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CAPITOLO I 
INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO  

NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 
 

 

 

1. Profili generali 
L’istituto del tirocinio formativo e di orientamento veniva introdotto in Italia per la prima volta con 
la L. 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.   
Nello specifico, l’art. 18 statuiva come segue: 
“I. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici 
e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 
dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da 
adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e 
criteri generali: 
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente 
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non 
aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di 
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per 
l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; 
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino 
titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a 
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 
dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli 
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti 
pubblici delegati dalla regione; 
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per 
quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla 
lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; 
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a 
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in 
funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; 
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione 
con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità 
civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; 
nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta 
convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico; 
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f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative 
di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un 
rapporto di lavoro; 
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del 
Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi 
all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno 
presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui 
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del 
tirocinante; 
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; 
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 
1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai 
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.” 
Il tirocinio formativo e di orientamento, espressione talvolta sostituta da quella inglese di stage, era 
un periodo di formazione svolto presso un’azienda attraverso la quale si realizzava la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro e una specifica professionalità. Era un’esperienza molto significativa 
soprattutto per chi avesse concluso o fosse in procinto di concludere un percorso di studio 
impegnativo (come può essere quello universitario) in quanto consentiva di prendere piena ed 
effettiva coscienza di quali fossero le figure professionali a cui il titolo conseguito consentiva di poter 
ambire e/o aspirare. 
Tuttavia, la disposizione in esame si limitava ad indicare i principi ed i criteri generali ai quali il 
successivo decreto interministeriale, dicasi D.M. 142/1998, doveva ispirarsi, “nel termine massimo 
di nove mesi dall’entrata in vigore della L. 196/1997”1. 
 
2. Finalità 
L’art. 1 del D.M. 142/1998 disciplinava le finalità che dovevano essere perseguite attraverso il nuovo 
istituto del tirocinio formativo e di orientamento. Nello specifico, la disposizione statuiva in tal 
senso: 
“I. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e 
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono 
promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo 
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.” 
In altri termini, la finalità dell’istituto era quella di favorire l’incontro professionale tra i giovani e le 
Imprese, nonché tra quest’ultime e gli Enti promotori.  
Attraverso lo strumento del tirocinio formativo e di orientamento, si permetteva a coloro i quali 
avessero “assolto l’obbligo scolastico”2 di accedere al mondo del lavoro con una prima esperienza 
professionale ed al tempo stesso le Aziende avevano la possibilità di formare "giovani talenti" da 
inserire eventualmente in forma stabile nel proprio organico. 
Quanto al numero di tirocinanti che potevano essere ospitati in un’azienda, il comma 3 della 
disposizione in esame stabiliva: “a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, 
un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, 
non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo 

                                                           
1 Ex art. 18, co. 1, L. 196/1997.  
2 Ex art. 18, co. 1, L. 196/1997. 
 



Tirocinio formativo 

3 
 

indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti 
contemporaneamente.” 
Nel computo dei dipendenti vi rientravano, ovviamente, solo i lavoratori assunti a tempo 
indeterminato. Restavano, invece, esclusi, tutti coloro i quali fossero inquadrati con una diversa 
tipologia contrattuale. 
 
3. Soggetti e modalità di attivazione ex art. 4, D.M. 142/1998  
L’attivazione di un percorso di tirocinio formativo o di orientamento richiedeva l’incontro di tre 
soggetti:  

- colui il quale avesse assolto il cosiddetto obbligo scolastico; 
- un soggetto ospitante, ovverosia datori di lavoro pubblici o privati (aziende, imprese o Enti); 
- un soggetto promotore tra quelli analiticamente indicati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 

142/1998, lettere a-g (al solo fine esemplificativo: università, centro per l’impiego, 
provveditorati degli studi, etc). 

Era (ed è ancora oggi) il soggetto promotore a guidare l’intero procedimento di attivazione. 
Il soggetto ospitante, interessato all’attivazione dello stage, forniva al soggetto promotore la 
descrizione del profilo professionale richiesto. Conseguentemente, il soggetto promotore, 
attraverso l’utilizzo degli strumenti in suo possesso, si adoperava per la ricerca del profilo richiesto. 
Il tirocinio veniva attivato sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetto promotore e 
soggetto ospitante.  
Spettava a quest’ultimo redigere un cd. progetto formativo, ovverosia un documento di 
pianificazione costruito tenendo in considerazione la formazione accademica del tirocinante. In esso 
l’azienda indicava analiticamente le attività alle quali avrebbe partecipato lo stagista, nonché 
definiva i principali aspetti del percorso. 
Affinché il progetto formativo potesse essere valido era necessaria l’indicazione analitica di alcuni 
elementi imprescindibili: 

- la durata del tirocinio,  
- i tempi di presenza in azienda,  
- la posizione assicurativa,  
- gli obiettivi, le modalità, gli obblighi e gli impegni, 
- il settore aziendale di riferimento. 

Indicava, altresì, il nominativo di un responsabile aziendale (cd. tutor) e di un tutor designato dal 
soggetto promotore, incaricato di monitorare il tirocinio3. 
Il responsabile aziendale alla fine del suddetto tirocinio redigeva una relazione relativa al tirocinio 
svolto. 
Al termine dello stage poteva essere rilasciata al tirocinante una dichiarazione sulle competenze 
acquisite, utile ad assicurare il curriculum professionale. 
 
