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Interventi a sostegno dei giovani professionisti 

----O---- 

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE 

Onorevoli colleghi, 
in Italia, in taluni settori, l’ingresso alle carriere ordinistiche da parte dei giovani 
professionisti richiede l’espletamento di un periodo obbligatorio di tirocinio o praticantato 
di durata compresa tra i 6 e i 24 mesi, a seconda della professione di riferimento.  
Troppo spesso i giovani praticanti prestano la propria attività presso gli studi professionali 
senza che, da parte dei titolari, venga corrisposto alcun emolumento e/o rimborso spese, 
reso a fronte di un impegno lavorativo a tutti gli effetti costante e continuativo. 
A ciò si aggiungono tutti gli elementi che ulteriormente aggravano la possibilità da parte 
dei giovani di inserirsi all’interno del mercato del lavoro in dette professioni. Tra queste si 
ricordino le modalità ed i tempi di svolgimento degli esami per l’accesso agli ordini 
professionali, che in alcuni casi, come quello dell’avvocatura, importano un periodo di 
transizione tra lo svolgimento dell’esame ed i risultati. 
Appare evidente la necessità di un intervento del legislatore nazionale di portata strutturale. 
Nelle more di tale auspicato intervento è opportuno che la Regione incentivi 
economicamente il percorso di tirocinio, garantendone la sostenibilità per i giovani 
professionisti mediante un contributo che possa quantomeno fungere da rimborso spese. 
Infatti, è riconosciuto che l’ingresso nel mondo lavorativo comporti una serie di spese 
collegate all’avviamento del giovane professionista; spese che il praticante, il più delle 
volte, è costretto a dover affrontare in proprio, senza ricevere alcun indennizzo, né 
pubblico né datoriale. 

Inoltre, per talune categorie, a seguito dell’esame di abilitazione si apre un periodo di 
“zona grigia”, cosi detta perché, pur continuando a prestare la propria opera lavorativa, il 
praticante si vede negare un qualsivoglia inquadramento giuslavoristico.  
È frequente, pertanto, che si vengano a determinare dei periodi temporali durante i quali – 
terminato il tirocinio e in attesa del conseguimento del titolo abilitativo- il candidato 
continui a svolgere le mansioni di praticante, non essendo ancora riconosciuto come 
professionista. 
Preso atto di tutto quanto sopra esposto, le disposizioni che seguono si propongono di 
rimediare al quadro appena descritto e sostenere l’accesso dei più giovani al mercato del 
lavoro, oltre che ridare dignità ad un lavoro che allo stato attuale, troppo spesso, non viene  



retribuito.  

----O---- 

Art. 1 
(Finalità) 

1. La regione favorisce l'accesso alle professioni e l'ingresso nel mondo del lavoro, specialmente alle 
giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito. In particolare: 
a) promuove la creazione di percorsi efficaci d’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.  
b) favorisce l'autonomia dei giovani sul piano economico, sociale, culturale e opera per rimuovere gli 
ostacoli che si frappongono al suo sviluppo. 
c) promuove la rappresentanza dei giovani nelle sedi istituzionali, nonché la loro partecipazione alla 
programmazione e alla gestione dei progetti che li riguardano. 
d) garantisce un equo compenso al tirocinante o praticante per il periodo di praticantato o tirocinio da 
esso svolto.  

Art.2  
(Definizioni) 

1. Ai fini della presente legge si intende: 
a) Tirocinio professionale o praticantato: periodo di pratica obbligatorio finalizzato all'accesso alle 
professioni ordinistiche e necessario per l'iscrizione ad un apposito Albo o Ordine professionale, 
regolato dalla relativa normativa stabilita per il singolo Ordine o Collegio professionale;  

b) Tirocinante o praticante: giovane, di età massima di 35 anni, iscritto al registro dei praticanti, presso 
un Ordine o un Collegio professionale, che svolge l'attività di cui alla lettera precedente; 
  
c) Soggetto ospitante: professionista, studio professionale singolo o in forma associata, impresa o altro 
soggetto pubblico o privato presso cui viene svolto il tirocinio. 

Art. 3 
(Contributo) 

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale 
dell'importo forfettario a titolo di rimborso spese corrisposto ai tirocinanti. Può, altresì, concedere 
contributi per la corresponsione dell'indennità ai tirocinanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati 
all'accesso alle professioni.  
2. Il contributo di cui all’art. 1 viene erogato nella misura massima di € 6.000,00 annui da versare 
direttamente al tirocinante per importi netti che vanno da 300 a 500 euro mensili, da parte 
dell’Assessorato competente e/o dalla Tesoreria Regionale con modalità da definirsi col decreto di cui 
all'art. 6. 

   Art. 4 
   (Soggetti destinatari) 

1. Il contributo di cui all’articolo precendete viene erogato direttamente al tirocinante che dimostri:  
a) il possesso dei requisiti di età ed accademici di cui all’art. 2; 
b) l’iscrizione agli albi, registri e indici dei praticanti/tirocinanti presso gli ordini professionali di 
appartenenza; o in alternativa, dimostri il già avvenuto espletamento del periodo di pratica obbligatorio nei 
precedenti 12 mesi; 



c) l’effettivo svolgimento dell’attività professionale presso un professionista regolarmente iscritto agli ordini 
di cui al comma 1 del presente articolo; 
d) di non avere alcun rapporto di lavoro col soggetto ospitante. 

Art. 5 
(Soggetto ospitante) 

1. Il soggetto ospitante può ospitare un massimo di 3 tirocinanti. 
2.All’atto della presentazione della domanda di partecipazione del richiedente, il soggetto ospitante deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) avere una sede legale e/o operativa in Regione Sicilia; 
b) non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o 
altre forme di collaborazione remunerate; 
c) non può utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi 
del tirocinio stesso;  
d) non può utilizzare il tirocinante per sostituire contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di 
malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione. 

Art. 6  
(Concertazione con le parti)  

L’Assessorato competente, di concerto con gli ordini professionali e le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, emana, entro 90 gg dalla pubblicazione, un decreto contenente le norme di 
attuazione della presente legge, nonché i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 3.  

Art 7 
(Oneri finanziari)  

Agli oneri deriventi dalla presente legge si fa fronte con le risorse previste nel PO-FSE 2014/2020 Asse 
“Occupazione”, Obiettivo Tematico 8, priorità 8 ii.  

Art. 8 
(Norma finale) 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


