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Circolare  informativa  n. 14  del  14.05.2018    
A tutti i Clienti

Oggetto: verifiche previste in materia di tirocini extracurriculari illegittimi.
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con specifica circolare n. 8 del 18.04.2018, fornisce istruzioni pratiche 

riguardanti l’effettuazione delle ispezioni miranti al controllo della legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurriculari, la 
cui natura deve essere tipicamente quella di tipo formativo.

L’attività del personale ispettivo si potrà concentrare sulle modalità di svolgimento del tirocinio al fine di verificarne la 
funzione finalizzata:  

 all’apprendimento e non alla mera prestazione lavorativa.

L’INL elenca le fattispecie di situazioni che possono comportare, nel caso si provata l’illegittimità del tirocinio, 
la conversione dello stesso  in un rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  (con la conseguente applicazione di contribuzione e 
maturazione di elementi tipici  del rapporto di lavoro quali ferie/13/TFR). Le principali fattispecie individuate sono:

1. tirocinio attivato in relazione ad attività elementari e ripetitive per le quali non sia necessario un periodo formativo; 
2. totale assenza del piano formativo individuale (PFI);
3. mancata compilazione del registro formativo;
4. tirocinio attivato per sostituzione di lavoratori subordinati assenti per esempio per malattia/maternità/ferie o per picco di 

attività; 
5. corresponsione continuativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI
6. mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione

I funzionari potranno prestare attenzione a quelle situazioni in cui, pur in assenza di violazioni formali, il tirocinante sia 
assoggettato alle medesime regole per la generalità dei dipendenti del soggetto ospitante, in particolare per quanto riguarda 
l’obbligo di presenza, l’organizzazione dell’orario di lavoro, turnazioni.  
Il tirocinante non è da parificarsi al livello dei lavoratori dipendenti in quanto la sua funzione non è quella di produrre ma di 
apprendere ed essere formato.
Si invitano le aziende che hanno in essere (o che hanno avuto) tirocini formativi, a prestare la massima attenzione su quanto 
previsto nella circolare e a verificare gli eventuali scostamenti. 
Segnaliamo la possibilità di utilizzare la funzione gratuita di registrazione delle presenze e dell’avvenuta formazione mediante 
l’apposita utilità predisposta sul portale care.orasilavora.it.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.
Cordiali saluti. 

http://care.orasilavora.it/