4. Vantaggi ed obblighi della parti  
Quanto al soggetto ospitante, è opportuno precisare che il tirocinio non costituiva (e non costituisce 
ancora oggi) un rapporto di lavoro. Infatti, il tirocinio formativo e di orientamento era 
assolutamente gratuito, non comportava alcun costo per il soggetto ospitante, né tantomeno 
comportava obblighi nell’ottica di una futura assunzione. 
Allo stagista, quindi, non si applicava nessun contratto nazionale, sia per la parte normativa 
(malattia, ferie, maternità, etc.) che retributiva (salario minimo mensile). 

                                                           
3 Ex art. 4, co. 2 del D.I. 142/1998 

http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_nazionale
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Retribuzione, contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia, 
scatti di anzianità, preavviso (o indennità di mancato preavviso): nessuno di tali diritti poteva essere 
rivendicato dal tirocinante. 
Sulla base di tali elementi, l’Azienda poteva utilizzare il periodo di formazione anche per conoscere 
e/o valutare il tirocinante in vista di un’eventuale assunzione.  
Volendo utilizzare un termine tecnico, in senso a-tecnico: quasi come se fosse un periodo di prova, 
più lungo in termini di durata, e peraltro gratuito- 
Relativamente agli obblighi, il soggetto ospitante doveva adoperarsi al fine di ottenere dal soggetto 
promotore tutta la documentazione necessaria per attivare la convenzione; stipulare la convenzione 
stessa ed allegarvi un progetto formativo che ne costituiva parte integrante. 
L’azienda, che decideva di ospitare un tirocinante all’interno della propria struttura, aveva l’obbligo 
di accrescerne e garantirne la formazione, mediante la conoscenza diretta dell’organizzazione 
aziendale, dei processi produttivi e delle tecnologie in uso. 
La copertura assicurativa rientrava, invece, tra gli obblighi del soggetto promotore.  
La copertura antinfortunistica dei tirocinanti era assicurata, per tutto il periodo di stage, mediante 
la speciale forma "gestione per conto" dello Stato, integrata da specifiche coperture assicurative per 
la responsabilità civile e infortuni. 
Infine, quanto al tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, 
la normativa predisponeva comunque di doversi attenersi a quanto concordato con il tutor 
aziendale e adeguarsi a regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla 
sicurezza e all’igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. Doveva svolgere 
le attività previste dal progetto di tirocinio formativo e di orientamento e mantenere l’obbligo di 
riservatezza circa il know-how aziendale, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio. 

 
5. Durata  
 L’art. 7 del D.M. 142/1998 disciplinava la durata dei tirocini formativi e di orientamento, facendo 
una distinzione tra le diverse situazione giuridiche soggettive in cui poteva trovarsi il potenziale 
tirocinante. 
“I. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:  
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano 
la scuola secondaria;  
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o 
disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;  
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali 
di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma 
o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;  
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di 
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione 
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, 
anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;  
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai 
sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti 
individuati al successivo punto f);  
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.  
II. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo 
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di 
astensione obbligatoria per maternità.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Contributo
http://it.wikipedia.org/wiki/Previdenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferie
http://it.wikipedia.org/wiki/Maternit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Congedo
http://it.wikipedia.org/wiki/Indennit%C3%A0
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III. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel 
presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.” 
Dunque, in linea generale, la durata di uno stage oscillava tra i quattro ed i ventiquattro mesi, quale 
limite temporale massimo raggiungibile.   
 
6. Conclusioni 
Originariamente, l’istituto del tirocinio formativo e di orientamento era volto all’inserimento di 
studenti, soggetti svantaggiati o portatori di handicap nel mondo del lavoro, al sol fine di realizzare 
quell’avvicinamento al mondo professionale, necessario per chi è “senza esperienza”. 
A tale vantaggio dei tirocinanti, seguiva il vantaggio dell’azienda ospitante di poter godere di giovani 
risorse umane da “modellare” secondo i valori aziendali, senza che ciò avesse una voce di spesa nel 
bilancio aziendale.  
Il legislatore si era inoltre adoperato per disciplinare gli aspetti relativi alla durata, alla formazione 
del giovane tirocinante e all’assicurazione sugli infortuni.  
Tuttavia, in considerazione delle successive modifiche che ha subito la disciplina e che analizzeremo 
nei prossimi capitoli, è possibile ipotizzare un’eccessiva fragilità della disciplina, nonché un abuso da 
parte del cd. “soggetto forte” costituente il rapporto formativo (e non lavorativo). 
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CAPITOLO II 
LA RIFORMA DEL 2011  

 
 

 

