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1 – Premessa 

La mancanza di lavoro è uno degli aspetti più preoccupanti della vita dell’Italia in generale e della 

nostra Regione in particolare. Spesso è aggravata dal disorientamento dei giovani nella ricerca del 

lavoro e dalla completa diseducazione al lavoro e alle sue dinamiche. 

Le scuole secondarie e le università non riescono nel difficile compito di comprendere, indirizzare 

alla ricerca e iniziare a formare una persona giovane. È un compito che spetta alla società civile, la 

cui disgregazione ideale si riversa sui giovani che restano spesso soli e disorientati. 

In effetti in Italia ci sono 2.600.000 giovani che né studiano e né lavorano, solo 1 posto su 10 viene 

occupato da un giovane e il 40% della disoccupazione giovanile non dipende dal ciclo economico. 

Inoltre solo il 29% dei giovani sceglie il corso di studi prendendo in considerazione le statistiche 

occupazionali e nel 2012 le imprese hanno avuto difficoltà a reperire candidati per il 16% dei profili 

richiesti, vale a dire 65.000 lavoratori. 

Tutto ciò è dovuto ad una carenza di competenze adeguate, c’è una scarsa diffusione di esperienze 

di stage e tirocini in azienda durante il periodo scolastico o, se ci sono, hanno una durata troppo 

breve. Le competenze dei giovani sono ritenute adeguate dal 70% di scuole e università e non 

adeguate dal 60% dei datori di lavoro (soprattutto in lingue straniere, matematica di base, 

intraprendenza e autonomia, etica e deontologia professionale). 

Svolgere un tirocinio formativo è un primo contatto con il mondo del lavoro ed è l’occasione per 

definire meglio il proprio profilo professionale rafforzando le proprie conoscenze e capacità. 

 

2 – Legislazione europea 

L’Unione Europea benché finora non si sia occupata di dare una regolamentazione specifica ai 
tirocini formativi, negli ultimi anni, al fine di favorire la comprensione, la comparazione e la 
semplificazione delle norme relative ai sistemi di transizione scuola-lavoro, nonché per 
l’armonizzazione degli standard qualitativi internazionali e sostenere la mobilità, la massima 
trasparenza e fruibilità delle informazioni, si sta muovendo per definire le linee guida comuni validi 
in tutta l’Europa. 

Nel 2010 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di iniziativa sulla "promozione 

dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli 

apprendisti", in cui ha invitato la Commissione a proporre una carta europea della qualità dei 
tirocini, a fornire statistiche sui tirocini e a elaborare uno studio comparativo dei vari programmi di 
tirocinio esistenti negli Stati membri. 
L'iniziativa faro di Europa 2020 "Youth on the Move", varata nel 2010, annunciava l'intenzione 
della Commissione di proporre un quadro di qualità per i tirocini per tener conto tra l'altro della 
loro dimensione transnazionale, del ruolo delle parti sociali e degli aspetti connessi alla 
responsabilità sociale delle imprese. Sulla base di tale impegno gli Stati membri, nelle conclusioni 
del Consiglio sull'occupazione giovanile del giugno 2011, hanno invitato la Commissione a fornire 
orientamenti sulle condizioni per tirocini di alta qualità mediante un quadro di qualità per i tirocini. 

Alla luce dell'ulteriore deterioramento dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, nel dicembre 
2011 la Commissione ha varato l'iniziativa "Opportunità per i giovani" (Youth Opportunities 
Initiative). Una delle principali azioni previste dall'iniziativa riguarda il sostegno della Commissione 
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agli Stati membri per un uso più efficiente del Fondo sociale europeo, tra l'altro al fine di 
promuovere i tirocini come già avviene in alcuni paesi. Inoltre la Commissione rafforzerà il proprio 
sostegno ai tirocini transnazionali di elevata qualità nell'ambito dei programmi Erasmus e 
Leonardo da Vinci nel restante periodo di programmazione attuale e proporrà un ulteriore 
aumento della dotazione finanziaria del programma "Erasmus per tutti" che verrà avviato nel 
2014. 
 

