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È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 il D.Lgs. 104 del 27 giugno 2022, c.d.
Decreto Trasparenza, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea, in vigore dal 13 agosto 2022, che apporta
modifiche a:
– informazioni sul rapporto di lavoro;
– durata massima del periodo di prova;
– cumulo di impieghi;
– prevedibilità minima del lavoro;
– transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili;
– formazione obbligatoria.
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In G.U. il Decreto che modifica i congedi parentali
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 il D.Lgs. 105 del 30 giugno 2022, in
attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che abroga la Direttiva 2010/18/UE del
Consiglio.
Una delle principali novità riguarda il congedo parentale per il padre lavoratore, che può
astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare
anche in via non continuativa, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e entro i 5 mesi
successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte
perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni
lavorativi.
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Domande di Cigo con causale “eventi meteo” per temperature
elevate: istruzioni operative
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, ha riepilogato le principali istruzioni
operative per la corretta gestione delle richieste di Cigo con causale “eventi meteo”, per le
quali l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate. La causale “eventi meteo”
è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa a causa delle temperature elevate, intendendosi per tali quelle superiori a 35°
centigradi. Tuttavia, con messaggio n. 1856/2017, è stato chiarito che anche temperature
inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di Cigo, qualora
entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo,
ma anche quella c.d. percepita, che è più elevata di quella reale.
Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta
costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale
“evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35°
centigradi. Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza
della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare
incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Le risultanze
delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento
adottato.
L’Istituto precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di Cigo e nella relazione
tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e
specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause,
riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.
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Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta e onere
della prova
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 giugno 2022, n. 18521, ha stabilito che,
in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione
dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori
licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l’anzianità e le mansioni,
incombe sul lavoratore dimostrare l’illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione
ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che,
ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di
contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri
dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al
lavoratore.
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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: La Fed alza i tassi di altri 75pb e abbandona la forward guidance
Il FOMC di luglio ha alzato nuovamente il costo del denaro di 75pb, lasciando aperta la
possibilità di una manovra a settembre di 50 o 75 pb condizionale ai dati.
La Fed rimane focalizzata sulla lotta all’inflazione, nonostante i segnali di
indebolimento della crescita economica
La percezione dello scenario economico resta positiva, data la forza del mercato del
lavoro, e nel complesso il messaggio di politica monetaria rimane restrittivo.
Il FOMC di luglio ha deciso all’unanimità un secondo rialzo consecutivo di 75pb, portando
così il fed fund rate nella fascia 2,25%-2,50%, in linea con le aspettative di mercato e
coerentemente con le sue dichiarazioni delle ultime settimane. Questa decisione colloca il fed
fund rate “proprio nell’intervallo di ciò che [il FOMC] ritiene neutrale”.
Inizia, così, una fase diversa della politica monetaria. Il presidente della Fed, J. Powell, ha
dichiarato che si sta entrando in una fase diversa della politica monetaria ora che il fed fund
rate è stato portato “rapidamente” vicino al tasso neutrale. La forward guidance, relativamente
dettagliata da maggio, sarà sospesa e le decisioni della Fed saranno “data dependent”. La Fed
eviterà di fornire in anticipo indicazioni chiare sulle proprie decisioni. Il presidente j. Powell ha
lasciato aperta la possibilità di un altro rialzo di 75pb a settembre, affermando che potrebbe
essere appropriato un altro aumento insolitamente grande del tasso sui fed funds, ma ha
sottolineato che le future decisioni si baseranno sui dati e saranno prese “riunione per
riunione”. Prima del FOMC di settembre saranno pubblicati altri due rapporti sul mercato del
lavoro e due dati sull’inflazione CPI. Questi dati chiariranno se il prossimo rialzo sarà di 50pb o
di 75 pb. Tuttavia, la riunione di mercoledì sembra aver indicato che il picco della hawkishness
sia alle nostre spalle: J. Powell ha dichiarato che con l’avvicinarsi del fed fund rate al livello
neutrale “probabilmente diventerà appropriato rallentare il ritmo” degli aumenti dei
tassi. Tuttavia, ha fornito poche indicazioni su quando rallenteranno gli aumenti dei tassi, e
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non ha chiarito per quanto tempo la Fed manterrà elevati i tassi. Contrariamente, Powell ha
ribadito ripetutamente che le SEP (Summary of Economic Projections) di giugno restano la
migliore sintesi per interpretare le aspettative dei membri del FOMC. Queste prevedono un
aumento dei tassi al 3,25-3,5% entro la fine dell’anno e di altri 50 pb nel 2023. Il mercato
adesso prezza che la Fed non riuscirà a sostenere il fed fund rate ad un livello elevato per
molto tempo e quindi un taglio già a partire dalla seconda metà del 2023.
L’attenzione del FOMC resta rivolta all’inflazione. Uno statement poco variato rispetto a giugno
ha rilevato che i recenti indicatori di spesa e produzione “si sono indeboliti”(come confermato
anche dal dato di crescita del secondo trimestre pubblicato questa settimana), ma che i
guadagni del mercato del lavoro continuano ad essere “robusti” e i rischi per l’inflazione
elevati. È stato inserito un riferimento all’inflazione alimentare ed è stato eliminato un
riferimento ai lockdown in Cina, ma il messaggio di base sull’inflazione è rimasto pressoché
invariato. Con una crescita più debole e un’inflazione più elevata, il presidente Powell ha
dichiarato che il FOMC ritiene ancora che la politica monetaria debba raggiungere un livello
moderatamente restrittivo entro la fine dell’anno, che l’ultima volta aveva stimato al 3,0-3,5%.
La forza del mercato del lavoro sarà quindi fondamentale per prevedere la futura calibrazione
del ritmo dei rialzi dei tassi. È “necessario un rallentamento della crescita” e occorre un
periodo “di crescita inferiore al potenziale” per indurre un rallentamento del mercato del
lavoro, che contribuisca ad allentare le pressioni inflazionistiche. Oggi, nonostante il calo della
crescita dei posti di lavoro, il mercato del lavoro è ancora solido. Per quanto riguarda i rischi di
recessione, il FOMC non ritiene che gli Stati Uniti siano attualmente in recessione, nonostante
l’andamento della crescita del PIL nel secondo trimestre. Secondo le parole di Powell, “gli Stati
Uniti non sono in recessione, poiché “ci sono troppe aree dell’economia che stanno andando
bene”, primo fra tutti il mercato del lavoro. Il Il presidente della Fed ha anche sottolineato che
una politica monetaria restrittiva richiede del tempo prima di influire sull’attività economica,
aumentando l’incertezza sulle prospettive economiche.
Continua la normalizzazione del bilancio. Per quanto riguarda il bilancio, la Fed prevede di
continuare ad aumentarne il ritmo di riduzione fino a raggiungere a settembre “tetti” di $60
miliardi di UST e $35 miliardi di MBS al mese. La riduzione del bilancio sta procedendo come
previsto e, dato che il presidente Powell ritiene che l’aumento sia già stato scontato dal
mercato, è probabile che non comporti un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie.
A lungo termine, il modello della Fed suggerisce che ci vorranno 2,0-2,5 anni per riportare il
bilancio della Fed a un nuovo equilibrio.

Fig. 1: Negli Stati Uniti l’inflazione resta elevata
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