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L’Inps, con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, relativamente al bonus 150 euro per i
lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di
novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (articolo 18, D.L. 144/2022), ha chiarito,
d’intesa con il Ministero del lavoro, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese
di novembre 2022 è da considerare al netto della 13ª mensilità, o ratei della stessa, stante la
particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella
competenza del mese di novembre 2022.
L’Istituto, inoltre, chiarisce che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato
l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto
dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di
dicembre 2022.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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L’Inps, con messaggio n. 4135 del 16 novembre 2022, ha indicato le imprese ammesse alla
fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6, D.L. 510/1996, connesso ai contratti di
solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, in favore delle imprese destinatarie dei decreti di
ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di Cigs per solidarietà si
siano conclusi entro il 31 marzo 2022 (allegato n. 1). Tali imprese usufruiranno delle riduzioni
contributive, mediante le operazioni di conguaglio descritte nel messaggio. L’Istituto, con
riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, precisa che gli
importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la
misura massima dell’agevolazione fruibile; pertanto, fermo il predetto limite massimo,
potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
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L’Istat, con comunicato stampa del 16 novembre 2022, ha reso noto che il coefficiente per la
determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2021, a ottobre
2022 è pari a 9,018362. L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al mese di ottobre è pari a 117,2.

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 6 ottobre 2022, n. 29144, ha stabilito che,
nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, L. 124/1999, la stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al
risarcimento del danno; ne discende che l’onere di allegare e provare l’intervenuta
stabilizzazione grava sul datore di lavoro che abbia commesso l’abuso, perché si è in presenza
di un’eccezione in senso lato, non di una mera difesa. Ulteriore corollario della natura di
eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito: opera, dunque, il
principio secondo cui l’eccezione stessa può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in
qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente
acquisite o acquisibili al processo e, quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro,
anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori di cui all’articolo 421, comma 2, c.p.c.,
legittimamente esercitabili dal giudice.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 7/10

Edizione di venerdì 18 novembre
2022

www.eclavoro.it

Page 8/10

Edizione di venerdì 18 novembre
2022

NON SOLO LAVORO

Loss and damage, la finanza climatica a COP 27
di Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger

In Egitto, a Sharm El-Sheikh è in corso la ventisettesima Conferenza delle Parti, COP 27.
Questo articolo è online l’ultimo giorno dedicato al summit internazionale e tutti stiamo
aspettando risultati concreti.
Uno dei principali temi di questo appuntamento riguarda il Loss and Damage. Dopo anni di
vertici internazionali, questo è il primo nel quale nell’agenda ufficiale dei lavori di una COP è
presente la voce Loss and Damage. Un primo traguardo importante, perché, se la voce è in
agenda, se ne deve parlare. Vedremo poi a quali conclusioni si arriverà.
Il Loss and Damage prevede delle somme in denaro da versare da parte degli Stati che hanno
un impatto maggiore sul clima che cambia, soprattutto gli Stati del Nord del mondo, verso gli
Stati del Sud del mondo, quelli che inquinano meno ma che stanno già pagando prezzi
altissimi a proposito di cambiamento climatico.
L’obiettivo che gli Stati partecipanti a COP15 si erano posti da raggiungere entro il 2020 non è
stato raggiunto: 100 miliardi di dollari annui. Ora si guarda al 2025 per fissare nuovi obiettivi.
Secondo gli inviati di Italian Climate Network, la nuova proposta economica è di un bilione di
dollari l’anno a livello mondiale da versare entro il 2030 verso i mercati emergenti e i Paesi in
via di sviluppo.
Una volta stabilita e versata la cifra, come si dovrebbe spendere questo denaro?
Gli interventi dei Paesi presenti a COP 27, riportati dai bollettini quotidiani di Italian Climate
Network, hanno indicato che la via da seguire resta quella dettata dagli obiettivi degli
SDGs, noti come i 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
In particolare, il denaro dovrebbe essere impiegato verso 3 grandi macro-aree:
1. aiutare la transizione energetica nei Paesi in via di sviluppo, puntando subito su
energie pulite e rinnovabili;
2. imparare a rispondere al cambiamento climatico attraverso la resilienza. Ci sono 20
Stati al mondo, chiamati V20, definiti come i Paesi vulnerabili, i più toccati dal clima
che cambia. In questi Paesi, le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici
riguardano circa il 20% del PIL delle loro economie. Tra i Paesi V20, numerosi si
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affacciano sulle coste di mari e oceani, molte sono isole che hanno già sperimentato
l’innalzamento del livello del mare, il problema delle alluvioni e della siccità, oltre al
grave rischio di essere costretti a migrare a causa del clima;
3. investire nella conservazione delle risorse naturali e nell’agricoltura sostenibile.
La sicurezza alimentare è un punto essenziale da considerare.
Il tema principale delle perdite e danni viene affrontato insieme a quello dei diritti umani e
della giustizia climatica.
Per uno sviluppo più equo e sostenibile per tutti i Paesi del mondo, occorre investire bene il
denaro a disposizione. Gli investimenti nel settore della finanza climatica dovranno tenere
conto del concetto di sviluppo sostenibile e del raggiungimento dei 17 Obiettivi posti
dall’Agenda 2030.
Per approfondire questi concetti, ti invito a leggere il post sul blog de LeROSA Cosa significa
sviluppo sostenibile?
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