3 – Legislazione nazionale 

Il tirocinio formativo e di orientamento è stato introdotto nel panorama giuridico italiano dalla 
legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, con la quale il legislatore si è prefitto l’obiettivo di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro agevolando le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta della realtà lavorativa. 
Il suddetto articolo 18 dettava i principi ed i criteri generali, delegando poi l’intera 
regolamentazione del tirocinio al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale che ha disciplinato le modalità e l’utilizzo del tirocinio. In particolare il decreto 
ha evidenziato tre aspetti: 

- il fine del tirocinio: realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; 
- i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi 

ospitati, non costituiscono rapporti di lavoro; 
- il numero massimo di tirocinanti che le aziende possono ospitare. 

Il decreto inoltre ha disciplinato le modalità di attivazione e l’individuazione dei soggetti preposti 

alla promozione dei tirocini. In particolare la disciplina ha previsto: 

- che i soggetti promotori assicurino i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, 
provvedano a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso una 
compagnia assicuratrice e garantiscano la presenza di un tutore come responsabile 

didattico-organizzativo delle attività; 
- che i soggetti ospitanti individuino un responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti 

cui fare riferimento; 
- che vengano stipulate apposite convenzioni tra i soggetti promotori ed imprese ospitanti e 

che alla convenzione stessa sia accluso un progetto formativo e di orientamento. Quanto 
alla convenzione la normativa ha previsto che i soggetti promotori devono trasmettere 
copia della convenzione stessa e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla 
regione, alla Direzione Territoriale del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alle 
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 

- che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono assumere 
valore di credito formativo e, qualora opportunamente attestate dalle strutture promotrici, 
possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini 
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per facilitare l'incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro; 

- che la durata dei tirocini formativi e di orientamento può andare da un minimo di 4 mesi ad 
un massimo di 24 mesi. 

Il D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, art. 60 - la c.d. legge Biagi - aveva previsto il tirocinio estivo di 
orientamento che poteva essere promosso durante le vacanze estive a favore di un adolescente o 
di un giovane, iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e 
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grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. La durata non poteva essere superiore a tre 
mesi e doveva svolgersi nel periodo tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello 
successivo. Il relativo compenso non poteva essere superiore all’importo massimo mensile di € 
600,00. 
Questa tipologia di tirocinio non ha avuto vita facile in quanto, a seguito di svariati ricorsi promossi 
da diverse regioni, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 13 gennaio 2005 ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 276/2003. 

L'istituto del tirocinio formativo e di orientamento è stato successivamente fortemente riformato 
dall’articolo 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 che prevedeva i livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini. 
Nuovamente sull’istituto è intervenuta la Corte Costituzionale e con sentenza dell’11 dicembre 
2012, n. 287 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, confermando la competenza normativa 
residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento. 

La legge 28 giugno 2012, n. 92 – la c.d. riforma Fornero - intervenendo sull’istituto, ha previsto la 
definizione di linee-guida condivise per uniformare la materia del tirocinio formativo e di 
orientamento su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo del legislatore è di revisionare la disciplina 
dei tirocini formativi, contrastare l’uso distorto e illegittimo, individuando modalità con cui il 
tirocinante presta la propria attività. 
Nelle linee-guida sono stati stabiliti gli standard minimi previsti a cui le Regioni e le Province 
autonome si sono uniformate nell’adeguamento della propria normativa: 

• revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre 
forme contrattuali a contenuto formativo;  

• 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;  

• individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro 
assenza;  

• riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla 
prestazione svolta. 

Le suddette linee guida sono state adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province 
Autonome del 24 gennaio 2013. Tali linee guida non si applicano: 

• ai tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle 
comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione 
o formazione; 

• ai tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle 
professioni ordinistiche; 

• ai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei; 
• ai tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; 
• ai tirocini estivi. 

