Edizione di lunedì 25 luglio 2022
NEWS DEL GIORNO
Distacco transnazionale di lunga durata in Italia: modalità di comunicazione
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Bonus psicologo: istruzioni operative e modalità di presentazione della domanda
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Dui: produzioni sospese nel periodo feriale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Pensione di reversibilità al figlio solo in caso di totale inabilità al lavoro
di Redazione

NON SOLO LAVORO
La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

www.eclavoro.it

Page 1/12

Edizione di lunedì 25 luglio 2022

NEWS DEL GIORNO

Distacco transnazionale di lunga durata in Italia: modalità di
comunicazione
di Redazione

Il Ministero del lavoro, in data 18 luglio 2022, ha pubblicato nell’area Pubblicità legale del
proprio sito il D.M. 170 del 6 agosto 2021, che definisce gli standard e le regole per la
trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del
lavoro per i lavoratori distaccati in Italia, sia in riferimento alla comunicazione preventiva che
a ogni sua variazione successiva, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i
distacchi di lunga durata.
Le disposizioni del decreto si applicano a partire dai distacchi in essere al 19 luglio 2022; dalla
medesima data è abrogato il decreto del Ministero del lavoro 10 agosto 2016.
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Bonus psicologo: istruzioni operative e modalità di presentazione
della domanda
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 83 del 19 luglio 2022, ha offerto indicazioni operative per individuare i
destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del c.d. bonus
psicologo 2022, previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, D.L. 228/2021, convertito, con
modificazioni, dalla L. 15/2022.
L’Inps, con messaggio n. 2905 del 21 luglio 2022, ha comunicato che le domande per la
fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno
essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (articolo 5,
comma 1, D.M. 31 maggio 2022).
Possono accedere al beneficio i cittadini residenti in Italia, in possesso di un Isee in corso di
validità e di valore non superiore a 50.000 euro. La richiesta può essere inoltrata tramite il
servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, raggiungibile tramite l’home page del sito Inps, al
percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche”, unicamente in via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:
portale web, tramite Spid di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità
elettronica (Cie) 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns);
Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o
il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
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Dui: produzioni sospese nel periodo feriale
di Redazione