1. Profili generali 
La L. 148/2011, quale conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138 (la cd. Manovra di Ferragosto), recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo" interveniva modificando la disciplina relativa all’istituto del tirocinio formativo e 
di orientamento.  
Nello specifico, venivano riformati dal legislatore i requisiti dei soggetti definiti “tirocinanti” ed il 
periodo massimo di durata del percorso formativo.  
I tirocini formativi e di orientamento potevano essere promossi unicamente da soggetti in possesso 
degli specifici requisiti previsti dalla normativa regionale: solo in carenza di quest’ultima trovava 
applicazione l’art. 18 della legge n.196/1997 ed il D.M. applicativo n. 142/1998, in quanto la materia 
della formazione era di competenza regionale. 
Lo scopo della riforma era quello di far fronte agli evidenti punti di nevralgici dell’istituto, ovverosia 
evitarne l’uso speculativo che taluni soggetti ne facevano, prediligendo la formula stage rispetto ad 
altre forme contrattuali, economicamente più vantaggiose per i giovani.  
È opportuno rilevare che, congiuntamente alla riforma dei tirocini formativi e di orientamento, gli 
organi competenti stavano lavorando anche ad un altro istituto: l’apprendistato.  
Per svariati motivi quest’ultimo tardava a decollare, vuoi perché caratterizzato da norme poco 
lineari, vuoi perché la normativa disciplinante il tirocinio risultava più appetibile. Pertanto, si ritenne 
opportuno limitare, da un lato, l’uso degli stages, e dall’altro realizzare il Testo Unico 
sull’apprendistato4, semplificato e di più facile uso per le aziende.  
In altri termini, si voleva rendere l’apprendistato quale porta d’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro. 
 
2. L’art. 11 della L. 148/2011 e le tipologie di tirocinio 
L’art. 11 della legge in esame sanciva il principio secondo il quale “I tirocini formativi e di 
orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti 
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie 
all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e 
sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati 
ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non 
possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi 
unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento 
del relativo titolo di studio.  
II. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili 
con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il 
relativo regolamento di attuazione.” 
In primo luogo, emerge la distinzione effettuata implicitamente dal Legislatore tra: 

- Tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato al passaggio dei giovani, neodiplomati o 
neolaureati, dalla scuola al mondo del lavoro. Sono rivolti a neodiplomati e neolaureati di 

                                                           
4 D. Lgs. N. 167/2011 

Sommario: 1. Profili generali – 2. L’art. 11 della L. 148/2011 e le tipologie di tirocinio – 3. La Circolare 
del Ministero del lavoro n. 24 del 12 settembre 2011 – 4. Sentenza Corte Costituzionale n. 287/2012 – 
5. Conclusioni  
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primo e secondo livello entro e non oltre i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo. 
La durata massima del percorso formativo, comprensivo di proroghe, è pari a sei mesi; 

- Tirocinio curriculare, incluso nel piano di studio dell’università e degli istituti scolastici, la cui 
finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Devono essere 
promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi 
frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. 

La normativa oggetto di analisi era indirizzata unicamente alla prima tipologia di percorso formativo 
e si rinviava ad un intervento delle regioni in materia. 
Completamente esclusi dal campo di applicazione della Riforma 2011 erano i tirocini curriculari, i 
cd. tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a favore dei disoccupati, 
dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati ovvero i tirocini promossi a favore di particolari categorie 
disagiate e/o svantaggiate. 
Altro punto sul quale interviene il Legislatore del 2011 è la durata del tirocinio formativo e di 
orientamento: essi “non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese”.  
Venivano imposto un ulteriore termine, ovverosia i dodici mesi successivi al conseguimento del 
titolo: non potevano essere attivati, ai sensi dell’art. 11 della L. 148/2011, tirocini formativi e di 
orientamento, in favore di coloro i quali avessero conseguito il diploma o la laurea da dodici mesi 
ed un giorno. 
 
3. La Circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 12 settembre 2011 
Con la circolare n. 24, del 12 settembre 2011, il Ministero del Lavoro forniva, sin da subito, alcuni 
importanti chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 11 della L. 148/2011. In particolare, la circolare 
si premurava di elencare tutte le tipologie di tirocinio non rientranti nel campo di applicazione della 
nuova normativa, ovverosia: 

- i tirocini “curriculari”: inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, con 
la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, promossi da soggetti ed 
istituzioni formative (università o istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli 
accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, da centri 
professionali operanti in regime di convenzione con regioni o Province) in favore dei propri 
studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; 

- i cosiddetti “tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro”, svolti in favore dei 
disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati, di competenza esclusiva 
delle Regioni; 

- i tirocini promossi in favore di particolari categorie disagiate tassativamente elencati dal 
Legislatore all’art. 11 della L. 148/2011; 

- i tirocini promossi in favore degli immigrati; 
- i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, disciplinati da normative di 

settore. 
Altro importante chiarimento, fornito dalla nota ministeriale, atteneva alla validità dei tirocini 
formalmente approvati (ad esempio con bandi o convenzioni) prima del 13 agosto 2011, quale data 
di entrata in vigore del Decreto legge n. 138/2011.  
A riguardo, il Ministero precisava che a questi tirocini doveva essere applicata la vecchia normativa.  
Stessa risposta anche per quei tirocini “non curriculari” avviati e ancora in essere dopo il 13 agosto 
2011. Fino alla scadenza i sopracitati tirocini sarebbero stati assoggettati alle disposizioni della 
vecchia normativa. Solo eventuali proroghe sarebbero state soggette ai nuovi limiti di durata. 
La circolare ministeriale terminava con una raccomandazione al personale ispettivo:  
“Alla luce di quanto sopra il personale ispettivo è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia di 
tirocinio, se di formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento. In secondo luogo 



