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L’Inail, con circolare n. 35 del 15 settembre 2022, ha comunicato che, con decorrenza dal 1°
luglio 2022, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei
di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati è determinata nella misura dell’1,9%.
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L’Inail, con istruzione operativa n. 8493 del 16 settembre 2022, ha reso noto che, a seguito di
alcune problematiche tecniche, che ne hanno determinato anche la temporanea chiusura, ha
reso nuovamente disponibile da oggi, 20 settembre 2022, il servizio Denuncia di Nuovo Lavoro
Temporaneo in www.inail.it > Servizio online > Denunce > DNL Temp, necessario al datore di
lavoro che eserciti lavori di carattere temporaneo in più sedi per presentare la denuncia di
ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.
I manuali Aziende e Intermediari sono pubblicati in www.inail.it al percorso Supporto > Guide
e manuale operativi o Servizi online > Manuali operativi, mentre la relativa modulistica è
pubblicata in www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e Modelli > Assicurazione > Gestione
rapporto assicurativo.
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L’Istat, con comunicato stampa del 16 settembre 2022, ha reso noto che il coefficiente per la
determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2021, ad agosto
2022 è pari a 5,943503. L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al mese di agosto è pari a 113,2.

Si ricorda che alla pagina Numeri del lavoro sono disponibili tutti i coefficienti relativi all’anno
2022.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 giugno 2022, n. 20384, ha stabilito che
il carattere unitario della liquidazione preclude la possibilità di un separato e autonomo
risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero
vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere
conto di tutte le peculiari modalità dell’atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo
caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione
della liquidazione. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un’Asl locale
al risarcimento dei danni in relazione al comportamento lesivo in più occasioni posto in essere
dal primario della struttura ai danni di un dirigente medico, con riguardo al danno alla
professionalità che la Corte di merito correttamente ha affermato essere riconducibile al
danno non patrimoniale e così risarcito nella componente relativa al danno biologico,
escludendo, tuttavia, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancata
qualificazione.
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