
 

 

 

 

Roma, 11 maggio 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N.69 

NORMATIVA/CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

INPS: Assegno unico – rilascio nuove funzionalità per la trasmissione delle domande 

L’INPS, con il messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022, comunica che sono disponibili, nella 

procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per l’Assegno unico e universale per i 

figli a carico, le seguenti nuove funzionalità: 

1. Modifica della domanda; 

2. Visualizzazione dei pagamenti; 

3. Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze. 

 

INPS: Mobilità e CIG in deroga – come utilizzare risorse ancora disponibili 

L’INPS, con il messaggio n. 1919 del 5 maggio 2022, alla luce dell’accertamento delle risorse 

residue disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, fornisce le indicazioni per la 

concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale, attraverso gli ammortizzatori sociali in 

deroga. A tal fine vengono utilizzate le risorse accantonate per la gestione delle posizioni non 

definite, presentate dalle Regioni e Province autonome sia per la mobilità che per la Cassa 

Integrazione Guadagni in Deroga. 

Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale, le Regioni e le 

Province autonome devono richiedere la verifica della disponibilità finanziaria, inviando alla 

Direzione centrale Ammortizzatori sociali (tramite PEC, all’ 

indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it) le specifiche contenenti i seguenti dati: 

• elenco nominativo; 

• codice fiscale dei lavoratori interessati; 

• riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate; 

• durata del trattamento concesso; 

• costo della prestazione; 

• provvedimento che dà origine al trattamento; 

• nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda. 
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Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della 

Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il 

trattamento in questione e inviare nel Sistema Informativo Percettori (SIP) il relativo 

provvedimento, secondo le istruzioni fornite nel messaggio. 

 

D.M. Ministero del lavoro n. 43/2022 – linee guida sul collocamento dei lavoratori disabili Il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 11 marzo 2022, n. 43, ha adottato le 

linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità. 

Le Linee Guida si fondano sui principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 

delle Persone con Disabilità e perseguono gli obiettivi della recente Strategia europea per i diritti 

delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione Europea, per la quale il lavoro 

costituisce una dimensione fondamentale per l’integrazione sociale e per un progetto di vita 

indipendente delle persone con disabilità. 

Le Linee Guida adottate dal D.M. n. 43/2022 prevedono interventi concreti specifici rivolti a: 

- giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d'istruzione, che 

saranno  “accompagnati” in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa; 

- persone che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio oppure sono 

iscritte da non oltre 24 mesi; 

- disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, 

licenziamenti, periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione. 

Le Linee Guida, in tale ottica, sono dirette a: 

- favorire, su tutto il territorio nazionale, la presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse 

adeguati, secondo i principi delle pari opportunità e non discriminazione, a beneficio dei cittadini 

con disabilità e delle imprese interessati dalla norma del collocamento mirato; 

- sostenere la standardizzazione dei processi di attuazione delle norme su tutto il territorio 

nazionale, da parte dei servizi competenti, per ridurre i divari territoriali che penalizzano vaste aree 

del Paese; 

- orientare le azioni del sistema nella prospettiva di un miglioramento continuo dell’efficacia delle 

prestazioni, favorito da attività di monitoraggio e da una condivisione delle pratiche valide tra le 

diverse realtà locali. 

In sintesi, le Linee Guida rappresentano degli strumenti di indirizzo e coordinamento a livello 

nazionale e di impegno delle amministrazioni nel delineare un percorso di collaborazione e di 

condivisione interistituzionale verso un sistema di inclusione lavorativa in grado di essere più 

efficiente e organico su tutto il territorio nazionale. 

L'attuazione delle linee guida sarà oggetto di un monitoraggio annuale, da parte del Ministero e 

delle amministrazioni regionali. 

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 173 del 6.4.2022 - tassazione della retribuzione di risultato 

Il pagamento di un emolumento di natura retributiva che matura nel periodo di imposta successivo 

al periodo lavorativo cui si riferisce, non può essere assoggettato a tassazione separata, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, volto ad evitare effetti perversi della progressività 

dell’imposta. 



L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ad interpello n. 173/2022, precisa che, al fine di potere 

godere del regime di tassazione separata, il “ritardo” nel pagamento deve essere determinato da 

circostanze di fatto. Il pagamento di un emolumento che invece, secondo il suo regolamento di 

erogazione, viene “fisiologicamente” previsto in un momento successivo al periodo di riferimento 

non può considerarsi “ritardo” ai sensi della richiamata norma del TUIR e quindi è assoggettato a 

tassazione ordinaria. 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: licenziamento per una causa non tipizzata nel CCNL 

Con sentenza n. 18063 del 26 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la illegittimità di 

un licenziamento adottato dal datore di lavoro in presenza di una declaratoria contrattuale in materia 

di sanzioni disciplinari espresse in via esemplificativa in cui un comportamento del lavoratore per 

un fatto sostanzialmente analogo “assenza dal domicilio ad una visita di controllo” era punito con 

una sanzione conservativa. 

Nel caso di specie il datore aveva adottato un licenziamento sulla scorta del fatto che il lavoratore 

aveva omesso di comunicare all’azienda il proprio domicilio. 

Secondo la Suprema Corte, è compito del giudice, laddove la pattuizione collettiva si esprima in 

maniera esemplificativa, verificare se una mancanza, non sanzionata altrove, possa rientrare 

nell’alveo della previsione dettata dal CCNL. 

La Cassazione ha confermato la reintegra disposta dal giudice di merito ex art. 18, comma 4, della 

legge n. 300/1970. 

 

 

Cassazione: licenziamento disciplinare e diligenza ordinaria 

Con sentenza n. 12038 del 13 aprile 2022, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un 

licenziamento disciplinare comminato per gravissime ed inescusabili negligenze del dipendente, ha 

affermato che “il giudizio sulla diligenza esigibile deve tener conto del complesso delle circostanze 

del fatto concreto, tra le quali può, in ipotesi, rilevare anche lo svolgimento di mansioni superiori 

alla qualifica di inquadramento ma in rapporto alla complessiva esperienza maturata dal 

lavoratore, alla formazione ricevuta ed alle circostanze che hanno determinato l’assegnazione alle 

mansioni”. 

L’assegnazione a mansioni superiori, in ogni caso, non può giustificare una diligenza inferiore a 

quella ordinaria. 

 

 

 

---------------------------------------- 

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 
 