Tirocinio formativo 

8 
 

il personale ispettivo è tenuto a valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa 
regionale vigente. In assenza dl una regolamentazione a livello regionale continua a trovare 
applicazione la legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. 
Nei corso degli accessi, se il tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore 
del Decreto Legge de 13 agosto 2011, n. 138  non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla 
relativa regolamentazione regionale di riferimento, così pure se il tirocinio già in corso non risulti 
conforme alla legge 24 giugno 1997, n. 196  e alla relativa regolamentazione attuativa in quanto a 
applicabile il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura 
subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come 
ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto dl paga e dichiarazione di assunzione), 
disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.   
Gli ispettori del lavoro, inoltre, procederanno ad adottare la diffida accertativa di cui all' articolo 12 
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124  per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso 
il credito retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.”5 
 
4. Sentenza Corte Costituzionale n. 287/2012 
Con separati ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna promuovevano 
questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, 
con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148. 
Argomentavano in diritto con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato 
disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della 
parte seconda della Costituzione). 
Nello specifico: 

a. le regioni Emilia-Romagna, Liguria ed Umbria lamentano che le disposizioni impugnate 
violassero l’art. 117, comma 4, Cost., in quanto, disciplinando i tirocini formativi e di 
orientamento non curriculari, dettavano una normativa rientrante nella competenza 
regionale residuale, inerente la materia dell’istruzione e formazione professionale. Le 
ricorrenti asserivano che le disposizioni impugnate non potessero essere ricondotte nella 
sfera di competenza esclusiva dello Stato, riguardante la “determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”6 in quanto, fissavano limitazioni, 
impedendo così alle Regioni di garantire le prestazioni in termini più estesi. Le sopracitate 
limitazioni, inoltre, apparivano irragionevoli nella loro uniformità per tutto il territorio 
nazionale. 
Altresì, le ricorrenti lamentavano la lesione dell’art. 117, comma 4, Cost. e del principio di 
leale collaborazione, in quanto l’intervento statale, pur volendolo ritenere concernente i 
menzionati livelli essenziali, non consentiva l’uniforme e rigida determinazione uguale per 
tutto il territorio nazionale, dovendosi, viceversa, sostanziare nella istituzione di una 
procedura di collaborazione per le singole determinazioni in sede locale. Tuttavia, ove si 
fosse verificato un intreccio tra competenze statali e regionali, derivante dalla 
sovrapposizione di interessi convergenti, “l’ente minore deve essere consultato, in misura 
graduata sulla base del livello di incisione della sua competenza e del rilievo dell’interesse di 
cui è portatore”.7  

                                                           
5 Circolare del Ministero del Lavoro, n. 24 del 12 settembre 2011. 
6 Cost. Art. 117, II comma, lettera m). 
7 Corte Cost. n. 88 del 2003; n. 134 del 2006; n. 387 del 2007. 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-23;124~art12
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirres.php?URN=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-23;124~art12
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I parametri invocati venivano violati anche alla luce del fatto che le disposizioni statali, non 
prevedendo neppure fasi di specificazione ed attuazione, precludevano un successivo 
coinvolgimento delle regioni. 

b. La regione Toscana deduceva il contrasto tra l’impugnato art. 11 e l’art. 117, comma 4, della 
Costituzione, in quanto la norma censurata, nel dettare regole relative ai tirocini formativi, 
incideva nell’ambito di disciplina riservato alla competenza residuale regionale in materia di 
formazione professionale, “nella parte in cui la disciplina si riferisce anche a quei tirocini che 
non abbiano alcun collegamento con i rapporti di lavoro e/o non siano preordinati in via 
immediata ad eventuali assunzioni”8. La ricorrente osservava, inoltre, che l’intervento del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali9 avesse proprio lo scopo di delimitare l’ambito 
di applicazione della norma in esame, ma ciò nonostante, essa appariva comunque lesiva 
delle prerogative costituzionalmente garantite in tema di formazione professionale, poiché 
i tirocini formativi rientrano nella formazione esterna all’azienda e, dunque, di competenza 
regionale.  
La regione Toscana deduceva, altresì, la violazione dell’art. 118 Cost., in quanto la normativa 
impugnata, forniva una minuziosa regolamentazione dell’esercizio della concreta potestà 
amministrativa, con la conseguenza di impedire alle regioni di determinare standard 
qualitativi superiori.  
Infine, anche la regione Toscana lamentava una lesione del principio di leale collaborazione, 
non essendo prevista alcuna forma di collaborazione con lo Stato. 

c. Anche la Regione Sardegna deduceva l’illegittimità delle disposizioni censurate perché 
invasive della competenza regionale in materia di formazione professionale. Il comma 1 del 
censurato art. 11 veniva definito viziato, in quanto appartenendo la formazione 
professionale alla competenza residuale delle regioni ordinarie, si poneva in contrasto con il 
combinato disposto dell’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, applicabili anche alla 
ricorrente in virtù della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 
n. 3 del 2001. Il comma 2, invece, nel prevedere l’applicazione del regolamento di attuazione 
dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997, si poneva in violazione dell’art. 117, comma 4, Cost., 
che “vieta l’adozione di regolamenti statali in materie di competenza regionale”10. La 
ricorrente precisava, inoltre, che la circostanza secondo la quale tale atto fosse applicabile 
solamente in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, non sanava il vizio lamentato, 
proprio perché si vorrebbe consentire ai regolamenti di estendersi ad un dominio che è loro 
sottratto. 

