
07/07/2022

1

(Opinioni e valutazioni dell’autore hanno
carattere personale e non impegnano in alcun
modo l’Amministrazione di appartenenza.)

IL PERCORSO INDIVIDUALE DEL LAVORO
Tirocinio-stage 6 mesi + apprendistato 3-5 anni + contratto a termine 12-24 mesi 
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•Conferenza Stato-Regioni
•Sedute 2022
•Seduta del 21/06/2022

•Conferenza Unificata
•Sedute 2022
•Seduta del 6 luglio 2022

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) he
demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni di definire, entro il prossimo 30
giugno, le nuove linee-guida in materia di tirocini,
fornendo, altresì, una serie di princìpi che dovranno
essere recepiti nell’accordo e che poi dovranno essere
ripresi dalle normative regionali, per l’applicazione
corretta da parte dei soggetti ospitanti.
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I contenuti delle nuove linee guida

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in
favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una
congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di
eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni
d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle
competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua
conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di
nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di
tirocinio;

e) 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.

L’ applicazione sarà quindi circoscritta ai soggetti con
difficoltà di inclusione sociale. Non quindi giovani freschi
di diploma o di laurea ma persone svantaggiate per le
quali l’ingresso nel mondo del lavoro è assai più
arduo: disabili, detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti,
ecc.

- Disoccupati
- Inoccupati

- Disoccupati di lunga 
durata

- Cassintegrati
- - licenziati per crisi 

d’impresa

« i destinatari dovranno essere coloro “con 
maggiore distanza dal mercato del lavoro (in 
questo senso va intesa la dicitura “difficoltà 
di inclusione sociale”), e cioè con maggior 
necessità di formazione professionale”
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A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa
regionale:
 tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un
periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
 tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge

regionale e che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad
e) (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già
occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);

 tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
 tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla

legge regionale;
 totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
 totale assenza di PFI;
 coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
 tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività

e personale in malattia, maternità o ferie;
 tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò

può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento
dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di
un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera
continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare
all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito

uso distorto dell'istituto

uso distorto dell'istituto

- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un
rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione
coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli
ultimi due anni;

difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività
previste come oggetto del tirocinio e quanto
effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto
ospitante;

corresponsione significativa e non episodica di
somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
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Minimo 
500 euro

450 euro

500 euro

800 euro

Minimo 
500 euro

Fino a 
450 euro

450 euro

450 euro

500 euro

Massimo 
500 euro

indennità di partecipazione

indennità di 
partecipazione

la corresponsione di una indennità di partecipazione
obbligatoria, prevista dall’articolo 1, commi 34 – 36,
della legge n. 92 del 2012, era stata ufficialmente
introdotta nel 2013 con le prime Linee guida per la
disciplina degli stage extracurriculari approvate dalla
Conferenza Stato-Regioni

sulla base delle stesse linee guida (art. 12 ),
l’indennità economica veniva introdotta quale
tentativo per arginare l’abuso che spesso si fa dello
strumento sostenendo la logica per cui a fronte di un
(seppur minimo) impegno economico da parte
dell’impresa questa si sarebbe meglio spesa per la
buona riuscita del percorso formativo.
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DEFINIZIONE DI LAVORATORI : 
Decreto legislativo 81 del 2008

«lavoratore»:
persona che, indipendentemente

dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari…..

I commi successivi 722 e 723 riguardano le pene per chi
non osserva le norme sui tirocini. Infatti, la mancata
corresponsione dell’indennità comporterà una sanzione
amministrativa da 1000 a 6000 euro (art.722).

Al contempo, se il Tirocinio è svolto in maniera fraudolenta
vi sarà un’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante
coinvolto per ciascun giorno di tirocinio oltre alla possibilità
di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato (art. 723).

essendo questa di natura penale è soggetta 
alla prescrizione obbligatoria, ex art. 20 della 

Legge n. 758/1994, volta a far cessare il 
rapporto in essere 
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Ad oggi, le modalità di inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani che rappresentano l’anello di congiunzione tra
formazione e lavoro sono principalmente il tirocinio e
l’apprendistato. Nonostante quest’ultimo sia un caposaldo
dell’ordinamento e del mercato del lavoro italiano, nell’ultimo
decennio esso è stato messo in ombra dal crescente ricorso al
tirocinio extracurricolare

l’utilizzo dei tirocini è quasi raddoppiato a partire dal 2014,
arrivando, nel 2019, a un totale di circa 350.000 nuovi tirocini
attivati; il tirocinio si è trasformato sempre più in un
passaggio quasi obbligato durante i primi anni di lavoro, che
non prevedono, pertanto, tutele, ferie, malattia, contributi e
accesso agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria

Il crescente ricorso a questa tipologia di impiego, quindi,
costringe sempre più giovani a essere privati, negli anni
fondativi della loro carriera lavorativa, delle reti di protezione
tradizionali, restando così vincolati alle loro famiglie

Perciò, oltre a misure mirate al contenimento
dell’abuso del tirocinio, è necessario intervenire
sull’apprendistato in maniera tale che esso
diventi più agile e conveniente per i datori di
lavoro. Dialogando con imprenditori e con
associazioni datoriali, emerge la necessità di
una maggiore semplicità di attivazione e di una
riduzione dei passaggi burocratici necessari per
la stipulazione del contratto e del piano
formativo. Parallelamente, è opportuno operare
ai fini di una migliore gestione degli obblighi
contrattuali lungo tutto il per- corso del rapporto
di lavoro, garantendo semplicità d’uso e
trasparenza. Inoltre, per rendere l’apprendistato
adeguatamente competitivo con il tirocinio ma
per garantire, al contempo, le tutele del lavoro
dipendente, è utile prevedere una maggiore
flessibilità in ingresso senza il vincolo di lunga
scadenza del contratto, che spesso appare come
una rigidità determinante nella scelta di non
attivare un apprendistato.
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APPRENDISTATO TRIENNALE

AL TERMINE DEI 
PRIMI 12 MESI

AL TERMINE DEI 24 
MESI

AL TERMINE DEI 36 
MESI

In generale l’apprendista riceve,
della retribuzione dovuta al termine
del periodo di apprendistato, una
percentuale pari al 70% per il primo
anno, all’80% nel secondo e al 90%
nel terzo.
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rafforzamento delle c.d. clausole di
stabilizzazione che imporrebbero
alle aziende con più di quindici
dipendenti (prima cinquanta)
l’obbligo a confermare in servizio
almeno il 33 per cento (prima il
venti) degli apprendisti;
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2. Lo sgravio di cui al comma 1,
commisurato ai contributi maturati, è
restituito:
a) nella misura dell’80 per cento se le
parti recedono dal contratto al termine
di un terzo del periodo di apprendistato;
b) nella misura del 60 per cento se le
parti recedono dal contratto al termine
di due terzi del periodo di apprendistato;
ù
c) nella misura del 40 per cento se le
parti recedono dal contratto al termine
del periodo di apprendistato.
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SBUROCRATIZZAZIONE DELL’APPRENDISTATO
UN’IPOTESI …..SEMPLICE

“Le Leggi inutiLi 
indeboLiscono 
queLLe 
necessarie.”

18 gennaio 1689 - 10 febbraio 1755  

Charles-Louis de Secondat
Pseudonimo

Montesquieu
giurista, storico, filosofo, politico
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(Opinioni e valutazioni dell’autore hanno
carattere personale e non impegnano in alcun
modo l’Amministrazione di appartenenza.)


