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Reddito di libertà: ulteriore finanziamento e criteri di ripartizione
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3363 del 13 settembre 2022, ha ricordato che il D.P.C.M. 1° giugno
2022 ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a
finanziare la misura del Reddito di libertà, finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza
economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in
condizione di povertà, con riguardo, in particolare, all’autonomia abitativa e al percorso
scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Tali risorse saranno impiegate per liquidare,
secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di
budget e, di seguito, per l’accoglimento delle nuove domande.
Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma
possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse
proprie, trasferite direttamente all’Inps, previa presentazione di apposita istanza di incremento
del budget, ed erogate secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453/2022.
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L’Adepp, Associazione degli enti previdenziali privati, con notizia dell’8 settembre 2022, in
seguito all’incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici Inps in merito
all’applicazione dello schema di D.I. relativo ai 200 euro per i lavoratori autonomi, in attesa di
pubblicazione in G.U., ha reso noto che l’avvio della presentazione delle domande agli iscritti
potrà avvenire trascorsi 2 giorni (per esigenze tecniche) dalla pubblicazione del Decreto in
G.U., ma comunque non prima del 20 settembre 2022. Inoltre, è stata individuata quale data
perentoria entro la quale effettuare la presentazione delle domande il 30 novembre 2022, che
è anche il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle
entrate.
Infine, in riferimento allo stanziamento operato dal Governo (e integrato da ultimo con il D.L.
115/2022), il comunicato precisa che è capiente rispetto alla platea dei beneficiari, così come
confermato dalla Relazione tecnica sul D.L. 115/2022, pertanto non c’è il rischio che i soggetti
in possesso dei requisiti non accedano al bonus.
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di Redazione

L’Inail, con avviso del 12 settembre 2022, ha reso noto che è stato pubblicato nella pagina
informativa dedicata al Bando Isi 2021 il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello
sportello informatico”, nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e
le modalità di comportamento da tenere da parte dell’utente, con particolare riguardo alla fase
di invio della domanda on line. È, invece, rimandata al 3 ottobre 2022 la pubblicazione
dell’allegato “Tabella temporale”.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 giugno 2022, n. 20020, ha ritenuto che,
nell’ambito delle c.d. nullità virtuali, le norme che incidono sulla validità del contratto non
sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale, ma
anche quelle che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni
oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del
contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al
riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell’iscrizione di uno dei contraenti in Albi o
Registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere
di contratto, e simili. Se il Legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto
e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la
norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così
può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del
contenuto dell’atto medesimo.
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Il World Economic Forum e il Global Gender Gap Report 2022
di Giulia Bezzi - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

L’estate è finita, stiamo entrando, ma direi lo siamo già, in un altro di quei periodi in cui ti
chiedi “Ehi, cavallette e extraterrestri quando?” ed eccoci qui che arriva il momento più bello per
noi che ci occupiamo di progetti per l’indipendenza economica e culturale della donna: il
global gender gap report 2022 del World Economic Forum.
Sono quei momenti in cui vorresti sprofondare, prendere le donne per mano scuotendole forti
per dire “noi, noi dobbiamo essere più sul pezzo ragazze, il cambiamento viene da noi”.
Prendiamo il Global Gender Index: ci sono 146 Stati e noi siamo al 63° posto, per farvi star
male, tra lo Zambia e la Tasmania, al primo posto l’Islanda, freddino per il trasferimento,
secondo e terzo Finlandia e Norvegia, belline da vedere, ma non ci vivrei. Io voglio stare qui e
vedere l’Italia risalire veloce, caspita!
Peggio mi sento quando si parla di partecipazione e opportunità economiche, 110 su 146, non
so se è chiaro, tra il Gambia e le Mauritius – ecco qui mi ci trasferirei – a questo punto non è
nemmeno tanto distante dall’Italia.
Quando si va nello specifico si legge che l’Europa è al secondo posto come parità di genere
ma “at the bottom” ci sono Italia, Bosnia e Herzegovina.
Lasciatemelo dire, sapendo di doverci scrivere un libro, non un contributo come questo, se alla
base le politiche non favoriscono la parità di genere a nessun livello, dall’altra non stiamo
facendo abbastanza e la lotta non è a cartelloni in piazza, la lotta è con noi stesse.
Dobbiamo avere il nostro posto di lavoro, nei settori in cui il lavoro è il futuro.
Dobbiamo farci supportare da nostro marito: metà stipendio a testa per l’asilo, punto; sono 3
anni di sacrifici, ma valgono la nostra libertà.
Dobbiamo smetterla di sentirci le migliori con i nostri figli: i padri sono persone che abbiamo
voluto accanto per la nostra vita, coinvolgiamoli.
Dobbiamo piantarla di vivere di lamentini e alibi: la storia la cambiamo se impariamo a trarre
forza da noi stesse sul serio.
Dobbiamo finirla di essere sabotatrici, invidiose e gelose: non facciamo squadra, non cresciamo

www.eclavoro.it

Page 6/7

Edizione di venerdì 16 settembre
2022

insieme, non generiamo ricchezza distruggendoci.
E questi dobbiamo, io lo so che in cuor nostro fanno male, lo so. Il motivo è semplice: in uno di
questi “dobbiamo” ci siamo dentro fino alle scarpe o lo siamo state. Saranno anni difficili, non
rendiamoli peggiori per noi. Forza ragazze, partiamo da noi, partiamo dai nostri piccoli
cambiamenti quotidiani.
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