Ciò posto, si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che tutte le questioni poste dalle soprarichiamate 
ricorrenti fossero dichiarate infondate. 
La difesa dello Stato assumeva che la norma contestata non si poneva che in attuazione degli 
impegni contenuti nell’intesa conseguita con le Regioni e le parti sociali del 27 ottobre 2010, allo 
scopo di fornire una disciplina uniforme dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, con 
l’obiettivo di contenere gli abusi nell’utilizzo di tale strumento e consentire la formazione e 
l’orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro. Di conseguenza, essa rientrava 
nella materia di competenza esclusiva statale relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, occupandosi solo dei livelli essenziali di tutela nella 
promozione e nella realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento. Specifiche categorie di 

                                                           
8 Corte Cost. n. 50 del 2005; n. 176; n. 269 del 2010. 
9 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011- 
10 Corte Cost. n. 325/2010. 
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soggetti espressamente contemplate restavano, invece, estranee al campo di applicazione 
dell’istituto. Il resistente, inoltre, non ravvisava alcun contrasto con la normativa regionale in 
materia di istruzione e formazione professionale, in quanto si attribuiva espressamente che i 
requisiti soggettivi, necessari al fine di poter promuovere tirocini di orientamento, dovevano essere 
dalle normative regionali. 
Considerata l’identità di oggetto, i giudizi venivano riuniti, i ricorsi dichiarati fondati e la Corte 
Costituzionale decideva unicamente sull’impugnazione dell’art. 11 della L. 148/2011. 
La Corte precisava che: 

- dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di 
istruzione e formazione professionale riguardava la cd. formazione esterna, ovverosia 
istruzione e  formazione professionale pubblica, impartite sia negli istituti scolastici a ciò 
destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni potevano approntare in 
relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali venivano 
stipulati accordi; viceversa, la disciplina della cd. formazione interna, ovverosia formazione 
che i datori di lavoro offrivano in ambito aziendale ai propri dipendenti, atteneva 
all’ordinamento civile, quindi spettava allo Stato stabilire la relativa normativa; 

- la giurisprudenza successiva evidenziava, peraltro, che la competenza residuale in alcun 
modo doveva confondersi con la competenza concorrente in materia di istruzione, che in 
materia di professioni (art. 117, comma 3, Cost.) nel quadro della esclusiva potestà  dello 
Stato di dettare le norme generali sull’istruzione (art. 117, comma 2, lettera n), Cost.). Detto 
titolo di competenza residuale ora richiamato si applicava anche alla Regione Sardegna, in 
virtù della clausola di maggior favore di cui al citato art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 

Tenuto conto dell’orientamento della Corte Costituzionale, appariva evidente il contrasto dell’art. 
11 della L. 148/2011 con l’art. 117, comma 4, Cost., poiché andava ad invadere la competenza 
normativa residuale delle Regioni. 
Il Legislatore del 2011, infatti, stabiliva i requisiti che dovevano essere posseduti dai soggetti che 
promuovono i tirocini formativi e di orientamento; stabiliva la durata dei tirocini formativi e di 
orientamento non curriculari (superiore a sei mesi, proroghe comprese), nonché i soggetti 
beneficiari.  
In questo modo lo Stato interveniva in via diretta in una materia di non propria competenza e nulla 
sanava nel momento in cui attribuiva alle regioni la disciplina di quei requisiti soggettivi che 
dovevano esser posseduti da coloro i quali volevano porsi come promotori di detti percorsi 
formativi. 
La Corte dichiarava non sostenibile – come vorrebbe la difesa dello Stato – l’inquadramento della 
disposizione impugnata nel titolo di competenza esclusiva statale previsto dall’art. 117, comma 2, 
lettera m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). 
Sulla base dei sovresposti motivi, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 11 dalla L. n. 148/2011, per violazione dell’art. 117, comma 4, della Costituzione. 
 
5. Conclusioni  
L’istituto del tirocinio formativo e di orientamento veniva fortemente riformato dal Legislatore del 
2011 con la legge n. 148, al fine di evitarne l’uso speculativo effettuato dai soggetti ospitanti, i quali 
finivano per preferire la formula stage, piuttosto che altre forme contrattuali, economicamente più 
vantaggiose per i giovani.  
Del resto, congiuntamente alla riforma dei tirocini formativi e di orientamento, gli organi 
competenti lavoravano al Testo Unico sull’apprendistato, istituto che necessitava di spiccare il volo 
e porsi come “visto d’entrata” nel mercato del lavoro.  
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Per rendere ciò possibile, la normativa disciplinante il tirocinio formativo e di orientamento 
necessitava di limiti. 
Tuttavia, nel porre detti limiti, il Legislatore del 2011 risultava poco attento all’art. 117 della carta 
costituzionale, ma soprattutto alle ripartizioni da quest’ultimo effettuate, in termini di competenze 
legislative. 
Alla luce di tanto, le Regioni che si vedevano sottrarre dalla sfera di competenza residuale materie 
di loro competenza, adivano la Corte Costituzionale, la quale pronunciava l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 11 della L. 148/2011.    
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CAPITOLO III 
LA DISCIPLINA VIGENTE  

TRA RIFORMA FORNERO E L. 99/2013 
 

 

 

 
 
 
 
1. Profili generali 
La riforma del mercato del lavoro, effettuata con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (la cd. Riforma 
Fornero), è intervenuta anche in materia di tirocini formativi e di orientamento.  
Nello specifico, il Legislatore, attraverso i commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della sopracitata legge, si è 
pronunciato come segue: 
”XXXIV. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le 
regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in 
materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme 
contrattuali a contenuto formativo; 
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche 
attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; 
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione 
svolta”. 
XXXV. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 
comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è 
proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un 
massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
XXXVI. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica”. 
È evidente che l’intento della Riforma sia stato quello di intervenire in materia di tirocini formativi 
e di orientamento, di modo da costruire una cornice nazionale entro la quale le singole Regioni e 
Province autonome possano provvedere ad una regolamentazione dell’istituto.  
Il fine ultimo, dunque, è stato quello di porre le basi necessarie ad una disciplina che sia, sì, 
autonoma a livello regionale, ma, al tempo stesso, uniforme a livello nazionale. 
In attuazione dell’art. 1, comma 34, della L. 92/2012, in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza 
Stato-Regioni, è stato siglato un accordo per l’adozione delle linee guida in materia di tirocini. 
 
