
LEGGE DI BILANCIO 2022: 
NUOVE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI TIROCINI
I CHIARIMENTI DELL’INL 
CON NOTA N. 530/2022



La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, pubblicata in G.U. n. 310 del 31-12-2021),
ha introdotto significative novità in materia di tirocini (art. 1, co. 720-726).
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L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 

Con riferimento ai tirocini extra-curriculari, il Legislatore ha individuato i criteri
per la futura adozione delle linee-guida che dovranno essere vagliate ed

adottate nei prossimi mesi dal Governo di concerto con le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

Sul punto, è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
che, con nota prot. 530 del 21-3-2022, ha fornito chiarimenti in

materia di tirocini extra-curriculari, specificando quali
disposizioni, nelle more dell’adozione di tali linee-guida,

devono già ritenersi immediatamente operative.



NOZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
ED EXTRA-CURRICULARE
L’art. 1, comma 720 della L. 234/2021, si occupa, anzitutto, di definire il
 tirocinio , inteso come:tirocinio
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"un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato
all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un

titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare"

Il Legislatore, dunque, ha ribadito che il tirocinio curriculare, a differenza di
quello extra-curriculare, tende al conseguimento di un titolo di studio

formalmente riconosciuto.



 LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI EXTRA-CURRICULARI
Quanto, invece, aiocini extra-curri culahri      , l’art. 1, comma 721 della L. 234/2021, fornisce alcuni criteri per

la definizione delle linee-guida che dovranno essere adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge:

tirocini extra-curriculari
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revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti
con difficoltà di inclusione socialea.

b.
individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di
partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti
numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa

definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze
all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla finec.
definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini
all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirociniod.
previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche
attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attivitàe.



La nota prot. n. 530 del 21-3-2022 dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, fornisce alcuni chiarimenti in merito
alle disposizioni relative ai tirocini extra-curriculari che,
nelle more dell’adozione delle precedenti linee-guida,
devono considerarsi già vigenti.

I CHIARIMENTI DELL’INL IN MATERIA 
DI TIROCINI EXTRA-CURRICULARI: 
NOTA N. 530/2022
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INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE1.

Anzitutto, l’INL precisa che la sanzione prevista
all’art. 1, comma 722 per il mancato
riconoscimento dell’indennità di partecipazione 
di cui all’art. 1, comma 721 lett. B) troverà, al
momento, applicazione con riferimento alla
mancata corresponsione dell’indennità già prevista
dalle normative regionali attualmente in vigore.



RICORSO FRAUDOLENTO
AL TIROCINIO

L’INL ha altresì evidenziato che la disposizione prevista dal comma 723, secondo cui:
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2.
"il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in

sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento,
eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito

con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per
ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del

tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
partire dalla pronuncia giudiziale"

sia da intendersi immediatamente operativa.



In particolare, l’INL ha precisato che, onde 
valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la 
condotta fraudolenta del datore di lavoro, 
il personale ispettivo dovrà – al momento – 
fare riferimento alle normative regionali 
attualmente in vigore, nonché alle istruzioni 
operative fornite dall’INL con circolare 81/2008.
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2.
L’INL puntualizza altresì che la statuizione del comma 723, trattandosi 
di sanzione penale punita con pena pecuniaria, è soggetta alla prescrizione
obbligatoria ex art. 20, L. 758/1994 volta a far cessare il rapporto
fraudolentemente in essere. Rimane salva la possibilità del tirocinante di 
richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato 
davanti alla competente Autorità Giudiziaria.
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COMUNICAZIONI AL
CENTRO PER L’IMPIEGO 
E OBBLIGHI DI SICUREZZA

3.
L’art. 1, comma 724 della L. 234/2021 statuisce che i tirocini 
sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del
soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis,comma 2, del D.L. n.
510/1996 (convertito dalla L. n. 608/1996). 

A tal proposito, l’INL ha precisato che l’obbligo di comunicazione
riguarda esclusivamente i tirocini extra-curriculari.



Infine, l’INL chiarisce che, ai sensi del comma 725
(che prevede il rispetto integrale delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza da
parte del soggetto ospitante), al tirocinante si
applicano le medesime tutele previste dal D. lgs.
81/2008 in favore del personale dipendente.
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SICUREZZA SUL
LAVORO: RICHIAMO 
AL D. LGS. 81/2008

4.
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