Le linee guida prevedono in favore del tirocinante un compenso mensile, stabilito dalla 
legislazione regionale, che non può essere inferiore ad € 300,00. Il compenso non ha natura 
retributiva, bensì di rimborso spese forfettario, pertanto, non è richiesto alcun documento 
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giustificativo. Il predetto compenso è soggetto a registrazione sul LUL ed ai fini fiscali è tassato 
come reddito assimilato al lavoro dipendente. 
I datori di lavoro privati e pubblici con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola 
normativa della regione dove è ubicata la sede legale. Inoltre, le comunicazioni obbligatorie 
possono essere accentrate presso il servizio informatico il cui ambito territoriale è situata la sede 
legale dell’azienda. 
La normativa ha stabilito che il tirocinio o lo stage posto in essere nel rispetto delle norme non è 
considerato un rapporto di lavoro di tipo subordinato e, quindi, al tirocinante non è applicabile 
alcun contratto collettivo. Pertanto, ne discende che il tirocinante non gode di nessuna tutela né 
previdenziale (malattia, maternità, ecc.) né retributiva (salario minimo). Le parti possono, inoltre, 
interrompere il rapporto di tirocinio senza alcun preavviso o onere alcuno. Ciò comporta che al 
tirocinante non si applica la tutela obbligatoria. Il periodo di tirocinio o stage non è utile neanche 
ai fini dei contributi previdenziali figurativi. L’impresa ospitante è tenuta ad attivare presso l’INAIL 
l’assicurazione infortunistica nonché alla stipula di una assicurazione privata per la copertura di 
rischi diversi. Inoltre, l’azienda ospitante è tenuta ad osservare tutte le norme antinfortunistiche e 
di igiene sul lavoro. I soggetti che instaurano rapporti di tirocinio di tipo extracurriculare sono 
tenuti ad effettuare la comunicazione obbligatoria sul modello UNILAV, mentre rimangono esclusi 
dalla comunicazione i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni 
ordinistiche, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno 
delle quote di ingresso, i tirocini estivi ed i periodi di pratica professionale. 
 

4 – Legislazione regionale 

Un gruppo di ricercatori dell’ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro 
ha svolto uno studio sulla mappatura regionale al 14 ottobre 2013 ed ha sviluppato una fotografia 
molto chiara, ma non certamente incoraggiante sulla situazione delle regioni che, ancora a 
distanza di circa sei mesi dal termine per l’adempimento, non si sono dati una nuova legislazione 
in materia di tirocini formativi e di orientamento. 
Secondo quanto è emerso dallo studio dei dati ADAPT: 

• 12 regioni hanno recepito le linee guida in modo completo e, precisamente, l’Abruzzo, la 
Toscana, la Calabria, la Campania, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la 
Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Sicilia e il Veneto; 

• 5 regioni e 2 province hanno recepito le linee guida in modo incompleto e sono la 
Basilicata, la provincia di Bolzano, la Liguria, il Molise, la Puglia, l’Umbria e la provincia di 
Trento; 

• 2 regioni non hanno recepito le linee guida e non sono dotate di una normativa 
precedente: la Sardegna e la Valle d’Aosta. 

Fino ad oggi, dopo quasi un anno dalla stipula dell’accordo Stato/regioni del 24 gennaio 2013 e 
dopo sei mesi dalla scadenza del termine per l’approvazione di una nuova normativa in materia di 
tirocini formativi e di orientamento, non possiamo certamente dire che è stato pienamente 
raggiunto l’obiettivo che si era prefisso la legge “Fornero”. Quel quadro omogeneo ed uniforme 
sull’intero territorio nazionale, di regole poste a garanzia della qualità di uno strumento assai 
diffuso nel primo accesso al lavoro, non è stato ancora completato. Infine, secondo il principio del 
potere sostitutivo, si evidenzia che nei confronti delle regioni inadempienti al recepimento delle 
linee guida, la materia dei tirocini formativi e di orientamento rimane regolata dalle rispettive 
normative regionali ed in via residuale dall’articolo 18 della legge n. 196/1997. 
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La Regione Molise ha regolamentato la materia con la Legge Regionale n. 13 del 29 luglio 2013 
“Disposizioni in materia di tirocini” e con la successiva Direttiva attuativa dell’art. 7, approvata con 
D.G.R. n. 587 del 10 novembre 2013 (in BURM n. 32 del 30/11/2013). 
Le principali novità introdotte dalla riforma sono: 