2. Le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento 
Con l’espressione “linee guida” si intende far riferimento a quelle prescrizioni che le singole Regioni 
e Province autonome si impegnano a recepire nelle proprie normative entro sei mesi dalla data 
dell’Accordo. Affinché esse possano essere concretamente efficaci, è necessario che le Regioni e le 
Province autonome emanino, singolarmente, una normativa sui tirocini ovvero, qualora abbiano già 
disciplinato la materia, ne adattino il contenuto alle prescrizioni delle linee guida. 

Sommario: 1. Profili generali – 2. Le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento – 2.1 
Ambito d’applicazione delle linee guida e durata dei tirocini – 2.2 Indennità di partecipazione ex art. 1, 
comma 36, lettera d) L. 92/2012 – 2.3 Le misure di vigilanza, il controllo ispettivo e la disciplina 
sanzionatoria – Soggetti coinvolti e modalità di attivazione – 4. L’intervento del Governo Letta con la 
L. 99/2013 – 4.1 Fondo mille giovani per la cultura – 4.2 Soggetti ospitanti multi localizzati – 4.3 Fondo 
a sostegno dei tirocini formativi e di orientamento – 5. Conclusioni 
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La ratio delle linee guida deve essere individuata facendo riferimento alla situazione che si è venuta 
a creare successivamente alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 11 della L. 148/2011.  
Difatti, con la sentenza n. 287/2012, la Corte Costituzionale si è premurata di dichiarare la materia 
dei tirocini formativi e di orientamento come rientrante nella sfera di competenza residuale delle 
Regioni. Conseguentemente, si è reso necessario individuare un comun denominatore per tutte le 
Regioni, al fine di dar luogo ad una normativa chiara ed uniforme, sul piano nazionale, con 
riferimento ai elementi principali disciplinanti l’istituto. 
Del resto, ciò è ben chiaro nella premessa dell’allegato n.1 dell’Accordo, nel quale le parti 
stabiliscono che le linee guida sono “in continuità con l'impegno già assunto da Governo, Regioni e 
Parti Sociali con la sottoscrizione dell' intesa per il rilancio dell' apprendistato dell'ottobre 2010”, con 
quale le parti concordavano “l'avvio di un percorso che avrebbe dovuto portare alla predisposizione 
di Linee guida nazionali in materia di tirocini al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, 
sostenere il ricorso all'istituto dell'apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato 
del lavoro per i giovani.” 
Ed ancora: “Le Linee guida sono definite al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le 
Regioni e Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e 
amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti”. 
Quanto attiene, invece, all’ambito comunitario, le Linee guida si muovono nel contesto del 
documento di lavoro "Un quadro per la qualità dei tirocini", adottato dalla Commissione Europea il 
18 aprile del 2012, il quale ha identificato il tirocinio come lo strumento fondamentale per 
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.  
I criteri ai quali dovranno uniformarsi le Regioni e le Province autonome sono essenzialmente 
quattro: 

- rivisitare la disciplina dei tirocini formativi, nell’ottica della valorizzazione di altre forme 
contrattuali a contenuto formativo; 

- predisporre azioni atte a prevenire e contrastare l’uso distorto dell'istituto,  
- diritto del tirocinante alla corresponsione di una congrua indennità, a titolo di rimborso 

spese, nel rispetto del minimo importo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni, 
ovverosia non inferiore a 300 euro lordi mensili. 

 
2.1 Ambito d’applicazione delle linee guida e durata dei tirocini 
Per quanto attiene all’ambito di applicazione delle linee guida, esse si applicano ai: 

- tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro 
e non oltre i dodici mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’inserimento dei 
giovani nella transizione scuola lavoro; 

- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di 
recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a 
beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche 
attive del lavoro; 

- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore 
di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione 
internazionale. 

Per convesso, restano esclusi: 
- i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione  

professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in 
quanto  esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;  

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni che 
prevedono l’iscrizione ad un Ordine professionale;  
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- i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari 
per  l'istruzione e per la formazione;  

- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;  
- i tirocini estivi.  

Stante lo scopo ultimo dell’istituto, ovverosia instaurare “un contatto diretto tra un soggetto 
ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, 
l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo”11, la durata 
del percorso formativo non può essere superiore a: 

- sei mesi, nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti che hanno conseguito il titolo di 
studio da non oltre dodici mesi; 

- dodici mesi nel caso di tirocini di inserimento/reinserimento, nonché tirocini in favore di 
soggetti svantaggiati. 

