comunque non duratura. 

In riferimento solo ai tirocini formativi e di orientamento (escludendo in 

questa sede le tipologie di inserimento/reinserimento e quelle a favore dei 

disabili) è previsto un tetto di massimo di sei mesi, a favore dei soggetti 

che hanno conseguito un titolo di studio entro i dodici mesi. 

Limitare la durata e la collocazione della prestazione contribuisce ad 

evitare che il tirocinio divenga un espediente per non utilizzare altre 

forme contrattuali. Lo scopo del tirocinio formativo è quello di dare ai 

giovani l’opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro e orientarsi 

per le scelte future. Per un rapporto più duraturo, per imparare una 

professione tramite il learning by doing, lo strumento deputato è un altro: 

l’apprendistato. 

Ogni istituto contrattuale ha la sua funzione precisa ed è giusto che il 

tirocinio sia un’esperienza temporanea che fornisca al giovane alcuni 

elementi conoscitivi a riguardo del mercato del lavoro e di una 

determinata professione. Questo, naturalmente, senza la necessità che si 

trasformi in un rapporto duraturo. 

Obbligo di formazione. Come già accennato, in sede di certificazione vi 

sarebbe la possibilità di validare il patto formativo stipulato dalle parti, 

garantendo un reale scambio formativo. Questa finalità risulta 

determinante sia per la crescita del giovane, sia per valutare l’attinenza 

con quanto realmente svolto. 

Se non dovesse risultare il contenuto formativo, sarebbe difficile 

giustificare il ricorso ad una misura come il tirocinio che vede in questa 

“causale” una delle sue caratteristiche fondamentali. È quindi in relazione 

agli oneri ridotti a cui è sottoposto il datore di lavoro che l’obbligo di 

garantire formazione assume un valenza centrale. 
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Tramite cinque pilastri come soggetti promotori qualificati, genuinità, 

certificazione, tempi certi e obbligo di formazione, c’è la possibilità di 

rendere i tirocini, per dirla come Severgnini, un investimento reciproco, 

nel quale il tirocinante presta le proprie energie e in cambio riceve una 

formazione di qualità e non solo un rimborso spese come spesso accade. 

Il nodo è proprio questo, garantire una reciprocità tra le parti e connotare 

maggiormente il tirocinio verso contenuti formativi. Forse, proprio grazie 

ai suggerimenti di “Pluto”, queste finalità possono essere raggiunte. 