• Estensione della possibilità di ospitare tirocinanti anche ad aziende senza dipendenti; 

• durata del tirocinio: minimo 2 mesi - massimo 12 

• obbligo, per le aziende ospitanti, di erogare una indennità ai tirocinanti che va da un 
minimo di € 400,00 a € 600,00 lordi mensili. L’indennità non è dovuta se il tirocinante 
percepisce qualunque forma di sostegno al reddito (cig, mobilità ecc.) 

 

5 – Tirocini curriculari e non curriculari 

I tirocini sono periodi di formazione e orientamento on the job che possono svolgersi presso datori 
di lavoro pubblici e privati. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro; il tirocinante 
quindi non matura ferie, può interrompere il tirocinio senza obbligo di preavviso, non è tenuto a 
giustificare eventuali assenze, ecc.. A seconda delle finalità e dei destinatari, possono essere 
suddivisi in tre tipologie: 

• tirocini curriculari: i tirocini curriculari sono quelli inclusi in un processo di apprendimento 
formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici e 
servono ad affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola/lavoro. 
I tirocini curriculari sono destinati agli studenti delle scuole superiori, agli studenti 
universitari, agli allievi di corsi di formazione, e sono promossi da Università, istituti 
scolastici e organismi accreditati per la formazione professionale, all’interno di un percorso 
formale di istruzione e formazione (stage). I Tirocini curriculari sono esclusi dall’ambito di 

applicazione della direttiva regionale. 

• tirocini “non curriculari”: i tirocini non curriculari sono finalizzati ad agevolare le scelte 
professionali, a consentire l’acquisizione di competenze professionali e a favorire 
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, da parte di persone disoccupate o 
inoccupate, mediante un’esperienza di formazione in un contesto lavorativo. 
Appartengono alla categoria dei tirocini non curriculari: 

o tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire ovvero reinserire 
nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) ma 
anche lavoratori in mobilità. 

o tirocini per l’accesso alle professioni regolamentate: si tratta di periodi di 
praticantato richiesti dagli ordini professionali per l’accesso alle professioni e sono 
disciplinati da specifiche normative di settore. Anch’essi sono esclusi dall’ambito di 

applicazione della direttiva regionale. 

• tirocini transnazionali: attivati nell’ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e 
formazione. Anch’essi sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva regionale. 
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6 – Tipologie di tirocini extracurriculari e loro durata 

• Tirocini formativi e di orientamento 

Sono i tirocini che riguardano i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio, compreso master 
universitari di I e II livello, dottorati di ricerca e titoli equipollenti, entro e non oltre i 12 mesi. Non 
è necessario che il tirocinio si concluda entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, l’importante è 
che abbia inizio entro tale data (es. ragazzo diplomato il 30 luglio 2013 può avviare un tirocinio 

formativo e di orientamento entro il 30 luglio 2014) 

Durata minima: 2 mesi - Durata massima:  6 mesi 

 

• Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro 

Sono i tirocini 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.Questa tipologia di tirocini riguarda soggetti: 
- inoccupati; 
- disoccupati; 
- lavoratori in mobilità o percettori di ASPI; 
- lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione (in questo caso il tirocinio è attivabile sulla base 
di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori 
sociali); 

Durata minima: 2 mesi - Durata massima: 12 mesi 

 

N.B. I Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo sono attivabili anche per studenti che 

stanno ancora frequentando un corso di studi. In caso di minore età, il progetto formativo va 

sottoscritto anche da uno dei genitori del tirocinante. Il Tirocinante deve essere iscritto al Centro 

per l’impiego. 

