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ATTIVITA’ DI VIGILANZA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO:  
PROGRAMMAZIONE 2019 – TIROCINI EXTRACURRICULARI. 

 
 A tutti i Clienti 
   
  
 L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), attraverso la pubblicazione di specifico documento, ha diffuso la 
programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2019.  
 
Fra le priorità ispettive, fra le altre, assumono notevole rilevanza:  
 

• Lavoro nero; 

• Vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, anche e soprattutto alla luce delle nuove 
disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Dignità;  

• Tirocini.  
 

Su questi ultimi ci preme focalizzare l’attenzione, data la specificità della normativa e la rigidità delle prescrizioni a riguardo.  
L’attività dell’ispettorato sarà infatti volta al controllo della legittima regolarità dei tirocini extracurriculari, la cui natura deve 
essere tipicamente formativa; il tirocinio dovrà avere specifica funzione finalizzata all’apprendimento e non alla mera 
prestazione lavorativa.  
 
 Qualora si verificasse uno dei casi riportati sotto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, verrebbe comprovata 
l’illegittimità del tirocinio e, di conseguenza, lo stesso verrebbe convertito in rapporto di lavoro subordinato (con la conseguenza 
di applicazione di contribuzione e la maturazione degli elementi tipici del rapporto di lavoro (ferie, mensilità aggiuntive, TFR, 
contributi, ecc.): 
 

• Tirocinio attivato in relazione ad attività elementari e ripetitive per le quali non sia necessario un periodo formativo;  

• Totale assenza di progetto formativo individuale;  

• Mancata compilazione del registro formativo;  

• Tirocinio attivato per sostituzione di lavoratori subordinati assenti per qualsiasi motivo e/o per coprire picchi di 
attività;  

• Mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione.  
 
Per quanto sopra ricordiamo che:  
il tirocinante non è un lavoratore subordinato e la sua funzione in azienda non è produttiva, ma di apprendimento.  
 
 Invitiamo pertanto le aziende che hanno in essere (o che hanno avuto) tirocini extracurriculari a prestare la massima 
attenzione su quanto indicato nella presente e a verificare/segnalare eventuali scostamenti/inadempienze in modo da 
intervenire quanto prima.  
 
Lo studio proporrà nei prossimi mesi soluzioni personalizzate sulla base dei riscontri ottenuti dai Clienti.  

 
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
 
 
Cordiali saluti.  
 
Brescia, lì 22 maggio 2019   Studio Sila Tommaso 


