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La Provincia autonoma di Trento riforma 

la legge, ma non approva la delibera 
 

di Isabella Oddo 

 
La Provincia autonoma di Trento ha scelto la via della legge finanziaria 

per adempiere all’impegno preso in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano lo scorso 24 gennaio 2013. 

Attraverso la legge finanziaria provinciale n. 2014 del 9 agosto 2013, 

Trento ha modificato la normativa previgente sui tirocini extracurriculari, 

contenuta nella legge provinciale sul lavoro del 16 giugno 1983 n. 19 

all’articolo 4-bis, uniformandola alle previsioni delle Linee-guida. 

Si tratta tuttavia di un adempimento parziale in quanto necessita di un 

ulteriore atto e precisamente di una deliberazione della Giunta 

provinciale che, sentita la commissione provinciale per l’impiego, 

regolamenti i diversi aspetti pratici. 

Rimangono quindi da definire aspetti come l’importo minimo 

dell’indennità di partecipazione, le modalità di attestazione delle 

competenze acquisite, i casi e periodi di esclusione dei datori di lavoro 

dalla attivazione di tirocini in seguito all’accertato abuso, gli schemi tipo 

di convenzione o progetto formativo, i compiti dettagliati dei tutor. 

La Provincia autonoma di Trento aveva già disciplinato i tirocini 

extracurriculari un anno fa, con la deliberazione della Giunta provinciale 

n. 1216 del 15 giugno 2012, poi integrata dalla delibera n. 175 del 1° 

febbraio 2013, che seppur successiva alle Linee-guida, ne prendeva solo 

atto, sottolineando che «l’adeguamento […] verrà operato con atti 

separati». 



La Provincia autonoma di Trento riforma la legge, ma non approva la delibera 309 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

Anche in questo caso però l’operazione di riforma della legge provinciale 

del lavoro in materia di tirocini resta incompiuta. Rimane infatti il 

riferimento all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed al 

relativo decreto di attuazione per quanto non previsto. 

Un punto positivo riguarda la previsione che allo stagista non possano 

essere imposti vincoli produttivi di nessun tipo; questa previsione sembra 

tuttavia essere mitigata da una disciplina sanzionatoria alquanto benevola 

che affida un tempo congruo al soggetto ospitante per adempiere a 

quanto indicato nel progetto individuale, che solo in caso di ulteriore 

inadempimento, perderà di validità. Una visione diversa rispetto alla 

Provincia autonoma di Bolzano, che prevede che sia negata la 

liquidazione del contributo regionale e anche la possibilità di attivare 

ulteriori inserimenti in tirocinio qualora al termine dello stesso, in assenza 

di adeguati motivi, non faccia seguito l’assunzione del tirocinante. 

Per un quadro completo di valutazione della normativa del Trentino non 

resta che attendere la disciplina di dettaglio della Provincia autonoma di 

Trento che a conti fatti, ad oggi, rimane indietro sui tempi di 

approvazione dell’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. 


