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L’INL, con Nota 8 marzo 2023, n. 453, interviene di nuovo in ambito di tirocini, toccando in
particolar la fattispecie della fraudolenza.

La Nota richiama in questo senso la normativa prevista in materia, in particolare i commi
compresi tra il 720 ed il 726 della L. 234/2021.

Nel dettaglio, il comma 723 definisce come fraudolento il tirocinio che viene meno al principio
cardine di tale esperienza, che deve avere esclusivamente valenza formativa e non costituisce
quindi rapporto di lavoro.

In questo senso, la Nota n. 453/2023 richiama a sua volta la Nota n. 530/2022 andando a
ribadire come sia doppio il canale che assumono in questo senso le conseguenze.

Da un lato, il personale ispettivo, una volta appurata la sussistenza della fraudolenza insita nel
tirocinio (che ha valenza penale), è chiamato ad adottare la prescrizione obbligatoria ex art. 20
del D.Lgs. 758/1994, che ha la finalità di cessare il rapporto formativo viziato.

Per quello che, invece, concerne il concreto riconoscimento del rapporto subordinato, tale
passaggio è presupposto esclusivamente giudiziale e soggiace, come ribadito dalla Nota n.
453/2023, alla concreta domanda in tale direzione del tirocinante.

In questo contesto, e stante la valenza e l’incidenza del potenziale operato del personale
ispettivo, nonché la più ampia gestione e collocazione delle conseguenze connesse al
concretizzarsi di tirocinio fraudolento, la Nota n. 453/2023 chiarisce come sia sottratto da
qualsiasi valutazione il Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite ed
inopportune sovrapposizioni di giudicato.
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Resi noti dall’ANPAL i dati pervenuti dai Centri per l’impiego circa la fotografia della
situazione al 31 dicembre 2022.

Dai dati emerge che a tale data, l’indirizzamento ai servizi per il lavoro ha interessato
complessivamente 998 mila beneficiari del Reddito di cittadinanza; tra questi, 157 mila sono
soggetti occupati e che rientrano nella categoria di working poors, ed ulteriori 725 mila sono
coloro che invece sono stati inseriti nel percorso di sottoscrizione del Patto per il lavoro, e per
i quali quindi è in corso il processo di inserimento lavorativo previa redazione del bilancio
delle competenze.

Gli ulteriori 115 mila soggetti che residuano ancora dal totale sono suddivisi tra coloro che
sono esonerati dagli obblighi di condizionalità previsti rispetto all’inserimento lavorativo, e
coloro i quali invece sono rinviati ai servizi sociali.

Emerge una diminuzione globale rispetto al medesimo periodo del 2021 sia rispetto ai
beneficiari, sia per quanto concerne i soggetti avviati al Patto per il lavoro.

Deve in ogni caso essere sottolineato che il calo è concentrato nella prima parte dell’anno
2022 per effetto della fuori uscita al termine del secondo ciclo di rinnovi riguardante i soggetti
entrati al momento di avvio della misura (primavera 2019), bilanciato peraltro da un
incremento (sebbene più lieve), nel secondo periodo del medesimo anno.
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L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 8 marzo 2023, n. 245, torna sul tema del
regime di responsabilità connesso all’errata applicazione del regime forfettario, in ordine alle
conseguenze sia sotto il profilo delle somme dovute, sia delle dichiarazioni da rendere.

L’interpello ripercorre in prima battuta la disciplina normativa di riferimento e riprende gli
adempimenti da porre in essere una volta appurata l’errata applicazione del regime forfettario,
che possono alternativamente essere:

emissione e trasmissione da parte del collaboratore/sostituito nei confronti del
committente di note di variazione in aumento sia per quanto riguarda la
rideterminazione dell’IVA, sia per quanto concerne la ritenuta e titolo di acconto;
emissione e trasmissione da parte del collaboratore/sostituito nei confronti del
committente di note di variazione in diminuzione, uguali e contrarie rispetto a quelle
in precedenza inviate, e produzione, in sostituzione delle precedenti, di nuove ed
ulteriori fatture per l’intero importo e determinate con indicazione dell’IVA e della
ritenuta di acconto dovuta.

A prescindere dalla soluzione adottata, che è di esclusiva scelta del collaboratore/sostituito,
l’Agenzia delle Entrate ha ribadito come anche la responsabilità inerente alle maggiori somme
dovute, in ordine tra l’altro alla tardività sia del pagamento, sia degli adempimenti dichiarativi,
debba ricadere sul medesimo soggetto già sopra citato.

Ciò anche per la porzione di competenza del sostituto/committente il quale non ha colpe circa
le rettifiche, in quanto non derivanti da un suo comportamento negligente, quanto piuttosto
da notizie  ed informazioni (non riguardanti la propria sfera ma quella del
collaboratore/sostituito) non veritiere ricevute.
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La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2023, n. 1599, ha stabilito che
in tema di licenziamento illegittimo, l’opzione per il conseguimento dell’indennità sostitutiva
della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene
irreversibile, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto (in
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che
aveva ritenuto l’opzione effettuata in via stragiudiziale – all’esito della fase sommaria, dinanzi
al tribunale, conclusasi con ordinanza di reintegra – non più attuale a seguito della totale
riforma della predetta ordinanza in sede di giudizio di opposizione).
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