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Il Ministero del lavoro, con notizia del 18 febbraio 2020, ha precisato che, al fine di consentire
la più ampia partecipazione alla fruizione dell’indennità di fermo pesca 2019, fermo restando
il termine improrogabile del 29 febbraio 2020 per l’inoltro dell’istanza (articolo 4, comma 1,
D.I. 1/2020), è possibile inviare la sola “scheda 9” entro la data del 31 marzo 2020, laddove
risultasse ancora sprovvista del visto dell’Autorità Marittima competente.
Il termine entro cui il Ministero del lavoro trasmetterà il provvedimento di autorizzazione,
corredato dagli elenchi degli aventi diritto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è spostato dalla data del 30 giugno 2020 a quella del 15 luglio 2020.
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L’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020, in riferimento al
regime speciale per i lavoratori impatriati applicabile a coloro che hanno trasferito la
residenza in Italia entro il 30 aprile 2019, ha precisato che, ai fini del raggiungimento dei 24
mesi fuori dall’Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro,
essendo necessario che l’attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per
almeno 24 mesi.
Relativamente all’attività di studio, è stato ribadito che il requisito dello svolgimento negli
ultimi 24 mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo
accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici.
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Sanilog, Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che
applicano il Ccnl Autotrasporto merci e logistica, con circolare n. 1 del 5 febbraio 2020, ha
informato che dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022, gli iscritti al Fondo Sanilog
possono usufruire di un nuovo piano sanitario che include sia condizioni migliorative per
prestazioni sanitarie e assistenziali già presenti nel precedente piano, sia tipologie di
prestazioni completamente nuove e innovative, ferma restando la contribuzione annuale a
carico dell’azienda, pari a 120 euro. Il nuovo piano sanitario è consultabile al seguente link:
http://www.sanilog.info/index.php/piano-sanitario-bd/piano-sanitario-lavoratori.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2020, n. 808, ha stabilito che,
affinché resti escluso il carattere determinante del motivo illecito del licenziamento ex
articolo 1345, cod. civ., e articolo 18, St. Lav., non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi
l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti
comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente
motivo illecito. La ragione economica posta a base del licenziamento individuale non può
escludere il carattere determinante del motivo lecito dedotto dal lavoratore, tanto nei casi in
cui manchi la prova della sua effettività che nei casi in cui l’esigenza organizzativa, pur
esistente, non configuri un giustificato motivo oggettivo ex articolo 3, L. 604/1966.
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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: migliora il ciclo economico statunitense, ancora poco impattato
dal Coronavirus
Torna positivo il momentum della crescita US, stimato dal nostro indicatore
proprietario
La crescita del capex, guidata dalla settore tecnologico e dalla proprietà intellettuale,
sta portando con sé un aumento sostenuto della crescita della produttività
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