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• Lombardia: definita la nuova disciplina degli stage 

Gli indirizzi sui tirocini in Lombardia sono stati definiti ed entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei 
decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale. 

Quasi tutto pronto anche in Lombardia per l'applicazione delle norme sui tirocini così come formulate sulla base 
dell'Accordo di Gennaio 2013. 

Manca, per l'effettività delle norme, ancora un passaggio ufficiale con la pubblicazione nel bollettino regionale dei 
decreti dirigenziali sui modelli di convenzione, ma i contenuti delle Linee guida sono noti e così sintetizzabili: 

� i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di 
politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o 
reinserimento nel mercato del lavoro 

� rientrano negli indirizzi in oggetto i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini 
dell’Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di 
età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro 

� l'odierna disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed 
esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione 
utilizzata. 

� definizione di limiti al ricorso dei tirocini e della loro durata  
� possibilità di tirocinio in orario notturno 
� attivazione delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi 
� rilascio al tirocinante dell'attestazione della attività svolta e delle competenze acquisite 
� riconoscimento della indennità al tirocinante nella misura non inferiore euro 400 mensili lorde (o 300 euro 

se previsto il servizio mensa o l'erogazione di buoni pasto ovvero qualora l'attività di tirocinio implichi un 
impegno giornaliero superiore a 4 ore. Nessuna indennità è prevista nel caso di tirocinante percettore di 
forme di sostegno al reddito qualora sia sospeso dal lavoro o disoccupato. Nel caso di soggetto ospitante 
che sia una Pubblica Amministrazione si applica un'indennità forfettaria di almeno 300 euro mensili 

� individuazione di norme specifiche nel caso di coinvolgimento di soggetti diversamente abili o socialmente 
svantaggiati o di tirocini estivi di orientamento/tirocini curricolari. 

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore degli Indirizzi in commento continua ad applicarsi la 
normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla 
normativa di riferimento). 

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile 
attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti Indirizzi alla data di 
entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, 
dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni. 

• Ammortizzatori in deroga: assegnate le risorse alle regioni 

Sono pronti per essere operativi i due decreti che assegnano le risorse economiche per garantire il finanziamento 
degli ammortizzatori sociali in deroga. Il Ministero del lavoro ha reso noto che i predetti decreti sono stati firmati 
dai ministri Giovannini e Saccomanni. 

Il Ministro del Lavoro e le Politiche Sociali, Enrico Giovannini e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio 
Saccomanni, hanno firmato: 



- il decreto che assegna alle Regioni e alle Province autonome le risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori 
sociali in deroga (500 milioni) così come previsto dal D.L. n.102/2013 

- il decreto che assegna circa 287 milioni della riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 alle quattro 
Regioni di convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), così come previsto dalla Legge 228/2012.  

• In G.U. il decreto sulla dilazione delle somme iscritte a ruolo 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell’8 novembre il decreto del MEF attuativo dell’art. 52 del 
decreto del Fare, relativo alla dilazione delle somme iscritte a ruolo . Intervenendo sull’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, 
l’art. 52, comma 1, lettera a), D.L. n. 69/2013 ha introdotto una nuova forma di dilazione straordinaria delle somme 
iscritte a ruolo, prevedendo la possibilità per i contribuenti di aumentare il numero massimo di rate fino a 120. 

• Indice ISTAT e rivalutazione Tfr - Ottobre 2013 

Con comunicato del 12 novembre 2013 l'ISTAT ha fornito l'indice dei prezzi al consumo per gli operai e gli 
impiegati valido per il mese di Ottobre 2013 nella misura di 107,1. Applicando l'indice in oggetto è stato 
determinato il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 15 ottobre 
2013 - 14 novembre 2013, nella misura di 1,672535. 

• Ministero del Lavoro - diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in 

sede ispettiva 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare numero 43 dell'8 novembre 2013, in considerazione 
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 4035 del 31 luglio 2013 in materia di diritto di accesso alle 
dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, fornisce le istruzioni operative ai propri ispettori. In 
particolare, il Ministero evidenzia ciò che viene riportato nella sentenza a riguardo della prevalenza dell'interesse 
pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro 
rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione. 

• DURC in caso di certificazione crediti verso la PA: istruzioni INAIL 

L'INAIL, con la  Circolare numero 53 dell'11 novembre 2013, interviene con chiarimenti operativi inerenti il rilascio 
del Durc  anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed 
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi 
accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. 

• Variazione tasso di dilazione e differimento e sanzioni 

La Banca Centrale Europea con la decisione del 7 novembre 2013 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse 
sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento - TUR) che, 
pertanto, a decorrere dal 13 novembre 2013, è pari allo 0,25%. L'Inps, con la circolare 13 novembre 2013, numero 
158, illustra gli effetti di tale variazione sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare 
agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, 
nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388. 
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