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A partire da oggi è possibile accedere all’archivio dei contenuti di EcLavoro unicamente
tramite registrazione al blog.
Per registrarsi è necessario accedere su un contenuto dei giorni scorsi, ad esempio il blog “Il
patto di prova negli ultimi orientamenti giurisprudenziali“: cliccando su quel contenuto si
aprirà la maschera per procedere con la registrazione.
Il dettaglio della procedura di registrazione, completamente gratuita, è disponibile cliccando
qui.
Inoltre, chi effettuerà la registrazione riceverà un buono di 50 euro da utilizzare per il nuovo
Percorso Paghe e Contributi 2.0.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Esonero per assunzione/trasformazione a tempo indeterminato:
istruzioni per l’anno 2021
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, ha fornito indicazioni e istruzioni per la
gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per l’assunzione di
giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato (articolo 1, commi 10-15, L. 178/2020), limitatamente alle
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021-31
dicembre 2021.
Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a
tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022, le istruzioni
riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di
autorizzazione da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,
Tfue, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di
Stato.
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COVID-19: il datore può richiedere una comunicazione sul
possesso del green pass
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 241 dell’8 ottobre 2021, il D.L. 139 dell’8 ottobre 2021, recante
disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per
l’organizzazione di P.A. e in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, è stato inserito l’articolo 9-octies nel D.L. 52/2021, con il quale il datore di
lavoro può richiedere, preventivamente, al lavoratore una comunicazione relativa al possesso
del certificato verde COVID-19, per poter soddisfare le esigenze organizzative.
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Trasferimento d’azienda: gestione dell'anzianità maturata presso
il cedente
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 agosto 2021, n. 22834, ha stabilito che,
nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell’azienda
ceduta, dell’anzianità maturata presso il cedente, non implica che il cessionario debba
corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro
precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi
dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il
cessionario. Trattasi di un’interpretazione pienamente rispettosa del diritto dell’Unione perché
anche la Corte di Giustizia, nell’interpretare la Direttiva 77/187/CE, ha precisato che
quest’ultima ha il solo scopo di impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento non
subiscano un peggioramento retributivo sostanziale e “non può essere validamente invocata per
ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione
di un trasferimento d’impresa”.
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La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: il FMI stima un prolungamento degli attuali elevati livelli di
inflazione
L’aumento dei prezzi delle materie prime e le strozzature nelle catene di
approvvigionamento stanno esercitando una pressione al rialzo sui tassi d’inflazione.
L’eccezionalità della ripresa in atto ha sollevato dubbi sulle tempistiche di ripresa
dell’offerta a fronte dell’accelerazione della domanda e mette a rischio la stabilità
delle aspettative di inflazione
Il ciclo di rialzo dei tassi, quando inizierà, potrebbe quindi essere più forte delle attese.
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