Cuneo, 9 agosto 2017

Notizie in breve
AUTOTRASPORTO - Indice FOI - Istat - Giugno 2017
Si riporta di seguito l’indice dei prezzi al consumo del mese di giugno 2017 (FOI), calcolato dall’ISTAT.
L’indice di riferimento è attualizzato al mese di giugno 2017 ed è stato reso pubblico sul sito dell’Istituto Nazionale
di Statistica.
Tale indice si riferisce ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi
ed è utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge
separato.
Indice dei prezzi al consumo
(FOI)
Indice Generale
Variazione % vs mese
precedente
Variazione % vs stesso mese
anno precedente

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

100,6

101,0

101,0

101,3

101,1

101,0

+0,3

+0,4

0,0

+0,3

-0,2

-0,1

+0,9

+1,5

+1,4

+1,7

+1,4

+1,1

LAVORO - Sciopero nazionale autisti proclamato dalla Federazione Autisti Operai
per i giorni 3, 4 e 5 settembre 2017.
Si informa che il sindacato di base Federazione Autisti Operai ha proclamato per domenica 3, lunedì 4 e martedì
5 settembre uno sciopero nazionale degli autisti classificati ai livelli 3° Super, 3° e 3° Super Junior del CCNL
logistica, trasporto e spedizione.

LAVORO - Ammortizzatori sociali - Anzianità di lavoro effettivo presso l’unità
produttiva
Come noto per fruire delle prestazioni di sostegno al reddito i lavoratori devono possedere, presso l’unità
produttiva per la quale è richiesto il trattamento un’anzianità di “effettivo lavoro” di almeno 90 giorni decorrenti
dalla data di presentazione della domanda di concessione.
Il Ministero del lavoro a causa di diverse problematiche sorte in sede di istruttoria fornisce alcuni chiarimenti in
merito a tale requisito per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle
istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015.
Il Dicastero del Lavoro ha riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che
può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze
della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia
almeno parziale dell’occupazione.
In tali circostanze, ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, il Ministero del Lavoro
ritiene che nel corso dei programmi di riorganizzazione aziendale, di crisi aziendale e del contratto di solidarietà
non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs; pertanto
tale requisito dovrà essere verificato dall’Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione
dell’istanza di trattamento di integrazione salariale.

AUTOTRASPORTO - Accesso alla professione
Dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria
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Il Ministero dei Trasporti fornisce dei chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria alla
luce di modifiche al Testo Unico Bancario.
Com’è noto, per soddisfare tale requisito l’impresa deve dimostrare di disporre ogni anno, sulla base dei conti
annuali, previa certificazione da parte di un revisore o di un altro soggetto debitamente riconosciuto di un
capitale proprio (capitale più riserve), pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo, e 5.000 euro per
ogni autoveicolo eccedente il primo (esclusi rimorchi, semirimorchi e veicoli sino a 1,5 ton.).
Tale requisito, com’è noto, può essere dimostrato, in deroga a quanto sopra, anche mediante un’attestazione
rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in corso di validità.
Nella nota in esame il Ministero richiama le casistiche per le quali la documentazione non è idonea per la
dimostrazione del requisito in parola.
Alla luce delle nuove disposizioni emanate in materia dal D. Lgs n.141/2010 e dalle relative norme di
attuazione, sono da ritenersi, pertanto, valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito di idoneità
finanziaria da parte delle imprese di trasporto su strada, solo le attestazioni relative a garanzie emesse dalle
banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti
nell'Albo di cui al modificato art. 106 del TUB (cioè dalle c.d. "nuove finanziarie 106") e secondo le condizioni
oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione.
Per maggiori dettagli si prega di contattare i nostri Uffici.

