
 

 

 

 

Roma, 26 agosto 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N.  71 

NORMATIVA/CIRCOLARI/PRASSI APPLICATIVA 

 

Min.Lavoro: il decreto sulla comunicazione di avvio del Lavoro agile 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto ministeriale n. 149 del 22 

agosto 2022, di attuazione della norma contenuta nel cd. decreto Semplificazioni, con il quale si 

prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei 

lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. 

Si tratta di una importante disposizione che rende strutturale la semplificazione del lavoro agile. 

Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi, con 

decorrenza dal 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data 

di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via 

telematica al Ministero del lavoro. 

Con detta modifica, il datore di lavoro non dovrà più allegare, alla comunicazione, l’accordo 

individuale di smart-working, ma dovrà comunque conservarlo per un periodo di 5 anni dalla 

sottoscrizione (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 

81). 

 

Trasporti – da settembre Bonus fino a 60€ per abbonamenti 

All’interno del cd. Decreto Aiuti (Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022) è presente una norma 

(articolo 35) che, al fine di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle 

famiglie conseguente alla crisi energetica in corso, prevede il “Bonus trasporti”. 

In base ai primi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, queste sono le specifiche del Buono. 

Il buono previsto dal Decreto è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi 

ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto 

ferroviario nazionale. 

Il buono può arrivare sino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel 

limite massimo di valore pari a 60 euro. 
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Il buono è nominativo e sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o 

relativo a più mensilità) da effettuare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo di validità 

del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un 

abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario potrà chiedere 

un “Bonus trasporti” al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse. 

Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, 

working area e business salottino. 

Potranno ottenere il Bonus trasporti accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it (attivo nelle 

prossime settimane) del Ministero del Lavoro (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie 

dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte 

della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), le persone fisiche che 

nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. 

Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto 

pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del 

gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato; il quale a sua volta accede al portale 

verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore 

provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal 

beneficiario stesso. 

La dotazione finanziaria prevista è pari a 79 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali). 

 

INPS: indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti – precisazioni 

 

L’INPS, con il messaggio n. 3099 del 5 agosto 2022, conferma il periodo di riferimento (1° gennaio 

– 23 giugno 2022) nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 

234, al fine di consentire ai lavoratori subordinati in possesso dei requisiti di beneficiare 

dell’indennità una tantum di 200 euro. 
 

GIURISPRUDENZA 

 

Cassazione: licenziamento per rifiuto a visita medica per assegnazione a nuove mansioni 

Con ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che il rifiuto della 

visita medica prodromica alla assegnazione a nuove mansioni è illegittimo e la reazione della 

lavoratrice non è assolutamente giustificata ai sensi dell’art. 1460 c.c., perché, da un lato il datore di 

lavoro si era limitato ad adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni della legge per la tutela 

delle condizioni fisiche dei lavoratori nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, 

la dipendente avrebbe ben potuto impugnare l’esito della visita, qualora non condiviso, ovvero 

l’asserito illegittimo demansionamento avanti agli organi competenti. 

L’art. 1460 c.c. è invocabile solo in caso di totale inadempimento del datore o in ipotesi di gravità 

della condotta da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della dipendente. 

 

Cassazione: criteri di scelta concordati con le OOSS nei licenziamenti collettivi 

Con sentenza n. 20680 del 18 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ambito di 

un licenziamento collettivo è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta 
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dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondente a requisiti di 

obiettività e razionalità, qualora la ricorrenza delle effettive ragioni tecniche, produttive ed 

organizzative sia stata giustificata e delimitata. 

La delimitazione della platea è legittima, ove, appunto, nella scelta dei lavoratori non sia trascurato 

il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre unità organizzative. 

 

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. 

  

Resta fermo quanto previsto dall’Allegato II al Decreto Legislativo 81/2008: 

 

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL 

DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI 

RISCHI (articolo 34) 

 

1. Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori 

2. Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori 

3. Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori 

4. Altre aziende ………………………………. fino a 200 lavoratori 

 

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 

maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai 

sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori 

nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il 

deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia 

private. 

 

 

 

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

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 


