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Caos Tirocini: Quanto guadagna uno stagista in
Italia?
Scritto da Mario Lucio Genghini | Yahoo Finanza – 3 ore fa

Adapt, associazione non profit per gli studi internazionali e
comparati sul diritto del lavoro, ha svolto un’ indagine sulla
normativa regionale inerente agli stage. Le indicazioni che
vengono fornite non sono per nulla esaltanti. Secondo il
Visualizza foto

presidente dell’Ente, Michele Tiraboschi, ad incidere
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negativamente sulla regolazione dei tirocini è stata la Riforma del
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Titolo V della Costituzione (2001) “che ha affidato alle Regioni

Guida alla navigazione del sito

competenze in materia di mercato del lavoro, che però non
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riesco a gestire”. Da ciò si inferisce che l’Italia soffre della
mancanza di uniformità nazionale riguardo alla normativa.
Dunque, per Tiraboschi, sarebbe necessaria, l’elaborazione di un
Testo Unico per ogni tipologia di Tirocinio, come avviene in
Germania.
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Riflesso di questa situazione così ingarbugliata sono le
retribuzioni degli stagisiti, aleatorie e variabili da regione a
regione. Facciamo qualche esempio per certificare le
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sperequazioni su prestazioni di uguale valore e contenuto. In
Piemonte e in Abruzzo gli stage sono pagati almeno 600 euro, a
seguire Toscana e Friuli Venezia Giulia (500 euro), Emilia
Romagna e Puglia (450 euro), fino ad arrivare alle ultime
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posizioni, dove troviamo Basilicata e Sicilia (300 euro)
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Generalmente la retribuzione è statuita in rapporto alle ore svolte dal tirocinante. Anche qui, però,
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non mancano differenze da regione a regione. In Piemonte, ad esempio, si passa da un minimo di
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300 euro per 20 ore settimanali e si arriva ad un massimo di 600 per 40 ore, Anche nel Lazio c’è
corrispondenza tra indennità economica e ore lavorate, ma in questo caso l’indennità viene erogata
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per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile (e se inferiore in modo
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proporzionale). In Veneto, la retribuzione è ridotta del 50% a fronte di un impegno orario mensile
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fino a 80 ore.
La verità è che le Linee Guida sottoscritte da tutte le regioni, per definire dei criteri condivisi,
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sono molto vaghe. Inoltre, non sono altro che standard minimi di riferimento, e dunque per nulla
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cogenti per le imprese. E’ opportuno sottolineare, infine, che le indicazioni del Ministero del
Lavoro, contenute nelle Linee generali, si traduranno in una legge solo quando tutte le regioni
aproveranno autonomamente una norma apposita.
Ultima cosa da evidenziare, rispetto allo studio di Adapt, è il rischio che le nuove norme di tutela
dei tirocinanti possano trasformarsi in un escamotage da usare contro i giovani. Secondo Adapt,
se tali regole andranno a sostituire l’apprendistato e gli altri contratti di primo impiego, potrebbero
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trasformarsi in un ostacolo in più per chi volesse entrare nel mercato del lavoro.
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