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NEWS DEL GIORNO

Portali Ministero del lavoro: attività programmata di
manutenzione
di Redazione

Il Ministero del lavoro, con notizia del 19 aprile 2019, ha comunicato che mercoledì 8 maggio –
a partire dalle ore 15 – saranno svolte attività di manutenzione programmata sui portali
istituzionali del Ministero del lavoro e su quello dell’INL.
Il giorno successivo – giovedì 9 maggio – le medesime attività saranno eseguite, a partire dalle
ore 15, anche sui portali Cliclavoro e Anpal.
Per accedere ai servizi presenti sulla piattaforma di Cliclavoro sarà necessario collegarsi al
link: https://servizi.lavoro.gov.it. Non sarà, comunque, disponibile l’applicativo Cigs online.
La navigazione sui siti non sarà disponibile fino al termine degli interventi.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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730/2019: elenco delle aliquote per determinare l'addizionale
comunale Irpef 2019
di Redazione

L’Agenzia delle entrate ha diffuso le tabelle con l’elenco delle aliquote per la determinazione
dell’addizionale comunale all’Irpef 2019 per i modelli 730/2019 e Redditi persone fisiche
2019.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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UniEmens: modifiche ai codici contratto dal periodo di paga
maggio 2019
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1552 del 16 aprile 2019, ha comunicato le modifiche che saranno
introdotte nel flusso UniEmens a partire dal periodo di paga di maggio:
sono istituiti 7 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di
<DenunciaIndividuale>;
viene variata la descrizione di 4 codici contratto;
sono disattivati 14 codici contratto.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei
contributi assicurativi
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5754, ha stabilito che
l’obbligo che investe il datore di lavoro, in riferimento alle somme aggiuntive che è tenuto a
versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una
conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo – in funzione del rafforzamento
dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale – con presunzione iuris et de iure,
del danno cagionato all’ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine
sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della
contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: quali segnali arrivano dalla struttura a termine dei tassi US se il
term premium è negativo?
Un term premium negativo rende più probabili inversioni della struttura a temine a
parità di rischio di recessione, aumentando però il rischio di falsi segnali recessivi
A nostro avviso nell’attuale contesto di mercato risulta più segnaletico il monitoraggio
dell’inasprimento delle condizioni finanziarie e il confronto tra il livello del rendimento
a dieci anni e il suo valore di equilibrio
Durante la riunione di politica monetaria della prossima settimana, ci aspettiamo che il FOMC
lasci invariati i parametri di politica monetaria e che lo statement nonché al sessione di Q&A
del governatore Powell si soffermi sull’impatto del rallentamento dell’inflazione US.
Il recente appiattimento della struttura a termine US ha suscitato negli operatori di mercato la
crescente preoccupazione dell’approssimarsi di una recessione. Tale preoccupazione, a nostro
avviso eccessiva, trova fondamento in parte nel fatto che l’inversione della struttura a termine
governativa, corrispondente al caso di rendimenti a breve termine superiori quelli a lungo, ha
storicamente anticipato una recessione di 12-24 mesi, catturando un inasprimento delle
condizioni finanziarie. Tuttavia, vi sono altri fattori oltre le attese di mercato sullo stato
dell’economia, che influenzano la forma della curva dei rendimenti. In particolare, a parità di
rischio di recessione, un term premium[1] (TP) basso o addirittura negativo rende più probabili
e frequenti inversioni della struttura a temine dei tassi, rendendo tali inversioni un segnale
anticipatore di una futura recessione tanto più imperfetto quando più il TP diventa negativo, in
quanto quest’ultimo abbassa i rendimenti dei titoli a lungo termine, distorcendone il potere
predittivo ed aumentando il rischio di un falso segnale, in quanto prematuro. A gennaio, a
fronte di un marcato inasprimento delle condizioni finanziarie, la Fed ha dichiarato, per la
prima volta, la sua intenzione di sospendere temporaneamente il suo percorso di rialzo del
costo del denaro. Il successivo 20 marzo il FOMC ha ratificato tale decisione, rivedendo al
ribasso le proprie attese per il futuro andamento dei tassi di interesse, chiudendo così il gap
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tra le proiezioni sul futuro percorso dei tassi, contenute nei dots plot, e le attese di mercato,
implicite nei contratti future sui fed fund. Il mercato ha, quindi, rivisto ulteriormente al ribasso
le proprie aspettative. La presenza di premi a termine negativi (in particolare, se più negativi a
lungo termine che a breve) ha fatto il resto, invertendo la struttura a termine dei rendimenti
governativi. Analizzando il comportamento storico di alcune variabili finanziarie, riteniamo che
gli indicatori recentemente monitorati dalla Fed siano stati soprattutto l’andamento delle
condizioni finanziarie e il gap tra i rendimenti a lungo termine e il loro livello di equilibrio
(tasso neutrale). Questi due indicatori si sono dimostrati in passato, in presenza di TP negativi,
più affidabili nel segnalare, rispetto all’inversione della curva, un potenziale indebolimento
dell’attività economica e della propensione al rischio degli investitori.

La tabella sottostante riporta, per i periodi storici in cui i rendimenti dei titoli governativi
decennali US sono aumentati almeno di 100 pb:
le variazioni sia dell’indice dello stato complessivo delle condizioni finanziarie US (FCI)
elaborato da Goldman Sachs che delle sue quattro componenti (mercato dei titoli
governativi, mercato del credito, mercato azionario e tasso di cambio effettivo);
le variazioni del gap tra il tasso decennale e il suo livello neutrale;
i cambiamenti di inclinazione della curva dei tassi (10Y-2Y).

