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 Rapporto di lavoro

Corte di cassazione, 8 maggio 2014 n. 9945

Il datore di lavoro che abbia concorso a causare l’infarto letale di un dipendente per

superlavoro risponde dei danni patrimoniali e morali subiti dai congiunti del defunto.

> leggi...

Tribunale di Milano, 6 maggio 2014 in causa 8457/2013

Il Giudice del lavoro milanese si pronuncia sugli effetti della “spending review” sui rapporti di

lavoro: la direttiva di contenimento della spesa pubblica non può consentire al datore di lavoro di

incidere unilateralmente sui trattamenti acquisiti dei dipendenti.

> leggi...

Tribunale di Bergamo, 17 aprile 2014 n. 356

I contratti a termine degli operai agricoli, anche se esclusi dal campo di applicazione della

disciplina del D.Lgs. 368 del 2001, devono rispettare la regola della forma scritta, stipulata prima

o contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro.

> leggi...

Corte d'Appello di Torino, 8 aprile 2014 in causa 1000/2013

A norma del decreto legislativo n. 66 del 2003 sull’orario di lavoro, è sempre dovuta la

maggiorazione retributiva per il lavoro notturno, ancorché la contrattazione collettiva nulla

disponga al riguardo.

> leggi...

Tribunale di Roma, 19 marzo 2014 n. 2781

Illegittimo “per insussistenza del fatto” il licenziamento per soppressione del posto di lavoro, se

le mansioni del lavoratore licenziato siano state successivamente affidate ad altro collaboratore,

formalmente autonomo, ma sostanzialmente anch’egli subordinato. In tal caso, la conseguenza

deve essere la reintegrazione nel posto di lavoro.

> leggi...
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 Processuale

Corte di cassazione, 9 maggio 2014 n. 10133

Inammissibile il ricorso diretto in Cassazione (c.d. per saltum) contro l’ordinanza che conclude la

fase sommaria del rito speciale Fornero in materia di impugnazione dei licenziamenti.

> leggi...

Corte di cassazione S.U., 6 maggio 2014 n. 9666

E’ il giudice amministrativo che decide la causa promossa da militari di carriera per ottenere il

risarcimento del danno alla salute subìto in occasione di una missione militare all’estero e

causato dalla condotta colposa del Ministero della difesa, mentre è il giudice ordinario che decide

l’analoga causa promossa da militari di leva.

> leggi...

Corte di cassazione, 30 aprile 2014 n. 9553

L’opposizione giudiziaria alla iscrizione di un’ipoteca, effettuata in esecuzione di cartelle di

pagamento relative a contributi previdenziali e assistenziali appartiene alla competenza del

giudice del lavoro e non del giudice dell’esecuzione. .

> leggi...

 Previdenza

Corte di cassazione, 6 maggio 2014 n. 9687

La Cassazione ribadisce la differenza che intercorre tra revisione della rendita Inail in godimento

per miglioramento o aggravamento delle condizioni di invalidità del titolare e revisione della

stessa per errore commesso nella valutazione di tali condizioni al momento del riconoscimento

della rendita.

> leggi...

Corte di cassazione, 30 aprile 2014 n. 9457

I periodi di sospensione del rapporto per collocazione del lavoratore in CIG o per infortunio sul

lavoro non concorrono, se di durata significativa, alla formazione della ultradecennale

esposizione all’amianto, ai fini della fruizione dei benefici pensionistici di cui alla legge n.

257/1992 e successive modificazioni.

> leggi...

INPS, 28 aprile 2014 Messaggio n. 4294

Inizia dal mese di maggio la trattenuta relativa al contributo di solidarietà dovuto sulle pensioni

superiori ad € 91.251,16 annui, previsto dall’art. 1, commi 486 e 487 della L. n. 147/2013 (Legge di

stab ilità per il 2014). Gli importi relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2014 saranno oggetto di

ulteriori trattenute tra maggio e dicembre di questo anno.

> leggi...

 Fiscale

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 19 febbraio 2014 (G.U. 29/04/2014)

Pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014 il D.C.P.M. relativo alla tassazione agevolata per

l’anno 2014 (imposta sostitutiva del 10%) delle retribuzioni dei dipendenti privati collegate alla

produttività. L’agevolazione riguarda i redditi di lavoro dipendente non superiori nell’anno 2013 a

40.000 euro, spetta fino ad un massimale di 3.000 euro di retribuzione collegata alla produttività
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ed è cumulabile col bonus fiscale di 80 euro mensili, ove di questo ricorrano le condizioni

reddituali.

> leggi...

Agenzia delle entrate, 28 aprile 2014 Circolare n. 8/E

Primi chiarimenti ed istruzioni dell’Agenzia delle entrate sulla riduzione di 80 euro mensili del

cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati, prevista dal decreto legge 24 aprile 2014 n.

66.

> leggi...

 Responsabilità civile

Corte di cassazione penale, 12 maggio 2014 n. 19487

Sia il danno patrimoniale che quello morale conseguenti ad un infortunio mortale sul lavoro

spettano anche al convivente di fatto della vittima.

> leggi...

 Politiche del lavoro

Ministero del lavoro, 29 aprile 2014 Comunicato ufficio stampa

Avviato dal primo maggio u.s. il piano nazionale “Garanzia Giovani”, che prevede uno

stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per garantire ai giovani tra i 15 e i 29 anni di età,

disoccupati o inoccupati, un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di prosecuzione negli studi, di

apprendistato, di tirocinio, di altra misura di formazione o di inserimento nel servizio civile. I

giovani interessati potranno aderire all’iniziativa entro il 31 dicembre 2015.

> leggi...
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