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Roma, 15 settembre 2011

Dal 13 agosto 2011 è in vigore il decreto legge n. 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (la cosiddetta “manovra finanziaria bis”).

Nel  testo  del  decreto  legge  è  stato  inserito  l'art.  11 “Livelli  di  tutela  essenziali  per 

l'attivazione dei tirocini” che introduce alcune novità su questa materia e che ha sollevato 

preoccupazioni e perplessità per quanto riguarda l'accesso ai tirocini per migranti, richiedenti asilo 

e titolari di protezione internazionale. 

Infatti l'art. 11 dispone che “fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i  

soggetti  in trattamento psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti  e  i  condannati  ammessi  a 

misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, [...] possono 

essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi  

dal conseguimento dei relativo titolo di studio”

Ieri,  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali ha  emanato  la  circolare  n.  24 del  13 

settembre 2011  per dare i  primi chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di 

tirocini dal suddetto art. 11. 

La  circolare  ministeriale  specifica  che  l'introduzione  dell'art.  11  segue  agli  impegni  presi  dal 

Governo  in  sede  di  approvazione  della  riforma  sull'apprendistato,  quale  canale  privilegiato  di 

ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

Pur ribadendo la competenza esclusiva delle Regioni in materia di regolamentazione dei tirocini, il 

Governo  ha  inteso  dare  “maggiore  certezza  al  quadro  legale  di  riferimento,  che  oggi  risulta 

lacunoso e frammentario”. 

I livelli essenziali di tutela, come indicati nell'art. 11, intendono “rincondurre l'utilizzo dei 

tirocini  alla  loro  caratteristica  principale” ovvero  ad  “occasione  di  formazione  ed 

orientamento dei giovani” e fornire ai servizi ispettivi strumenti omogenei a livello nazionale 

per contrastare “l'utilizzo abusivo e fraudolento” del tirocinio.

La  circolare  continua  specificando  che  l'ambito  di  applicabilità  dell'art.  11 riguarda  quei 

“tirocini  formativi  e  di  orientamento” “finalizzati  ad  agevolare  le  scelte  professionali  e  

l'occupabilità dei giovani” nel periodo di transizione dalla scuola al lavoro. 



Con l'introduzione dell'art. 11, soltanto i  neo-diplomati e i neo-laureati, entro e non oltre 12 

mesi dal conseguimento del titolo, potranno accedere a questa tipologia di tirocinio la cui durata 

massima è fissata in 6 mesi, comprese eventuali proroghe. 

Invece, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 11 i “tirocini di cosiddetto 

reinserimento/inserimento al lavoro” rivolti a disoccupati, anche in mobilità, e a inoccupati 

nonché  i  tirocini  promossi  a  favore  di  disabili,  invalidi  fisici,  psichici  e  sensoriali,  soggetti  in 

trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di 

detenzione e quelli rivolti agli stranieri nell'ambito del decreto flussi, ai richiedenti asilo 

e ai titolari di protezione internazionale. 

L'art. 11 non si applica neanche ai “tirocini curriculari” ovvero quei tirocini inclusi nei piani di 

studio delle Università e degli istiuti scolastici, e a tutte quelle “esperienze previste all'interno di un 

percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire  

l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione”, 

ovvero a quei tirocini  “promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e  

allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”  

Per qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio  al  numero 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante “Ulteriori misure urgenti per 

la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

Art. 11 Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti 
in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali 
in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione 
per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 
tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i 
tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore 
a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-
diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo 
di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto 
compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 
giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.













Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     


