
VISTI:
− la legge 24 giugno 1997 n. 196 (norme in materia di promozione dell’occupazione) e in particolare 

l’articolo 18, che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;
− il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e in particolare l’articolo 27, comma 1, 
lettera f), che prevede la possibilità per persone straniere residenti all’estero di ottenere l’autorizzazione 
a soggiornare in Italia per motivi di formazione professionale, svolgendo periodi di addestramento 
presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro 
subordinato;

− il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 (regolamento 
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18, della legge 24 giugno 1997 n. 
196, sui tirocini formativi e di orientamento);

− il decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento recante norme di attuazione 
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello stranieri a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) e in 
particolare l’articolo 40, commi 9 e 10, e l’articolo 44 bis, commi 5 e 6;

− la Direttiva del Ministero dell’Interno 1° marzo 2000 (definizione dei mezzi di sussistenza per 
l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato); 

− la direttiva 2004/114/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di 
ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito, 
volontariato, attuata con il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 154;

− il decreto del Ministro del Lavoro 22 marzo 2006 (normativa nazionale e regionale in materia di 
tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea);

− la legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita) e in particolare l’articolo 1, commi 34, 35 e 36;

− la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2012 n. 287 che ha dichiarato la illegittimità 
costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ribadendo la competenza 
normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

− il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 (primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e 
altre misure finanziarie urgenti) e, in particolare, l’articolo 9, comma 8, che demanda a successivo 
decreto del Ministero del Lavoro la determinazione del contingente triennale degli stranieri ammessi a 
frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi;

− il decreto del Ministro del lavoro 25 giugno 2014 (determinazione del contingente triennale per 
l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione 
professionale e tirocini formativi);

− l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, sottoscritto in Conferenza Permanente Stato-
Regioni il 24 gennaio 2013 in attuazione del citato articolo 1, comma 34, della legge 92/2012, con il 
quale è stato adottato il documento denominato “Linee guida in materia di tirocini”;

− la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 1052 a oggetto “Aggiornamento della disciplina 
regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento 
lavorativo e tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012” con la quale la Regione Liguria ha recepito 
il predetto Accordo del 24 gennaio 2013;

PRESO ATTO che il predetto Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 e la 
conseguente d.G.R. 1052/2013 hanno inteso disciplinare i tirocini formativi e di orientamento escludendo 
espressamente dal loro ambito di applicazione i tirocini in favore di cittadini non appartenenti all’Unione 
Europea residenti all’estero promossi all’interno delle quote d’ingresso;

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, sottoscritto in Conferenza Permanente Stato-
Regioni il 5 agosto 2014, con il quale è stato adottato il documento recante “Linee guida in materia di 
tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

CONSIDERATO che nell’ambito di tale accordo le Regioni e le Province autonome, nell’esercizio delle 
proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire 
quanto previsto nelle suddette linee guida entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&N
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109979
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109979


CONSIDERATO che le richiamate linee guida nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere 
disciplinare finalizzati a:
− migliorare la ripartizione di competenze tra le Amministrazioni interessate;
− promuovere un’applicazione uniforme dell’istituto a livello nazionale;
− garantire un’interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e soggiorni per motivi di 

tirocinio;
− prevenire e contrastare gli abusi;
− gestire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio;

VISTA la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro);

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento);

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 (istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi 
e del lavoro - ARSEL Liguria);

VISTO il Piano di attività di ARSEL Liguria per l’anno 2015 approvato con deliberazione di Giunta 
regionale 20 marzo 2015 n. 355;

RITENUTO necessario e opportuno recepire l’Accordo sottoscritto il 5 agosto 2014 e dare attuazione a 
quanto stabilito nel documento “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, 
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

CONSIDERATO che il recepimento delle predette linee guida costituisce disciplina settoriale in materia di 
tirocini per persone straniere residenti all’estero e che per quanto ivi non espressamente previsto si 
applicano le disposizioni di cui alle “Linee guida in materia di tirocini” di cui all’Accordo sottoscritto del 
23 gennaio 2013 e recepite dalla Regione Liguria con la richiamata d.G.R. 1052/2013;

