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• ha stabilito che entro il 30/06/2022, la Conferenza Stato-regioni 
dovrà adottare le nuove linee guida per i tirocini extra-
curriculari;

• ha definito le sanzioni applicabili in caso di:

‐ mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio 
extracurriculare (i.e. sanzione amministrativa tra Euro 1.000  
e 6.000)

‐ ricorso «fraudolento» al tirocinio, ossia in sostituzione del 
lavoro dipendente (i.e. ammenda pari ad Euro 50 per ciascun 
tirocinante e ciascun giorno di tirocinio, con possibilità per il 
tirocinante di richiedere la sussistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato)

• ha definito gli obblighi incombenti sui soggetti ospitanti (i.e. 
comunicazione obbligatoria agli enti e rispetto integrale delle 
norme in materia di salute e sicurezza).

Tirocini: le novità della legge di bilancio 2022

Con Nota n. 530/2022, 
l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro («INL») ha fornito alcune 
importanti precisazioni in 
materia di tirocini, in ragione 
delle novità introdotte dall’art. 1, 
c. 720-726, L. n. 234/2021 
(«Legge di Bilancio 2022»)      
che, in sintesi:
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La Legge di Bilancio 2022, come detto, ha stabilito che, entro il 
prossimo 30 giugno, la conferenza stato-regioni dovrà definire le 
nuove linee guida per i tirocini extracurriculari (da recepirsi 
successivamente nelle singole legislazioni regionali) sulla base 
seguenti principi:

• circoscrizione dell’applicazione della disciplina ai soggetti con 
difficoltà di inclusione sociale

• individuazione di una congrua indennità di partecipazione

• fissazione di una durata massima (comprensiva di eventuali 
rinnovi)

• limiti numerici in relazione alle dimensioni d'impresa

• definizione di standard formativi

• attivazione di nuovi tirocini subordinata all’assunzione di una 
quota minima di tirocinanti

• prevenzione e contrasto all’uso distorto dell’istituto.

I principi ispiratori delle nuove linee guida 
per i tirocini extracurriculari

Fino all’emanazione delle nuove 
linee guida e, quindi, al recepimento 
delle stesse nelle legislazioni 
regionali, resteranno in vigore le 
attuali regolamentazioni regionali.
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I chiarimenti dell’INL: indennità di 
partecipazione per i tirocini extracurriculari

Con riferimento all’indennità di partecipazione, l’INL ha chiarito che, 
nonostante l’abrogazione da parte della Legge di Bilancio 2022 
dell’art. 1, co.34-36, L. 92-2012, l’obbligo di corrispondere 
l’indennità di partecipazione, previsto, tra l’altro, dalle disposizioni 
abrogate, è rimasto invariato (comma 721 lett. b Legge di Bilancio 
2022).

Da ciò ne deriva che, la sanzione amministrativa – già in vigore –
su richiamata per il caso di mancata corresponsione dell’indennità 
di partecipazione (i.e. tra Euro 1.000 ed Euro 6.000) troverà 
applicazione, ad oggi, in relazione alla mancata corresponsione 
dell’indennità già prevista dalle leggi vigenti. 
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Come anticipato, la Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che il ricorso 
fraudolento al tirocinio implicherà un’ammenda pari ad Euro 50 per 
ciascun tirocinante coinvolto e per ogni giornata di tirocinio, con 
possibilità per il tirocinante di richiedere la sussistenza di un rapporto 
di lavoro subordinato.

La previsione di una sanzione penale - nonostante la 
depenalizzazione occorsa negli anni di tutte, o quasi tutte, le sanzioni 
irrogate in materia di lavoro dipendente - testimonia come il 
legislatore abbia voluto contrastare in modo significativo il ricorso 
fraudolento al tirocinio (i.e. ipotesi del tirocinante trattato alla 
stregua di un dipendente o utilizzato in sostituzione di quest’ultimo).

I chiarimenti dell’INL: ricorso fraudolento   
al tirocinio

L’INL chiarisce che tali disposizioni 
sono da ritenersi immediatamente 
operative e che, trattandosi di 
sanzioni penali, sono soggette a 
prescrizione obbligatoria, volta a 
far cessare il rapporto in essere, 
fermo restando il diritto del (solo) 
tirocinante di far riconoscere la 
sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato.
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Da ultimo, l’INL, in conformità 
alle previsioni della Legge di 
Bilancio 2022 che impongono 
l’obbligo di comunicazione alle 
autorità competenti 
dell’attivazione del tirocinio, ha 
precisato che detto obbligo, in 
linea con gli orientamenti 
precedenti, riguarderà i soli 
tirocini extracurriculari.

I chiarimenti dell’INL: gli obblighi dei 
soggetti ospitanti

Con riferimento, invece, 
all’obbligo per il soggetto
ospitante di rispettare 
integralmente le disposizioni 
in materia di salute e 
sicurezza, l’INL ha precisato 
che, a tal fine, ai tirocinanti 
dovranno applicarsi le 
medesime tutele previste in 
favore del personale 
dipendente.
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