
 

 

 

 

 
 

Roma, 7 novembre 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 74 

NORMATIVA/CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

Agenzia Entrate: 600 euro in fringe benefit – chiarimenti 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti 

in merito all’erogazione, in fringe benefit, dei 600 euro previsti dall’articolo 12, del decreto-legge 9 

agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”). 

La norma ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata 

dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue: 

- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate 

ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico 

integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; 

- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei 

servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze 

domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600. 

 

Min.Lavoro: lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale – sanzioni per 

mancato obbligo formativo 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 

ottobre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di 

mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni 

salariali straordinarie. 

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di 

formazione e di riqualificazione di cui all’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 148, comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 

• La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore 

complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione 

corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione 

salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, 

comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di 

una mensilità di trattamento di integrazione salariale. 
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• La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive 

previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente 

alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale 

straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, 

del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una 

mensilità di trattamento di integrazione salariale. 

• La mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per 

ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza 

dal trattamento di integrazione salariale. 

 

Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di 

riqualificazione ricorre nei seguenti casi: 

a) documentato stato di malattia o di infortunio; 

b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi; 

c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; 

d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del 

magistrato; 

e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati; 

f) casi di limitazione legale della mobilità personale; 

g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o 

circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o 

riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da 

parte di quest’ultimo. 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: licenziamento collettivo ed elenco dei lavoratori 

Con ordinanza n. 32114 del 31 ottobre 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che la 

comunicazione dei lavoratori da licenziare al termine di una procedura di riduzione di personale ex 

lege n. 223/1991, non può essere parcellizzata ma deve essere unica “così da esprimere l’assetto 

definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di 

scelta”. 

 

Cassazione: prova del danno alla salute 

Con ordinanza n. 31920 del 28 ottobre 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che spetta al 

lavoratore l’onere di provare, in caso di danno alla salute, sia l’esistenza del danno che la nocività 

dell’ambiente di lavoro ed il nesso che le lega. 

Il datore di lavoro, una volta fornita la prova, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele 

necessarie per impedire il verificarsi del danno. 

  

 

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

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 
 


