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La mappa aggiornata dei tirocini formativi
e di orientamento in Italia
di Serena Facello e Francesca Fazio
L’11 dicembre scorso la Corte Costituzionale si è pronunciata per la seconda volta sul sistema di
ripartizione di competenza Stato-Regioni in tema di tirocini formativi e di orientamento, sancendo
l’illegittimità dell’art. 11 del decreto legge n. 138 del 2011, che definiva “Livelli essenziali per
l'attivazione dei tirocini”, e ribadendo la competenza regionale esclusiva sul tema. Inoltre, a giorni,
Governo e Regioni dovranno definire le linee-guida per disciplinare i tirocini formativi e di
orientamento. Non è detto però che tali sollecitazioni inducano finalmente tutte le Regioni a
formulare una propria, compiuta, normativa regionale.
Già nel 2005, infatti, la Corte Costituzionale aveva dichiarato la competenza esclusiva delle
Regioni in materia di stage (estivi), ma nel corso dei sei anni successivi, solo poche di queste
avevano dato prova di una vera autonomia progettuale e decisionale sul tema.
Tanto è vero che nel 2011, la mappa della normativa sui tirocini regione per regione mostrava
infatti come le Regioni con una normativa completa e indipendente da quella nazionale fossero solo
una minoranza, mentre la grande maggioranza si limitava solo a richiamare la legge nazionale e/o
addirittura non possedeva alcun cenno normativo.
Cosa è cambiato da allora?
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Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Toscana, Trento,
Veneto hanno una normativa compiuta in
materia di tirocini formativi.
Bolzano, Campania, Emilia Romagna,
Lazio, Molise, Sicilia dispongono di una
regolamentazione incompleta.
Basilicata, Calabria, Marche, Puglia,
Sardegna, Umbria e Valle d‘Aosta: la
normativa è del tutto assente e/o senza
attuazione.
La normativa risale all’anno 2012
Fonte: ADAPT

Nel solo anno 2012, spinte dal decreto legge n. 138 del 2011 (convertito con modificazioni in Legge
14 settembre 2011, n. 148), ben 7 Regioni sono intervenute con diversi gradi di dettaglio sul tema
dei tirocini formativi e di orientamento, restituendo oggi uno scenario comunque non soddisfacente

a fronte di sole 8 Regioni (colore verde) che possiedono una normativa completa dei tirocini
formativi – che sarà comunque da aggiornare a seguito della pubblicazione delle linee-guida.
Ben 13 Regioni invece o non hanno una regolamentazione esaustiva, rimandando alla normativa
nazionale e dunque senza autonomia da essa (colore giallo) o non hanno mai attuato la
normativa, fermandosi a normative di principio o proprio non facendo nulla (colore rosso).
Il decreto legge n. 138 del 2011 ha sicuramente agito da volano per l’intraprendenza regionale, basti
notare come alcune delle Regioni che hanno agito sulla normativa dei tirocini sono le stesse che
hanno avanzato ricorsi davanti alla Corte Costituzionale. E’ questo il caso della Liguria.
Altre, come l’Emilia Romagna e la Toscana erano già in possesso di una normativa regionale,
mentre altre ancora, pur avendo fatto ricorso, hanno ancora ad oggi solo una normativa incompleta
o persino del tutto assente (Sardegna, Umbria). E’ soprattutto da queste Regioni che ci si attende
allora un pronto intervento di regolazione, oltre che da quelle che non hanno mai inserito il tema dei
tirocini formativi e di orientamento nel proprio ordine del giorno.
Tabella 1 – Le Regioni con regolamentazione compiuta del Tirocinio (aggiornata al 2012)
Abruzzo
Prov. Bolzano
Prov. Trento
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Molise
Piemonte
Sicilia

Toscana
Veneto

DGR 12 marzo 2012, n. 154
Convenzione quadro con le parti sociali operanti in Provincia di Bolzano,
24 gennaio 2001
DGP 15 giugno 2012, n. 1216
LP 16 giugno1983 n. 19 (Art. 4 bis, introdotto con LP n. 18/2011)
LR 18 novembre 2009, n. 14
DPGR 2 aprile 2010, n. 89
LR 1 agosto 2005, n. 17
Delibera GR 2175/2009
LR 9 agosto 2005, n. 18
DPR 21 maggio 2010, n. 103
DGR 13 marzo 2009, n. 151
LR 5 aprile 2012, n. 13
DGR 18 maggio 2012, n. 555
DGR 20 marzo 2012, n. 3153
DGR 20 febbraio 2012, n. 97
LR 22 dicembre 2008, n. 34
DGR 21 dicembre 2009, n. 100 –12934
LR 26 marzo 2002, n. 2
Circolare 28 novembre 2002, n. 22
Indirizzo assessoriale applicativo 24 luglio 2009, n. 260
LR 27 gennaio 2012, n. 3
DGR 19 marzo 2012, n. 220
LR 13 marzo 2009, n. 3
DGR 6 marzo 2012, n. 337
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