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Limiti retribuzione giornaliera per calcolo premi assicurativi 2019
di Redazione

L’Inail, con circolare n. 11 del 9 maggio 2019, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione
imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2019.
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Utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero
contributivo
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, ha comunicato che, al fine di rilevare le
informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha
realizzato gli aggiornamenti dell’apposita utility, istituita allo scopo di agevolare le verifiche in
ordine al possesso del requisito, consistente nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata. Tramite
l’utility i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, e i medesimi lavoratori, possono
acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati interne ed esterne, le
informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati
precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla predetta data.
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Sostegno al reddito per lavoratori dipendenti da aziende
sequestrate o confiscate
di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 10 del 6 maggio 2019, ha offerto indicazioni sulle
modalità di richiesta del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o
impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria, di cui all’articolo 1, D.Lgs. 72/2018, per le quali è stato approvato
il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività.
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Legittimo il licenziamento del dipendente che guida il mezzo
aziendale ubriaco
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 marzo 2019, n. 8582, ha ritenuto che,
in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi
episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della causa idonea a non
consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti
ascritti, ben potendo il giudice nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del
licenziamento dal datore di lavoro individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il
comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità
richiesto dall’articolo 2119 cod. civ. (nel caso in esame, è legittimo il licenziamento per giusta
causa del dipendente che guida i mezzi aziendali ubriaco).
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La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la Commissione Europea pubblica le Previsioni Economiche di
primavera
La CE ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’area Euro, riflettendo proiezioni
più deboli per Germania e Italia
Per l’Italia la CE ha fotografato una situazione fragile sia in termini di crescita sia di
finanza pubblica
Le previsioni della CE evidenziano che il governo italiano dovrà scegliere se attuare
misure di austerità aggiuntive o lasciare deteriorare il deficit rischiando nuovi conflitti
con la CE, che si tradurrebbero in un premio al rischio più elevato
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