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Decreto Rilancio: Legge di conversione pubblicata in G.U.
di Redazione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, la Legge 77 del 17 luglio 202
0, di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Nella medesima G.U. è disponibile anche il testo del D.L.
34/2020 coordinato con la L. 77/2020.
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Ammortizzatori sociali: la Fondazione studi ritiene insoddisfacenti
i chiarimenti Inps
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 14 luglio 2020, analizza i
contenuti dell’attesa circolare Inps n. 84/2020, evidenziando come abbia tradito le aspettative
chiarificatrici, rinviando a una successiva circolare per le indicazioni di dettaglio relative alle
modalità di erogazione dell’Anf in caso di fruizione dell’assegno ordinario.
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Brevi periodi di lavoro in Germania: legislazione applicabile e
utilizzo dei periodi assicurativi
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020, ha offerto chiarimenti relativamente ai
lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASpI, che svolgono, per brevissimi
periodi, attività lavorativa dipendente in Germania, per la corretta gestione di tali casistiche, in
relazione al contenzioso amministrativo e giudiziario in atto in materia.
La legislazione tedesca (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 122, comma 1) riconosce, anche nel
caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l’accredito
contributivo di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici
fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica
(Anrechnungszeiten) svolti dal 17° al 25° anno di età (Sozialgesetzbuch VI – paragrafo 58,
comma 1, n. 4). Nei casi segnalati all’Istituto, l’attività lavorativa, svolta in Germania per
brevissimi periodi, ha comportato l’accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione
tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia. Tale contribuzione ha consentito, in forza delle
citate disposizioni normative, la valorizzazione dei periodi di istruzione universitaria svolta in
Italia e, per effetto della totalizzazione internazionale, in alcuni casi è stato possibile ottenere
l’anticipazione della decorrenza della pensione italiana.
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Legittimo licenziare il dipendente che utilizza il telepass aziendale
per usi personali
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 giugno, n. 10540, ha stabilito che è
legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza il telepass aziendale per usi personali. Il
comportamento è idoneo a ledere irreparabilmente e definitivamente il vincolo fiduciario
posto a fondamento del rapporto di lavoro e, di conseguenza, giustifica il recesso per giusta
causa irrogato dal datore di lavoro a conclusione del procedimento disciplinare.
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La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Area Euro: la BCE passa il testimone alla CE di fronte ad una
ripresa in atto ma rischi rivolti verso il basso
Come previsto, la riunione di luglio della BCE non ha riservato soprese: la banca centrale ha
mantenuto invariata la strategia di politica monetaria definita in giugno. Il Presidente Lagarde
ha osservato che è in corso una significativa ripresa, sebbene i livelli di attività economica
restino ben inferiori a quelli pre-pandemia, le prospettive altamente incerte e i rischi per
l’attività economica rivolti verso il basso mentre le pressioni sui prezzi rimarranno deboli.
Christine Lagarde è apparsa preoccupata per il rischio che le condizioni dei prestiti bancari
possano diventare più restrittive nei prossimi mesi quando andranno a scadere le garanzie
governative sui prestiti ed ha ribadito la necessità che la politica fiscale comunitaria faccia un
ulteriore passo per supportare la ripresa, passando di fatto il testimone a Consiglio e
Commissione europee ed esortando cosi i leader dell’UE a concordare i dettagli del Recovery
Fund. A suo avviso, il sostegno dell’UE dovrebbe essere fornito principalmente sotto forma di
sovvenzioni piuttosto che di prestiti e dovrebbe essere erogato in tempi relativamente brevi. Il
vertice di questo fine settimana cercherà di stabilire un percorso chiaro verso un accordo,
probabilmente prima della pausa estiva. Ci sono ancora grandi divergenze tra i leader dell’UE
su aspetti chiave. I “quattro frugali” e la Finlandia non sono d’accordo con la proposta della
Commissione Europea sulla dimensione del fondo e sulla ripartizione tra prestiti e sovvenzioni.
I grafici che seguono dipingono una prospettiva molto incerta per l’area Euro, evidenziando le
sorprese positive e i maggiori rischi.
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