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Tirocini, a due anni dalle Linee-guida ancora troppa confusione
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Sul tirocinio c’è ancora troppa confusione. A quasi tre anni
dall’approvazione della Riforma Fornero e due anni
dall’emanazione delle Linee-guida approvate dalla Conferenza
Stato-Regioni, il quadro normativo relativo a questa forma
contrattuale risulta essere ancora “complesso e variegato”, come
analizzato da uno studio redatto da Adapt (Associazione per gli
Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle
Relazioni industriali).
Secondo quanto rilevato dalla ricerca, le Linee-guida del 24
gennaio 2013 hanno sicuramente avuto il merito di “spronare” le
Regioni a dotarsi di una normativa completa in materia di
tirocini evitando, in tal modo, i vuoti e le pesanti incertezze del
recente passato. Tuttavia questo pare essere l’unico elemento
realmente positivo. Il confronto comparato tra un territorio e
l’altro, infatti, restituisce una normativa a “macchia di leopardo”. Il risultato finale, quindi, è che ogni
Regione ha una propria disciplina che spesso diverge non di poco dalla Regione confinante. È
così il medesimo tipo di tirocinio è regolato in forma diversa a seconda del territorio di riferimento.
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Uno dei casi più eclatanti in tal senso è quello delle indennità. Tra una Regione e l’altra – e spesso tra
Regione limitrofi – per la stessa esperienza un soggetto ha diritto a corrispettivi differenti. Conferma del fatto
che la natura formativa del tirocinio non è stata compresa nemmeno dai Legislatori regionali che hanno, al
contrario, interpretato lo strumento come una sorta di “lavoretto a basso costo”.

TIROCINIO E APPRENDISTATO: ANDAMENTI CONTRASTANTI

A partire dal 2011, inoltre, lo studio rileva una tendenza generalizzata al restringimento dell’apprendistato
sia in termini assoluti sia relativi e, parallelamente una progressiva espansione del tirocinio, trend che risulta
accelerato nell’ultimo biennio (2013-2014). Anche se, data la tempistica, non è possibile ascrivibile alle
Linee-guida di per sé tale andamento – quanto piuttosto alla crisi economica che potrebbe aver spinto
l’utilizzo, anche improprio, del tirocinio in luogo di rapporti di lavoro subordinato –, l’accelerazione nel
ricorso ai tirocini riscontrabile in alcune Regioni anche nell’ultimo biennio (dati disponibili tuttavia fino al
terzo trimestre 2014), suggerisce il possibile effetto di ulteriore promozione del tirocinio a discapito
dell’apprendistato apportato dalle Linee-guida. Questi dati, pertanto, mostrano che l’obiettivo della
Riforma Fornero di fare dell’apprendistato “la forma privilegiata per l’ingresso dei giovani nel mercato
del lavoro” al momento non è stato ancora raggiunto.
L’analisi dell’andamento dei tirocini dopo l’entrata in vigore delle Linee-guida Fornero e, con notevole
ritardo e difformità, della loro trasposizione da parte delle Regioni, non può comunque prescindere da due
elementi:
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Leggi lo studio “Tirocini a due anni di distanza dalle Linee-guida: primo bilancio”.
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1. il primo è la consapevolezza del contesto e l’inquadramento di tale analisi nell’ambito più
generale degli scenari occupazionali, che hanno continuato a caratterizzare il biennio postFornero, fortemente negativi soprattutto per i giovani;
2. il secondo è la (in)disponibilità e (mancanza di) uniformità di dati sui tirocini a livello
regionale.
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