
 

 

 

 

 

Roma, 14 giugno 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 70 

 

NORMATIVA/CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 185/2022 – sul regime fiscale del risarcimento per perdita 

di chance / demansionamento - Articolo 6, comma 2, del TUIR. 

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ad interpello n. 185/2022, precisa che, le somme erogate, 

che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette "chance professionali" ossia 

connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, non sono 

imponibili.  

Chiarisce che le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere 

correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l'interessato abbia 

fornito - in conformità alle indicazioni della Suprema Corte - prova concreta dell'esistenza e 

dell'ammontare di tale danno.  

Nel caso dell’istante le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione 

della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto 

configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal 

patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 

n. 600 del 1973. 

Pertanto, avendo l'Istante già restituito le ritenute in oggetto all'ex dipendente, potrà recuperare 

detto importo presentando la dichiarazione integrativa del Modello 770/2021 relativo all'anno di 

imposta 2020. 

INPS: Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti – istruzioni 

L’INPS, con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, fornisce le istruzioni per l’esposizione del 

credito dovuto all’erogazione dell’Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, da parte dei 

datori di lavoro, sul flusso Uniemens, previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 

maggio 2022, n. 50. 

 
Viale Luigi Pasteur, 10  00144 Roma (I)  C.F. 97023320589 

Tel. +39 (06) 5903534 – 5903380  Fax +39 (06) 5903342 

E-mail: segreteria@federalimentare.it  www.federalimentare.it 



 

 

 

Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente 

dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l’Istituto rinvia 

ad una successiva circolare. 

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, 

previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale 

lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui 

all’articolo 32, commi 1 e 18”. 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: comunicazione in materia di licenziamenti collettivi 

Con sentenza n. 17694/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione, ex art. 5, 

comma 9, della legge n. 223/1991, non va effettuata in maniera parcellizzata, ma deve essere unica, 

così da consentire una valutazione relativa all’assetto definitivo dell’impresa ed ai criteri di scelta. 

 

Cassazione: scelta dei lavoratori da licenziare nel gruppo di imprese 

Con sentenza n. 13207/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che l’applicazione dei criteri di 

scelta in una procedura collettiva di riduzione di personale deve essere effettuata tra tutte le imprese 

del gruppo allorquando esita un unico centro di imputazione degli interessi, prescindendo dal fatto 

che i dipendenti abbiano effettivamente svolto la propria attività in maniera promiscua tra le aziende 

collegate. 

 

Cassazione: il datore di lavoro non può rivestire la qualifica di RSPP 

Con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro 

non può rivestire la qualifica di RSPP, ciò al fine di evitare commistioni tra ruoli e funzioni 

strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti. 

Il ruolo consultivo e interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo 

decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con 

compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, 

consultivo il secondo. La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed 

elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, 

amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza. Di conseguenza la confusione dei ruoli 

di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro 

che esimente. 

 

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: sul rifiuto di trasferimento 

 

Con la sentenza n. 13895/2022 la Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto secondo 

cui l’inottemperanza del lavoratore a fronte di un provvedimento di trasferimento illegittimo, deve 

essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto di cui all’art. 1460, comma 2, 

c.c. secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive la parte non inadempiente non può 

rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto risulta contrario a buona fede. 

Nel caso di specie, una lavoratrice era stata licenziata perché aveva rifiutato il trasferimento non 

preceduto da preavviso da Firenze a Torino, dichiarandosi contestualmente disponibile dal giorno 

successivo a svolgere la sua prestazione lavorativa presso la sede originaria. Nel giudizio che ne era 

conseguito, i giudici, valutate tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, la notevole 

distanza della sede di destinazione, che era rimasta scoperta da 12 mesi e che non era stata coperta 

neppure a seguito del suo licenziamento nonché la violazione dell’obbligo di preavviso da parte 

della società, hanno ritenuto giustificato il rifiuto della lavoratrice in applicazione della regola di cui 

all’art. 1460 cod. civ. e hanno pertanto annullato il licenziamento, applicando al caso la tutela 

reintegratoria c.d. minore. 

Nel pervenire alla suestesa conclusione la Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi in ordine alla 

“proporzionalità” del diniego opposto dalla lavoratrice rispetto al preteso inadempimento datoriale, 

ha affermato che la verifica in ordine alla legittimità o meno del rifiuto a svolgere la prestazione 

lavorativa, in coerenza con le caratteristiche del rapporto di lavoro riconducibile all’alveo dei 

contratti a prestazioni corrispettive, deve essere condotta sulla base delle circostanze che connotano 

la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si può tenere conto, in via esemplificativa, della 

rilevanza dell’inadempimento datoriale rispetto in relazione al complesso assetto di 

interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del dedotto inadempimento datoriale su 

fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle 

esigenze tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento. 

Sotto tale profilo, dunque, la Corte non ha posto alcun distinguo tra le prestazioni in capo al datore e 

al prestatore di lavoro, invocando, anche nell’ambito del contratto di lavoro subordinato, la 

necessaria ed essenziale sussistenza dell’equilibrio sinallagmatico nel rapporto, anche ove si 

dovesse trattare - diversamente dal caso di specie – di un’obbligazione del datore di lavoro di natura 

accessoria ma comunque di importanza rilevante al fine del mantenimento del predetto equilibrio. 

Tale principio risulta difforme rispetto ad altro orientamento giurisprudenziale secondo cui, 

nell’ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non 

legittimerebbe in via automatica il rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa. 

Secondo il predetto orientamento, il provvedimento datoriale viziato dovrebbe ricondursi, invero, 

all’ambito dell’inadempimento parziale, sicché il rifiuto del lavoratore sarebbe da valutarsi alla luce 



dei principi della non contrarietà alla buona fede ai sensi dell’art. 1460 co. 2 c.c., rimettendo la 

relativa indagine al giudice, in base alle circostanze concrete del caso. 
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Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 
 