RITENUTO di individuare nel Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni la struttura regionale 
competente al rilascio del visto regionale previsto dall’articolo 40, commi 9 e 10, del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ai fini 
del rilascio del visto di ingresso dei cittadini stranieri per finalità formativa;

RITENUTO parimenti opportuno avvalersi di ARSEL Liguria per le attività istruttorie propedeutiche al 
rilascio del predetto visto regionale;

VALUTATO opportuno, ai fini del rilascio del visto regionale previsto dal suddetto articolo 40, integrare 
quanto stabilito dalle predette Linee-guida e definire modalità operative regionali anche nel caso di 
richiesta del visto regionale per attività di addestramento o distacco temporaneo di cui al richiamato 
articolo 40, comma 9, lettera b) del d.P.R. 394/1999;

RITENUTO a tal fine di dare mandato al Dirigente della struttura competente per materia di predisporre i 
successivi atti amministrativi necessari a dare piena attuazione di quanto disposto con la presente 
deliberazione e che per tali si intendono:
• gli indirizzi operativi per l’attivazione di tirocini a favore di persone straniere residenti all’estero in 

attuazione del combinato disposto dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998 e 
dell’articolo 40, comma 9, lettera a) e comma 10, del d.P.R. 394/1999 e la relativa modulistica;

• gli indirizzi operativi per progetti formativi di addestramento o distacco temporaneo in attuazione del 
combinato disposto dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998 e dell’articolo 40, comma 
9, lettera b), e comma 10, del d.P.R. 394/1999 e la relativa modulistica;

RITENUTO infine di stabilire che le procedure di rilascio del visto regionale sui progetti di tirocinio 
formativo, ovvero di distacco a favore di cittadini stranieri residenti all’estero e non appartenenti 
all’Unione Europea individuate con il predetto decreto dirigenziale, entrino in vigore dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale regionale;



SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell’Occupazione, Giovanni Enrico Vesco

DELIBERA 

per i motivi in premessa specificati:

di recepire gli standard minimi di carattere disciplinare stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni sottoscritto il 5 
agosto 2014 e dare attuazione a quanto stabilito nel documento “Linee guida in materia di tirocini per 
persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel predetto documento si applicano le 
disposizioni di cui alle Linee guida in materia di tirocini di cui all’Accordo sottoscritto del 23 gennaio 
2013 recepite dalla Regione Liguria con la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 1052;

di individuare nel Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni la struttura regionale competente al 
rilascio del visto regionale previsto dall’articolo 40, commi 9 e 10, del d.P.R. 394/1999 ai fini del 
rilascio del visto di ingresso dei cittadini stranieri per finalità formativa;

di avvalersi di ARSEL Liguria per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio del predetto visto 
regionale;

di integrare quanto stabilito dalle predette Linee guida con la definizione delle modalità operative regionali 
anche nel caso di richiesta del visto regionale per attività di addestramento o distacco temporaneo di 
cui all’articolo 40, comma 9, lettera b), del d.P.R. 394/1999;

di dare mandato al Dirigente della struttura competente per materia di predisporre i successivi atti 
amministrativi necessari a dare piena attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione e per 
tali si intendono:
• gli indirizzi operativi per l’attivazione di tirocini a favore di persone straniere residenti all’estero in 

attuazione del combinato disposto dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998 e 
dell’articolo 40, comma 9, lettera a), e comma 10, del d.P.R. 394/1999 e la relativa modulistica;

• gli indirizzi operativi per progetti per progetti formativi di addestramento o distacco temporaneo in 
attuazione del combinato disposto dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998 e 
dell’articolo 40, comma 9, lettera b), e comma 10, del d.P.R. 394/1999 e la relativa modulistica;

di stabilire che le procedure di rilascio del visto regionale sui progetti di tirocinio formativo, ovvero di 
distacco a favore di cittadini stranieri residenti all’estero e non appartenenti all’Unione Europea 
individuate con il predetto decreto dirigenziale, entrino in vigore dalla data di pubblicazione dello 
stesso sul sito istituzionale regionale. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