 

• Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di:   
- disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/99; 
- persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91; 
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria; 
- persone inserite in percorsi di protezione sociale, di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 286/98; 

Durata minima: 2 mesi - Durata massima: 12 mesi (solo per i soggetti disabili la durata 

massima è estesa a 24 mesi). 

 

Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere prorogati e, in caso di maternità 

o malattia pari o superiore ad 1/3 del tirocinio possono essere sospesi e la sospensione non 

concorre al computo della durata massima. 
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7 – Tirocinanti di età inferiore ai 18 anni 

• Possono accedere ai tirocini formativi tutte le persone che hanno compiuto il 16° anno di 

età, e che hanno assolto all’obbligo formativo. In caso di tirocinanti di età inferiore ai 18 

anni, il progetto formativo va firmato (oltre che dal soggetto ospitante, dal soggetto 
promotore e dal tirocinante), anche da uno dei genitori del tirocinante. 

• I soggetti minorenni devono sottoporsi a visita preventiva o pre-assuntiva, ai sensi del 
D.Lgs n. 81/08. La visita deve essere effettuata da un medico iscritto all’albo dei Medici del 
Lavoro, che rilascerà un certificato di idoneità. 

 

8 – Chi può promuovere i tirocini? 

I soggetti abilitati a promuovere i tirocini formativi possono variare da regione a regione. In Molise 
i soggetti abilitati sono: 

• Le Province, per il tramite dei Centri per l’Impiego; 

• L’Agenzia Regionale Molise Lavoro; 

• Le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di 
titoli accademici; le istituzioni scolastiche statali e non che rilasciano titoli di studio con 
valore legale; le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello 
nazionale ed europeo. 

• L’Asrem, Ie Comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, iscritte 
nell’Albo regionale, solo per i soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi o 
di inserimento sociale; 

• Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; 

• Gli Uffici scolastici provinciali e regionali; 

• Gli enti bilaterali; 

• I soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per 
lo svolgimento di servizi al lavoro; 

• Le associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato; 

• I soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai 
sensi del Decreto legislativo 276/2003 e successive modificazioni. 

• I soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli Organismi accreditati per la formazione 
professionale. 

 

9 – Chi può ospitare i tirocinanti? 

I soggetti ospitanti possono essere datori di lavoro pubblici e privati. 
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10 – Obbligo di comunicazione 

I tirocini formativi extracurriculari, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla 

comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, 
del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente 
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 
2006, n. 296, art. l, comma 1180 (UNILAV). 

 

11 – Limiti 

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è proporzionato alle dimensioni del soggetto 
ospitante. Ogni datore di lavoro può ospitare tirocinanti nei seguenti limiti: 

• Azienda con sedi o unità operative prive di dipendenti a tempo indeterminato: 1 

tirocinante; 

• Azienda con sedi o unità operative con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5: 1 

tirocinante; 

• Azienda con sedi o unità operative con numero dipendenti a tempo indeterminato 
compreso tra 6 a 20: 2 tirocinanti; 

• aziende con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti pari al 10% del 

numero dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità 
superiore. 

Ai soli fini del computo dei tirocinanti ospitabili, i soci lavoratori sono considerati dipendenti a 
tempo indeterminato. 

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all' articolo 1, comma 1 
Legge n. 68/99, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 e dei richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale o umanitaria. 

 

12 – Costi 

L’attivazione del tirocinio comporta i seguenti oneri: 

A) costi per l’assicurazione del tirocinante ovvero, in caso di attivazione mediante uno dei soggetti 
promotori abilitati, il costo riconosciuto al soggetto promotore che si  fa carico dei costi di 
assicurazione (inail e responsabilità civile). 

B) indennità dovuta al tirocinante. A partire dall’entrata in vigore della D.G.R. n. 587 del 
10/11/2013, il soggetto ospitante dovrà corrispondere al tirocinante una indennità così 
commisurata: 

- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: € 400,00 lordi mensili per un impegno di 
20 ore settimanali, con una progressione proporzionale fino ad un massimo di € 600,00 

lordi per un tirocinio che comporta un impegno di 30 ore settimanali; 
- per tutte le altre tipologie di tirocini: € 300,00 mensili per un massimo di 20 ore 

settimanali, da aumentare proporzionalmente fino a € 450,00 lordi mensili per un tirocinio 
con impegno settimanale di 30 ore. 
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L’indennità non è dovuta ai lavoratori sospesi o se il tirocinante percepisce qualunque forma di 
sostegno al reddito (Cig, Mobilità ecc.) 