I consulenti del lavoro, con notizia del 18 luglio 2022, hanno informato che, in vista della
sospensione per il periodo feriale estivo della società che provvede alla stampa del
Documento unico di identificazione (Dui), le richieste di emissione e/o rinnovo saranno
sospese dalle ore 17:00 del 29 luglio alle ore 09:00 del 24 agosto 2022. Di conseguenza non
potranno essere rinnovate anche le relative caselle pec. Pertanto, i consulenti del lavoro con
Dui in scadenza nel periodo interessato dovranno provvedere anticipatamente alla richiesta di
rinnovo: il tesserino, infatti, può essere rinnovato a partire da 30 giorni prima della scadenza.
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Pensione di reversibilità al figlio solo in caso di totale inabilità al
lavoro
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° giugno 2022, n. 17809, ha stabilito che
l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa dev’essere
determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da
circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato
raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative
residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, ribadendo che, ai fini del
riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile al
lavoro e a carico del genitore, è necessaria una totale inabilità, restando escluso il beneficio
laddove tale percentuale invalidante sia inferiore.
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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: “Tassi contro spread”, il compromesso del Consiglio Direttivo
Durante la riunione di luglio, la BCE all’unanimità:
ha alzato i tassi ufficiali di 50pb, più di quanto annunciato a giugno, ponendo fine
all’era dei tassi negativi iniziata nel 2014,
ha annunciato il nuovo strumento di protezione dello spread, il Transmission Protection
Instrument,
ha posto temporaneamente fine alla forward guidance.
Durante la riunione di luglio, la BCE ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 50 pb,
accelerando rispetto a quanto annunciato a giugno, ed ha concluso al suo interno un accordo
all’unanimità per il Transmission Protection Instrument (TPI), il nuovo strumento antiframmentazione che dovrà garantire la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi
dell’Area Euro.
Il Presidente C. Lagarde ha giustificato la decisione di non rispettare la forward guidance di
giugno, secondo cui la BCE avrebbe dovuto iniziare a normalizzare la politica monetaria con
una mossa di soli 25 pb, come risposta al materializzarsi dei rischi di inflazione al rialzo, ma
soprattutto come compromesso rispetto all’accordo sullo strumento anti-frammentazione.
Lagarde ha affermato che, da quando è stata fornita la forward guidance, l’inflazione ha
sorpreso al rialzo, raggiungendo l’8,6% a/a e dimostrandosi diffusa a molte categorie, mentre
l’euro si è indebolito rispetto al dollaro contribuendo a future spinte inflative. Ha, inoltre,
affermato che la forward guidance precedente era stata concordata prima della discussione
dell’accordo sul TPI, che salvaguardando la trasmissione della politica monetaria permette ora
alla BCE di muoversi più rapidamente sui tassi, ribadendo che l’accelerazione avvenuta questa
settimana non cambia il teminal rate ma permette di avvicinarvici più velocemente. Infine, nel
comunicato si legge che le decisioni sui tassi d’interesse saranno d’ora in avanti prese
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“riunione per riunione”. Ciò significa che, come la Fed, la BCE si sta allontanando dal fornire
una forward guidance esplicita e che le future decisioni sui tassi dipenderanno dai dati e
saranno più imprevedibili rispetto al passato. Tradotto in termini di mercato, ciò implica una
maggiore incertezza e una maggiore volatilità dei tassi di interesse. La maggiore incertezza, a
sua volta, dovrebbe mantenere una pressione al rialzo sui premi a termine.
Il TPI agirà acquistando quantità potenzialmente illimitate di titoli sovrani dei paesi sottoposti
a un deterioramento ingiustificato delle condizioni finanziarie. Il nuovo TPI è un’importante
innovazione istituzionale ampiamente flessibile (non prevede né un tetto massimo di spread
né un benchmark di attivazione, non ha un limite di bilancio ex ante, né l’obbligo di negoziare
un programma di aggiustamento), ma con un elevato grado di condizionalità (in quanto
occorrerà rispettare tutte le regole europee e dimostrare di avere un debito sostenibile) e
discrezionalità da parte del Consiglio Direttivo. I Paesi per poter beneficiare degli acquisti
della BCE dovranno soddisfare quattro criteri di idoneità: 1) conformità al quadro fiscale
dell’UE (non essere sottoposti a EDP e non essere in violazione di raccomandazioni previste
dall’art. 126.7 del TFEU); 2) assenza di gravi squilibri macroeconomici; 3) sostenibilità fiscale;
4) politiche macroeconomiche solide e sostenibili, conformi alle linee guida dell’UE e
rispettare gli impegni sottoscritti per la RRF e le raccomandazioni della Commissione Europea
nell’ambito del semestre europeo. Il terzo criterio di idoneità, in particolare, suona
impegnativa e soggetta ad ampi margini di discrezionalità: prevedere la traiettoria del
rapporto debito/Pil di un paese e valutarne la sostenibilità è un esercizio il cui risultato
dipende in modo cruciale dalle ipotesi sottostanti. Rispetto al programma OMT (Outright
Monetary Transactions), la condizionalità del nuovo strumento appare più leggera (ma potrebbe
esserlo solo di facciata), perché non richiede la firma di un accordo di assistenza finanziaria
con il MES, con tanto di connesso programma di aggiustamento fiscale e macroeconomico. Il
Consiglio Direttivo manterrà la piena discrezionalità su quando attivare lo strumento. Dal
punto di vista tecnico, il TPI si concentrerà su titoli pubblici con vita residua fra 1 e 10 anni,
ma potrebbero essere considerati anche acquisti di obbligazioni private. Durante la conferenza
stampa, il Presidente C. Lagarde ha sottolineato che sarà uno strumento neutrale rispetto alla
politica monetaria. Pertanto, se da un lato il TPI sarà condotto in modo da non avere
ripercussioni persistenti sulla dimensione del bilancio dell’Eurosistema, dall’altro “ammicca”
ad una sorta di diversificazione della politica monetaria tra paesi dell’Area Euro, con
dinamiche economiche diverse, rendendo possibile alzare il costo del denaro ma creando uno
scudo verso i paesi più fragili dal punto di vista fiscale. Per ammissione dello stesso presidente
Lagarde, l’accelerazione sui tassi ha favorito l’accordo raggiunto sul TPI, che potrà essere
attivato in qualsiasi momento su decisione del Consiglio Direttivo. È stato, comunque, ribadito
che la prima linea di difesa, almeno per quanto riguarda i rischi di frammentazione legati alla
pandemia, continua ad essere rappresentata dalla flessibilità che potrà essere esercitata nella
politica di rinnovo dei titoli in scadenza entro la fine del 2024, acquistati con il PEPP
(Pandemic Emergency Purchase Program).
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