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Tirocini in Molise: la legge regionale non basta, 

mancano indicazioni pratiche per gli operatori 
 

di Roberta Scolastici 

 
Sono passati oltre due mesi dalla deadline del 24 luglio, data entro la 

quale le Regioni avrebbero dovuto recepire le Linee-guida della 

Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di tirocini 

formativi e di orientamento. Eppure ancora oggi in Molise manca un 

quadro regolatorio compiuto e idoneo a delineare con chiarezza la 

disciplina di riferimento.  

La Regione, in una prima fase, sembrava avere formalmente adempiuto 

all’impegno, con l’emanazione della legge del 29 luglio 2013, n. 13, 

recante Disposizioni in materia di tirocini, ma il provvedimento in realtà si 

limita a delineare una cornice di principi di carattere generale, i cui 

contenuti vengono rimessi ad una successiva direttiva attuativa (articolo 

7), che sarebbe dovuta essere emanata entro 30 giorni dall’entrata in 

vigore della legge (1° agosto 2013). Ebbene, ad oggi non è ancora stata 

approvata alcuna delibera, lasciando di fatto gli operatori privi di regole. 

Al di là di dichiarazioni di principio, infatti, la legge di cui sopra non 

fornisce indicazioni operative in merito ad una serie di questioni 

essenziali, che vanno dalla durata dei tirocini ai requisiti dei soggetti 

promotori e soggetti ospitanti, fino alle modalità di attivazione e 

realizzazione del tirocinio. Alla successiva direttiva attuativa viene 

rimessa anche la definizione delle funzioni e dei compiti dei referenti e/o 

tutor, così come l’ammontare dell’indennità di partecipazione. Il 

provvedimento, in particolare, si limita a disporre che al tirocinante 

venga corrisposta una “congrua” indennità, anche in forma forfetaria, in 
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relazione all’ammontare della prestazione svolta, il cui importo andrà 

specificatamente definito nella direttiva di cui all’articolo 7.  

La misura del rimborso, peraltro, assume rilevanza centrale proprio nel 

territorio molisano, dove prevalgono imprese di piccole e medie 

dimensioni per le quali l’ammontare dell’indennizzo può assumere 

carattere determinante ai fini dell’attivazione o meno del tirocinio. Al 

riguardo si evidenzia che in materia di tirocini estivi, la medesima 

Regione, se in un primo momento, con deliberazione di Giunta n. 261 

del 10 giugno 2013 aveva previsto che l’indennità di partecipazione fosse 

a carico dell’azienda con un cofinanziamento della Regione stessa, con 

successiva delibera n. 323 del 5 luglio 2013 ha eliminato l’obbligo di 

pagamento in capo al soggetto ospitante, riducendolo ad una mera 

facoltà. Il Molise si è così fatto interamente carico della somma da 

erogare al tirocinante (400 euro). Al contempo, viene previsto che 

l’indennità non potrà essere inferiore a 4 euro lorde per ogni ora 

effettivamente svolta. Stabilendo una correlazione fra compenso e 

impegno orario richiesto, il tirocinio estivo, in sostanza, viene equiparato 

ad una vera e propria prestazione lavorativa, indipendentemente 

dall’apporto formativo erogato e dalle competenze acquisite. La stessa 

via, con non poche criticità è stata già tracciata da altre Regioni, come il 

Piemonte con il rischio di legittimare un abuso strutturale dell’istituto, 

così degradato ad una mera esperienza lavorativa a ore. 

Tornando ai tirocini formativi e di orientamento, in un quadro di 

incertezze come quello delineato, quale azienda si assumerà l’impegno e 

la responsabilità di ospitare un tirocinante, trasmettendo competenza, 

esperienza e professionalità? In relazione a quali parametri l’indennità di 

partecipazione potrà definirsi “congrua”? 

È assai probabile che nella Regione, almeno fino alla emanazione della 

delibera di cui sopra, non verranno attivati tirocini “non curriculari”, a 

danno non solo delle imprese, ma anche e soprattutto dei giovani 

molisani, per i quali la leva virtuosa dell’alternanza scuola lavoro può 

dimostrarsi strategica nell’ottica di un futuro percorso professionale. 


