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Consiglio dei Ministri 

 

Approvato il disegno di legge di Bilancio 2018 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e 

delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 

Il disegno di legge sarà trasmesso al Senato per l’avvio dell’esame parlamentare. 

Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di 

salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva 

e delle accise. Gli altri interventi prevedono per il prossimo anno 300 milioni di investimenti pubblici 

aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. Per le politiche a favore dei 

giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele 

crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. 

Un’attenzione particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che 

viene potenziato di complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già 

previsti a legislazione vigente. 

 

continua a leggere 

 

 

 

INAIL 

 

Prestazioni economiche INAIL estese alle unioni civili 
Anche le persone unite civilmente hanno diritto alle prestazioni economiche erogate dall’Inail e 

riservate in precedenza solo ai coniugi. Lo chiarisce la circolare n. 45 del 13 ottobre dell’Istituto, 

che fornisce delle indicazioni operative per l’applicazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016, che 

ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso. La legge, in particolare, ha stabilito 

espressamente che a ognuna delle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni di leggi, 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/8278


regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e quelle che 

contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, a esclusione degli articoli del 

codice civile non espressamente richiamati nel testo legislativo. 

Il riconoscimento parte dalla data di entrata in vigore della legge. Nel dettaglio, l’elenco delle 

prestazioni economiche dell’Inail riconosciute alla persona unita civilmente, a partire dalla data di 

entrata in vigore della legge 76/2016, comprende la rendita ai superstiti e la quota integrativa alla 

rendita erogate in caso di infortunio sul lavoro con esito mortale, come previsto dal decreto del 

presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, la prestazione aggiuntiva alla rendita per 

patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, istituita con la finanziaria 2008, lo speciale 

assegno continuativo mensile introdotto dalla legge 248/1976, l’assegno una tantum per il rimborso 

delle spese funerarie, la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi 

infortuni sul lavoro, di cui alla legge 296/2006, e la prestazione una tantum prevista dalla legge di 

stabilità 2016.  

Nessuna equiparazione prevede la legge, invece, per i conviventi di fatto. In assenza di una espressa 

disposizione normativa in questo senso, dunque, il convivente di fatto non può essere ritenuto 

beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail. 

 

vai alla circolare 

 

Stress lavoro-correlato, online la versione aggiornata del manuale e 

della piattaforma 

A sei anni dalla pubblicazione della metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress 

lavoro-correlato, fenomeno che può interessare qualunque tipologia di azienda ed è causato da 

aspetti connessi al contenuto e al contesto del lavoro, l’Inail ne propone una versione aggiornata, 

pubblica e gratuita. Ciò consentirà alle aziende di valutare e gestire questa tipologia di rischio tramite 

un approccio sostenibile e scientificamente valido. 

Messo a punto dai ricercatori Inail del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale (Dimeila), l’aggiornamento della metodologia prevede la pubblicazione del nuovo 

manuale e della versione rinnovata della piattaforma online, disponibili sul portale Inail. 

Registrandosi attraverso le modalità previste per gli applicativi online dell’istituto, le aziende 

possono effettuare la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato utilizzando online gli 

strumenti di valutazione. Tra le principali novità del manuale, gli aggiornamenti sugli strumenti di 

valutazione e di supporto, una migliore strutturazione arricchita da box riassuntivi ed esempi relativi 

agli elementi chiave delle diverse fasi, un nuovo capitolo sulla piattaforma online e contenuti più 

approfonditi, tra cui un paragrafo sulla pianificazione degli interventi. 

 

per approfondire 

 

 

INPS 

 

Completate verifiche per accesso all'APE social 
L'INPS ha completato entro la data prevista del 15 ottobre le operazioni di verifica delle domande 

di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici per i richiedenti l'APE social o l'accesso 

alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.  

Lo rende noto l'istituto di previdenza, sottolineando che "alla luce dei nuovi indirizzi interpretativi" 

dal parte del ministero del Lavoro su alcune categorie di lavoratori, l'INPS "procederà al riesame 

delle istruttorie relative" e che "in caso di eventuale esito positivo del riesame sarà trasmesso 

d'ufficio agli interessati il provvedimento di certificazione del diritto al beneficio richiesto". 

Il riesame delle istruttorie riguarda l'accesso ai benefici da parte dei richiedenti che si trovano in 

stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche 

collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione, e da parte dei lavoratori dipendenti addetti ai 

lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi.  

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-45-del-13-ott-17.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/stress-lavoro-nuova-piattaforma.html&tipo=news
http://www.teleborsa.it/News/2017/09/07/ref-237.html
http://www.teleborsa.it/News/2017/09/07/ref-237.html


"Il monitoraggio verrà reso ai Ministeri vigilanti in occasione delle conferenze dei servizi già 

convocate per il 25 ottobre. L'istituto ha provveduto all'invio agli interessati delle comunicazioni di 

avvenuta certificazione del diritto alle prestazioni in parola sulla base della maggiore prossimità al 

requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia", prosegue il comunicato. 

 

Politiche Sociali 

 

Ape volontaria: pubblicato il decreto attuativo 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica 

(c.d. APE). 

Il D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150, “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in 

materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, disciplina le modalità di accesso 

all’anticipo pensionistico, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di 

garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato (articolo 1, comma 173, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232).  

Il decreto, in vigore da oggi, reca in allegato cinque modelli da utilizzare per richiedere la 

certificazione del diritto all’anticipo e per presentare la domanda di pensione di vecchiaia.  

Pur essendo in vigore, la disciplina è di fatto non operativa, in quanto risulta ancora mancante la 

convenzione tra ABI ed ANIA, da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento in 

G.U.  

 

continua a leggere 

 

 

Reddito di inclusione: il decreto in Gazzetta Ufficiale 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.240 del 13-10-2017) il Decreto 

legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dal titolo Disposizioni per l'introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà, che entra in vigore dal 14 ottobre.  

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a 

livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. A far data dal 1° dicembre 2017, 

il ReI puo' essere richiesto. Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei 

mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa 

finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il ReI è articolato in due componenti: un 

beneficio economico e una componente di servizi alla persona. I servizi previsti nel progetto 

personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 

2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo povertà. La progressiva estensione 

della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entità del beneficio economico sono 

disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 

 

continua a leggere 

 

 

 

 

 

 
 

 

(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 
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