Detta durata massima si intende comprensiva di eventuali proroghe. 
A titolo di mero esempio, un tirocinio formativo, attivato in favore di un disoccupato, potrà avere 
una durata iniziale di sei mesi, con la possibilità di essere sottoposto ad una o più proroghe, purchè 
non si superi, computando tutta la durata del percorso (ergo durata iniziale e proroghe), il limite 
massimo di dodici mesi. 
Viene, inoltre, riconosciuto al tirocinante il diritto ad ottenere la sospensione del tirocinio per 
maternità o malattia lunga, intendendosi con quest’ultima espressione quella che si protrae per una 
durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.  
Il periodo di sospensione non rientra nel computo relativo alla durata complessiva del tirocinio 
secondo i limiti massimi poc’anzi indicati. 
 
2.2 Indennità di partecipazione ex art. 1, comma 36, lettera d), L. 92/2012 
La Riforma Fornero riconosce al tirocinante il diritto alla corresponsione di un'indennità per la 
partecipazione al percorso formativo. 
Affinchè detta indennità possa essere definita congrua, il suo importo non deve essere inferiore ai 
trecento euro lordi mensili, “al fine di evitare un uso distorto dell'istituto”12, fatta salva la disciplina 
in melius da parte delle singole Regioni e Province autonome. 
Se, invece, il tirocinio viene attivato in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme 
di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene 
corrisposta. 
Laddove il soggetto ospitante fosse una Pubblica Amministrazione, considerata la clausola di 
invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della Legge 92/2012 e fatte salve successive 
norme di finanziamento, le convenzioni di tirocinio potranno essere attivate solo se la relativa spesa 
possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso 
dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa, ovvero nei limiti della spesa consentita 
per finalità formative.  
Del resto, ciò è tassativamente sancito dall’art. 1, comma 36 della L. 92/2012, ovverosia che 
dall’applicazione dei commi 34 e 35 della stessa legge “non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica”. 
Sussiste, in ogni caso, la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province 
Autonome di prevedere misure di agevolazione, volte a sostenere i tirocini. 
 
2.3 Le misure di vigilanza, il controllo ispettivo e la disciplina sanzionatoria 

                                                           
11 Ex art. 1, allegato 1, Accordo 24 gennaio 2013. 
12 Ex art. 12, allegato 1, Accordo 24 gennaio 2013. 
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Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, alle Regioni e Province 
Autonome viene attribuito l’onere di “promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme 
di abuso”13.  
A partire dall’entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, così come disposto della legge n. 
92/2012 e delle Linee Guida, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrà cura di effettuare 
verifiche periodiche, al fine di determinare se il tirocinio si sta svolgendo o meno in conformità della 
nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento nello specifico, il personale 
ispettivo procederà a verifiche territoriali circa la sussistenza delle condizioni.  
In mancanza, provvederà a riqualificare il rapporto come rapporto di lavoro subordinato, applicando 
la relativa sanzione amministrativa. Conseguentemente, disporrà il recupero dei contributi 
previdenziali e dei premi assicurativi. 
Sempre a far data dall’entrata in vigore della normativa regionale, la mancata corresponsione 
dell'indennità di partecipazione di cui al paragrafo 2.2, comporterà una sanzione amministrativa il 
cui ammontare sarà proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, “in misura variabile da un 
minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro”14. 
Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
 
3. Soggetti coinvolti e modalità di attivazione 
Le Regioni e Province Autonome, in qualità di soggetti legittimati alla regolamentazione della 
materia,  individuano soggetti, pubblici o privati, autorizzati alla promozione di tirocini. 
Detti percorsi formativi possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti: 

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; 
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; 
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, 

nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, 
ovvero accreditati; 

- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi 
regionali, ove esistenti; 

- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; 
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in 

precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; 
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

I soggetti sopraelencati possono anche associarsi tra loro e, fermo restando, la competenza di 
regioni e Province Autonome ad integrare e/o modificare l’elenco di cui sopra.  
Sono, invece, definiti “soggetti ospitanti” gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il 
tirocinio. Viene attribuita alle Regioni, nonché Province Autonome la facoltà di specificare 
ulteriormente le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto 
I tirocinanti non possono essere preposti allo svolgimento di attività che non siano coerenti con gli 
obiettivi formativi del tirocinio stesso.  
Relativamente alle modalità di attivazione, i tirocini necessitano di apposite convenzioni stipulate 
tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere 
necessariamente allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, il quale deve essere 
sottoscritto da tutti e tre soggetti coinvolti.  

                                                           
13 Ex art. 14, allegato 1, Accordo 24 gennaio 2013. 
14 Ex art. 1, co. 35, L. 92/2012. 
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Il progetto formativo è costituito da quattro distinte aree: 
- anagrafica, contenete i dati identificativi delle parti coinvolte; 
- elementi descrittivi del tirocinio, ovverosia tipologia di tirocinio, settore di attività 

economica,  area professionale di riferimento; 
- specifiche del progetto formativo; 
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio. 

È obbligo del soggetto promotore garantire l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul 
lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia 
assicuratrice. 
Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette 
coperture assicurative. 
È evidente come le linee guida non abbiano modificato particolarmente questa parte della 
normativa. Si sono limitate a dare degli indirizzi ai soggetti legittimati alla regolamentazione 
dell’istituto, senza impedire loro di intervenire con deroghe e/o ampliamenti a riguardo. 
 