La partecipazione al tirocinio e la percezione dell’indennità, non configurandosi come rapporto 

di lavoro, non fa perdere lo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. 

La misura dell’indennità può variare da regione a regione. 

 

13 – Inquadramento fiscale e contributivo delle indennità erogate ai 

tirocinanti 

Il rapporto che si instaura tra azienda e stagista o tirocinante non costituisce un rapporto di lavoro 
subordinato. Al tirocinante non si applicano pertanto le regole della subordinazione: non è 
soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare di chi lo ospita, che può avvalersi del suo 
lavoro solo dentro uno schema caratterizzato dall’assenza di un vincolo di subordinazione. Lo 
svolgimento avviene sulla base di una Convenzione stipulata tra il soggetto ospitante (pubblico o 
privato) e il soggetto ospitato (stagista). 

Essa rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c) del DPR 

917/86). Si tratta pertanto di redditi imponibili ai soli fini IRPEF. Il soggetto erogante trattiene 
l’IRPEF calcolata su tali redditi, riconoscendo anche le detrazioni d’imposta spettanti.  

L’indennità erogata ai tirocinanti non è assoggettata a contribuzione  previdenziale. 

(Attualmente le detrazioni annue spettanti per lavoro dipendente sono pari a (€ 8.000,00 x 23%) = 

€ 1.840,00. In altri termini se il sussidio lordo erogato al tirocinante non supera la soglia delle 

600,00/650,00 € mensili, la somma erogata corrisponde al netto percepito dal tirocinante essendo 

le detrazioni spettanti superiori all’Irpef calcolata.) 

Eventuali rimborsi spese che il soggetto ospitante dovesse riconoscere al tirocinante, in aggiunta 
alle indennità, devono riferirsi a spese effettivamente sostenute e documentate. Essi sono esenti 
dall’ IRPEF. 

 

14 – Assicurazioni obbligatorie 

Il soggetto promotore deve assicurare i tirocinanti: 
- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro; 
- presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile. 

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una Pubblica Amministrazione, il soggetto ospitante può 
sostituirsi nel pagamento delle assicurazioni. 
 

15 – Divieti: 

• attivare tirocini per lo svolgimento di attività lavorative ritenute a bassa specializzazione 
che non necessitano di una azione formativa; 

• attivare tirocini che prevedano lo svolgimento di attività in orario notturno; 
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• assumere tirocinanti per sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, 
ferie ed altro, così pure per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati 
periodi di particolare intensità di lavoro; 

• realizzare per il soggetto ospitante più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, il quale 
non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del 
tirocinio stesso; 

• ospitare tirocinanti per aziende che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi 

precedenti l’attivazione del tirocinio (o che abbiano in corso procedure di cassa 
integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio). 

 

16 – Un modello da imitare 

Nella nostra Regione nel luglio del 2012 è nata l’Associazione Un Paese per Giovani, allo scopo di creare un 

legame di solidarietà tra gli attori economici della diocesi (aziende, professionisti, artigiani ecc.) e i giovani 

in cerca di lavoro, per dare ai giovani un riferimento stabile per la propria vita lavorativa, accompagnarli 

nelle proprie scelte e sostenerli nell’approccio al lavoro, mediante il loro inserimento in tirocini formativi  

In poco più di un anno di attività i risultati raggiunti sono i seguenti: 

• Colloqui effettuati: 255 
• Aziende e professionisti che hanno aderito al progetto: 50 
• Tirocini formativi attivati: 40 
• Assunzioni post-tirocinio: 3 

 

 

Montenero di Bisaccia, 01/12/2013 


