
 

 

 
CIRCOLARE N. 11/2022 

 [Marzo 2022] 
 

TIROCINI FORMATIVI 

(L. 234/2021 - Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 530 del 

21.03.2022) 

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo i primi chiarimenti 

in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla legge 

di bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726, L. n. 234/2021). 

Innanzitutto, il tirocinio viene definito come 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.  

Inoltre, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e 

le Regioni dovranno definire le linee-guida in materia di tirocini non curriculari, sulla 

base dei seguenti criteri:  

a) applicazione limitata in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;  

b) riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, fissazione di una durata 

massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in 

relazione alle dimensioni d'impresa;  

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano anche una 

certificazione delle competenze alla sua conclusione;  

d) definizione di criteri per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una 

quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;  

e) contrasto all’ uso distorto dell'istituto.  

Nel frattempo, fino al recepimento delle sopraccitate linee guida, è in vigore:  

- Indennità di partecipazione: è prevista una congrua indennità la cui mancata 

corresponsione “comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione 



 

 

amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito 

commesso, in misura variabile da un minimo di €. 1.000 euro a un massimo di 

€. 6.000 euro”.  

- Ricorso fraudolento al tirocinio: nell’ eventualità che il tirocinio mascheri un 

rapporto di lavoro subordinato “il soggetto ospitante è punito con la pena 

dell'ammenda di €. 50 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”.  

- Comunicazioni al Centro per l’impiego: l’obbligo di comunicazione dei tirocini 

riguarda i soli tirocini extracurriculari. 

- Obblighi di sicurezza: “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, 

a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” determinando, 

pertanto, l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale 

dipendente.  

 

COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI 

OCCASIONALI 

(D.L. N. 146 del 21.10.202- Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 

573 del 28.03.2022) 

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha altresì precisato che dal 28.03.2022, sul portale 

Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova 

applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di 

lavoro autonomo occasionale accessibile tramite SPID e CIE.  

Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio” occasionale, 

il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed 

entro 30 giorni.  

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale 

indicato, bisognerà effettuare una nuova comunicazione.  



 

 

Infine, in relazione al regime transitorio, è precisato che fino al 30.04.2022 è possibile 

continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail mentre, 

a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà 

quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e non saranno più ritenute valide (e, pertanto, sanzionabili) le comunicazioni effettuate 

a mezzo e-mail.  

 

TIROCINI FORMATIVI IN “GARANZIA GIOVANI” 

La Regione Emilia Romagna ha introdotto una novità in merito ai tirocini 

formativi attivati nei confronti dei ragazzi che non studiano e non lavorano 

con massimo 29 anni di età iscritti al programma “garanzia giovani”. 

In particolare, è previsto che al termine del tirocinio le aziende ospitanti potranno 

chiedere il rimborso di parte del compenso erogato fino ad un massimo di €. 300 mensili. 

Rimane invariato il compenso non inferiore a €. 450 mensili che deve essere previsto 

per il tirocinante.  

PERIODO: tirocini attivati nel periodo dall’ 01.04.2022 al 30.06.2022 (salvo proroghe). 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

relativo al periodo dal 15.02.2022 al 14.03.2022.   

Il coefficiente è pari a 2,086158 %. 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in merito alla presente circolare. 

             IN FEDE   

 

 

Sassuolo, li 14.04.2022 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  

http://www.st-erre.it/