4. L’intervento del Governo Letta con la L. 99/2013 
Il D.L. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in 
vigore il 23 agosto 2013, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti di natura 
giuslavoristica. 
In particolare, considerata la “grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti 
giovani”15, il Legislatore è intervenuto al fine di “restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica 
di entrata dei giovani nel mercato del lavoro”16 e, conseguentemente, si è posto come necessario 
un intervento anche in materia di tirocini. 
 
4.1 Fondo mille giovani per la cultura 
Al comma 5bis dell’art. 2 della L. 99/2013 è stato istituto, per il sostegno al settore dei beni culturali, 
un fondo straordinario di un milione di euro denominato “Fondo mille giovani per la cultura”, 
destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori della cultura. I 
destinatari sono proprio i giovani fino a 29 anni.  
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della pubblica amministrazione e della 
semplificazione ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, hanno emanato, così 
come disposto dalla legge in esame, ovverosia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione, un decreto interministeriale volto alla definizione delle modalità e dei 
criteri di accesso ai benefici del Fondo (rectus Decreto Valore cultura n. 91/2013, convertito in L. 
112/2013).  
 
4.2 Soggetti ospitanti multi localizzati 
Nell’ipotesi di soggetti ospitanti multi localizzati, le linee guida adottano il criterio secondo il quale, 
in caso di soggetto ospitante multi localizzato o di Pubblica Amministrazione con più sedi territoriali, 
il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il 
tirocinio è realizzato. Le medesime linee guida prevedono la possibilità per le Regioni e le Province 
autonome di definire, con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle 
imprese multilocalizzate, anche in deroga al criterio sopra menzionato. 
Alla luce di tanto, il comma 5-ter dell’art. 2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, introdotto con la Legge di 
conversione 9 agosto 2013 n. 99, prevede la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati con 

                                                           
15 Ex art. 2, co. 1, L. 99/2013. 
16 Ex art. 2, co, 2, L. 99/2013. 
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sedi in più Regioni di fare riferimento alla sola normativa della regione dove è 
ubicata  la  sede  legale  e  di accentrare le comunicazioni  presso  il Servizio informatico nel cui 
ambito territoriale è ubicata  la  sede legale. 
Tuttavia, la possibilità di accentrare le Comunicazioni Obbligatorie è riferita alle ipotesi in cui dette 
comunicazioni sono obbligatorie, restando, dunque, esclusi da tale obbligo i tirocini curriculari. 
 
4.3 Fondo a sostegno dei tirocini formativi e di orientamento 
Per consentire lo svolgimento di tirocini all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’art.2 comma 
6 della L.99/2013 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo di due 
milioni l’anno per il periodo 2013-2015.  
Lo scopo del fondo è quello di consentire alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento 
autonomo) di corrispondere l’indennità di partecipazione ex art. 1, comma 34, lettera d) cd. Riforma 
Fornero, prevista in seguito alla partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento.  
L’istituzione del fondo è stata necessaria. Le P.A. possono attingere a fondi diversamente destinanti 
per finanziare l’attivazione dei percorsi formativi, in quanto così facendo avrebbero violato il 
principio sancito all’art. 1, comma 36 della L. 92/2012, ovverosia l’attivazione di tirocini formativi 
non deve comportare un aumento degli oneri economici posti a carico della finanza pubblica.  
Accanto a questa misura, il Legislatore prevede altri incentivi volti alla promozione di tirocini:  

- art.2 comma 10-13, rivolto alle Università che, previo accordo specifico con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, agevolino la realizzazione di tirocini a favore di 
studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno 2013-2014, “al fine di promuovere l'alternanza tra 
studio e lavoro”17. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa con decreto 
i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse volte all’attivazione 
di tirocini, dalla durata minima di tre mesi, con enti pubblici o privati.  L'attribuzione delle 
risorse agli studenti è di competenza delle Università, sulla base di graduatorie determinate 
secondo i criteri di premialità, quali: regolarità del percorso di studi; votazione media degli 
esami; condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente. 
Le risorse sono attribuite, fino ad esaurimento, agli studenti che hanno concluso gli esami 
del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Detto importo si 
configura come il 50 per cento del rimborso spese che sarà effettivamente corrisposto allo 
studente, in quanto esso sarà economicamente integrato da altro soggetto pubblico o 
privato. 

- art.3, comma 1 lettera c) il secondo coinvolge i giovani NEET, acronimo volto ad identificare 
i giovani, di età compresa tra i 18 ei 29 anni, residenti o domiciliati nel Mezzogiorno, che non 
sono coinvolti né in percorsi di istruzione, formazione o impiego. 

   
5. Conclusioni 
Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, circa l’illegittimità dell’art. 11 della L. 
148/2011, con la quale si sanciva che la competenza, seppur residuale, in materia di tirocini, fosse 
delle Regioni e delle Province autonome, è stato necessario un intervento legislativo idoneo ad 
individuare il giusto punto di equilibro. 
Detto equilibrio è stato raggiunto con le cd. linee guida, elaborate in sede di conferenza Stato-
Regioni ed allegate all’Accordo del 24 gennaio 2013, a cui rinviava la legge n. 92/2012. 

                                                           
17 Ex art.2, comma 10, L. 99/2013.  
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Così facendo sono stati individuati, a livello nazionale, i principi ai quali le singole Regioni e Province 
autonome devono adeguarsi, al poter elaborare una normativa che sia omogenea nei suoi elementi 
ritenuti di particolare rilevanza. 


