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Licenziamento disciplinare e le previsioni della contrattazione
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Terza, con la sentenza 25 giugno 2022 n. 20682 ha stabilito che
in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle di
cui all’art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, è consentita al giudice la sussunzione della condotta
addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione
conservativa anche laddove sia espressa tramite clausole generali o elastiche. Tale operazione
di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione
rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità
già eseguito dalle parti sociali nell’elaborazione del contratto collettivo.
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Esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in
crisi: le istruzioni INPS
di Redazione

L’INPS, con la circolare n. 99 del 7 settembre 2022, ha fornito le istruzioni operative relative
all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono, per il 2022, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età
anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi
aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
L’esonero si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di
lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di
36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore.
L’INPS con la circolare 99/22 comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle
Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza
on-line “ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione: per essere autorizzato alla
fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà
inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line
“ES119”, una domanda di ammissione all’esonero.
Nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori la richiesta dell’agevolazione dovrà essere effettuata
compilando il medesimo modulo di istanza on-line e indicando, come valori della retribuzione,
della percentuale di part-time e dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio,
quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.
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Autoliquidazione 2022/2023: nuovo formato JSON
di Redazione

L’INAIL, con comunicato pubblicato sul proprio sito in data 8 settembre 2022, rende noto che è
disponibile per l’autoliquidazione del premio 2022/2023 il nuovo formato JSON per ricevere le
basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni.
Il nuovo formato, rispetto all’attuale (txt), garantisce una migliore interazione tra i servizi
online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile
lettura.
Al fine di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione, 2022/2023,
è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva,
l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.
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Licenziamento ritorsivo: l’onere della prova a carico del
lavoratore
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 6 luglio 2022, n. 21465, ha stabilito che,
per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato
su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa
esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti
ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso,
dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse
ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse,
oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento; dal punto di vista
probatorio l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., non
operando la L. n. 604 del 1966, art. 5; esso può essere assolto anche mediante presunzioni,
con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza il motivo
ritorsivo, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di
lavoro.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 5/8

Edizione di venerdì 9 settembre 2022

NEWS DEL GIORNO

Trasferimento del dirigente sindacale
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 30 giugno 2022, n. 20827 ha stabilito che
deve ritenersi illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta
dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza e della rappresentanza sindacale unitaria di
cui l’interessato è componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro puntualmente regolate nella legge 300/70, siano applicabili anche al pubblico impiego
grazie al combinato disposto degli articoli 42 comma 6 e 51 comma 2 del decreto legislativo
165/01 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che in mancanza di detto nulla osta, non
vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere ex
articolo 2103 c.c., il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza
l’osservanza delle formalità prescritte resterebbe comunque inficiato da una presunzione di
anti-sindacalità (nella specie, la S.C. ha escluso che l’incompatibilità ambientale del lavoratore,
per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, potesse condizionare l’applicazione
della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività
sindacale).
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Noi siamo ciò che scriviamo
di Michela Trada - Esperta in Brand Journalism e strategie editoriali

Che potere hanno le parole scritte nell’epoca della voce, degli algoritmi, dei Reels e delle
dirette su Twitch?
Quello di definire ciò che siamo e ciò che facciamo. La scrittura, infatti, rimane il primo mezzo
di indicizzazione su Google, ma, soprattutto, sapere utilizzare al meglio la parola scritta è
fondamentale per il proprio personal branding ancor più, forse, che per il proprio business. Se ci
pensiamo, però, ci accorgiamo che, in fondo, la gente non acquista un semplice prodotto, ma la
persona e/o l’azienda che lo rappresenta. Ogni volta, pertanto, che ci approcciamo alla stesura
di un testo o, semplicemente, alla realizzazione di un post sui social dobbiamo fermarci a
pensare quanto quel messaggio sia davvero in linea con il nostro “io”, con il nostro “sé” più
profondo e quanto ci rappresenti.
Non è necessario essere presenti online H24 se non si ha nulla da dire: i nostri contenuti
devono essere significativi. Noi dobbiamo diventare i media di noi stessi, ma media di valore e
non atti ad acquisire like che durano dalla sera alla mattina. Non sono i like, infatti, a
determinare quanto siamo bravi: è il volano che generiamo dai nostri testi il vero segreto del
successo. Questi due anni di pandemia ci hanno insegnato che, per farci conoscere, basta una
connessione a internet; ci hanno, però, anche dimostrato come fake news e un’informazione
approssimativa e superficiale non siano la panacea di tutti i mali, anzi. Il lettore chiede
impegno per una causa, chiede coerenza e veridicità, rispetto e competenza.
Il nostro blog oggi rappresenta il nostro giornale proprietario e non abbiamo bisogno di
intermediari per pubblicare i nostri contenuti né per deciderne gli argomenti; allo stesso
modo, il canale Youtube assume il ruolo della nostra televisione personale e il podcast quello
della nostra radio, sempre sintonizzata sulle nostre frequenze. Dulcis in fundo, ecco i social, la
cassa di risonanza cross-mediale di quanto sopra citato.
Se ci siamo, quindi, trasformati nei giornalisti di noi stessi, imparare a utilizzare nel modo
corretto le tecniche giornalistiche per comunicare i nostri valori e le informazioni inerenti alla
nostra mission, la nostra vision e la nostra competenza, è certamente doveroso.
Il brand journalism è il nostro fido scudiero in questa avventura; se è vero che sono i brand
journalist a comunicare un’azienda e un’impresa è, altresì, inconfutabile che le medesime
tecniche del giornalismo della marca possono essere apprese se esercitate con continuità.
Grazie al brand journalism, infatti, il focus si sposta dalla mera vendita di prodotto tipica del
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content marketing a una logica informativa in cui il centro dell’attenzione non siamo più noi,
ma il nostro pubblico, i nostri lettori.
Che contenuto informativo potrebbe essere utile alla mia community per risolvere un
determinato problema o per avere più “sapere” rispetto all’universo che caratterizza il mio
campo d’azione?
Questa la domanda principale da porsi prima di iniziare a scrivere sulle nostre pagine social o
sul nostro blog personale/aziendale. E ancora: questo contenuto mi rappresenta? Sono sincero
in questo scritto? Sono coerente con la mia vision e i miei valori? Come il giornalista divulga le
notizie a un pubblico per il bene della comunità, cosi noi dobbiamo farlo con noi stessi al fine
di lasciare uno spunto significativo per il nostro destinatario e un contenuto può dirsi
significativo solamente quando riesce a influenzare le decisioni prese da uno stakeholder, un
consumatore, un utente.
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