Dall’analisi storica emerge che spesso l’aumento del mercato azionario compensa l’aumento
dei rendimenti governativi, evitando un inasprimento delle condizioni finanziarie. Alla fine del
2018, in un contesto in cui la Fed si era dichiarata determinata a portare avanti la
normalizzazione della propria politica monetari, l’aumento dei tassi di interesse a lungo
termine ha condotto il tasso a dieci anni a un livello prossimo al tasso neutrale, ossia vicina a
quel livello dei tassi di interesse che né stimola né frena l’economia di un paese.
Storicamente, quando il tasso a dieci anni si avvicina al suo livello neutrale, il mercato
azionario sperimenta una correzione. Conseguentemente, si è assistito ad un significativo
irrigidimento delle condizioni finanziarie. Ciò ha indotto la svolta dovish della Fed all’inizio
2019, che si è tradotta in un nuovo allentamento delle condizioni finanziarie. Attualmente, c’è
un sostanziale consenso all’interno del FOMC su tassi stabili per tutto il 2019.
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A cura di Teresa Sardena, Mediobanca SGR

SETTIMANA TRASCORSA
Europa: indice IFO di aprile resta coerente con una contrazione dell’attività
In aprile, l’indice di fiducia dei consumatori dell’Area Euro in aprile è sceso a -7.7 dal
precedente -7.2 registrato a marzo, coerentemente con una modesta crescita della spesa delle
famiglie. Sebbene, come sottolinea il comunicato stampa della Commissione Europea, questa
lettura sia ancora al di sopra della media di lungo termine (-11,3), è inferiore alla media di T4
2018 (-6,9), quando i consumi delle famiglie sono aumentati solo dell’1,1% su base annua. La
fiducia delle famiglie è in calo pressoché ininterrotto da T4 2017, quando registrò un picco
scoordinato rispetto alle tendenze della spesa per consumi, che allora era già in
rallentamento. Sulla fiducia dei consumatori pesano una serie di fattori tra cui il rallentamento
dell’economia europea e l’incertezza politica a fronte di una valutazione ancora positiva per
quanto riguarda il mercato del lavoro. L’indice IFO relativo alla fiducia delle imprese in
Germania per il mese di aprile è sceso ulteriormente attestandosi a 99.2 (consenso 99.9, valore
precedente 99.7), deludendo le attese di mercato che si aspettavano un debole rimbalzo
dell’indice sulla scia del miglioramento dei dati cinesi di marzo. Anche l’indice IFO relativo
alle aspettative è sceso da 95,6 a 95,2, attestandosi ben al di sotto del livello medio di
T22018. Il dettaglio per componenti dell’indice è coerente con il calo marcato della stima
preliminare dell’indice PMI manifatturiero, rilasciato la settimana scorsa: la componente
manifatturiera dell’indice IFO è scesa al livello più basso dal dicembre 2012. Al contrario, la
componente servizi è leggermente aumentata. Quest’ultima pur continuando a beneficiare di
una domanda interna al momento positiva, potrebbe iniziare a risentire del rallentamento del
manifatturiero, come peraltro segnalato dai commercianti al dettaglio che pur rimanendo
complessivamente ottimisti iniziano a segnalare un rallentamento dell’attività. In Francia,
l’indice di fiducia delle imprese elaborato dall’INSEE relativo al mese di aprile è rimasto
stabile a 105 (consenso 104, valore precedente 105). La componente manifatturiera è, invece,
scesa a 101 dal precedente 103, avvicinandosi alla media a lungo termine di 100 e al livello
più basso da giugno 2015, quando la valutazione della propria produzione da parte dei
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dirigenti aziendali è crollata. L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere del Belgio,
indicatore anticipatore del comparto manifatturiero dell’intera Area Euro, è sceso
inaspettatamente a -3.2 (consenso -0.7, valore precedente -0.7) in aprile, dopo un debole
rimbalzo in marzo, riflettendo un ulteriore peggioramento della fiducia delle imprese
manifatturiere.
USA: Sorprende decisamente al rialzo il dato preliminare sulla crescita statunitense in T1
Le vendite di case nuove a marzo sono aumentate del 4,5% a 692 mila (consenso -2,7%, 649
mila), registrando la variazione più elevata da novembre 2017, che non era stato raggiunto
stabilmente dal 2010. I prezzi di vendita sono sceso del 9,7% a/a a $302.700, toccando il
livello più basso da febbraio 2017. Le scorte di case invendute scendono a 6 mesi, da un picco
recente a 7,4 di dicembre 2018. I nuovi ordini di beni durevoli sono rimbalzati nel mese di
marzo, riportando un aumento del 2,7%, e una revisione al rialzo di 0,5 % del dato del mese
precedente. Gli ordini al netto della componente relativa ai trasporti sono aumentati dello
0,4%, dopo un calo dello 0,2% a febbraio. Secondo la stima preliminare rilasciata oggi, il PIL
reale è aumentato del 3,2% t/t annualizzato, dopo in aumento del 2,2% in T4 2018, sostenuto
dal canale estero e dalle scorte, che insieme hanno contribuito alla crescita con 1,7 %. Il dato
di crescita si pone decisamente al disopra della mediana delle previsioni degli analisti che si
attendevano una crescita debole pari a 1.8% t/t annualizzato. L’accelerazione della crescita
reale del PIL in T1 riflette i contributi positivi della spesa per consumi, gli investimenti in
scorte, le esportazioni, la spesa delle amministrazioni statali e locali e gli investimenti fissi
non residenziali. Inoltre, le importazioni, che sono una sottrazione nel calcolo del PIL, sono
diminuite. Questi contributi sono stati in parte compensati da una diminuzione degli
investimenti residenziali. Un contributo positivo inatteso delle scorte in T1 segnala, tuttavia,
un rischio di crescita al ribasso in T2.
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