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INPS 

Ape Sociale 2019: 31 marzo prima scadenza per le domande 
L’APE Sociale è stata prorogata per tutto il 2019: prima scadenza per le domande il 31 marzo. Con 

la circolare numero 15 del 1° febbraio, l’INPS chiarisce chi può richiedere l’indennità, i moduli di 

domanda e le istruzioni per presentare la richiesta. 

L’articolo 18 del decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019, che prevede disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha dettato nuove norme in materia di APE sociale. 

La misura sperimentale sarebbe dovuta essere accessibile fino al 31 dicembre 2018, ma il decreto su 

reddito di cittadinanza e quota 100 ha stabilito una proroga fino al 31 dicembre 2019. 

L’Ape sociale prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate 

condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già 

titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. 

 

continua a leggere 

 

Estensione congedo padre lavoratore dipendente, circolare Inps 
Pubblicata da Inps la circolare n.591 del 13 febbraio 2019 con chiarimenti e indicazioni riguardanti 

il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti esteso per il 2019 a cinque giorni. Da 

articolo 1, comma 278, lett. a), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

La nota ricorda che il beneficio è valido entro cinque mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia 

del minore. E può essere fruito anche in via non continuativa. 

Possono presentare domanda a Inps i lavoratori con indennità erogata dall’Istituto; al datore di lavoro 

chi riceverà indennità dallo stesso. Il datori di lavoro comunicherà poi le giornate su flusso 

Uniemens. Agricoltura: denuncia su modello DMAG. 

Per quanto riguarda la proroga di un ulteriore giorno disposta ancora dall’articolo 1, comma 278, 

lett. c), della Legge di Bilancio 2019 può essere richiesta in accordo con la madre e in sua 

sostituzione. 

https://www.scadenzefiscali.it/ape-sociale-proroga-2019-domande-scadenza-31-marzo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


Inps ricorda infine che per le nascite e le adozioni avvenute nel 2018 restano quattro i giorni di 

congedo per i padri lavoratori dipendenti anche se ricadenti nel 2019. 

 
per approfondire 

 

Disabilità 

 

Posteggi per disabili, un disegno di legge per il free parking 
Torino, Venezia, Arezzo, Brindisi, Taranto e Catania sono alcune delle grandi città i cui regolamenti 

comunali prevedono la contravvenzione per i disabili che parcheggiano nelle strisce blu senza 

pagare. Vicenza, Padova, Cuneo, Grosseto, Lecce e Trapani sono invece alcuni dei comuni che 

espressamente autorizzano la sosta. 

Per mettere fine a questa babele normativa per persone con uguali diritti Maria Chiara Gadda, 

parlamentare Pd, insieme a una cinquantina di colleghi di vari gruppi e schieramenti politici, ha 

presentato un disegno di legge composto di un unico articolo che integra il codice della strada per 

consentire ai veicoli dei disabili di sostare gratuitamente nelle strisce blu. «Una norma di civiltà per 

un lavoro che deve essere non solo di tipo amministrativo ma anche culturale», ha detto Maria Chiara 

Gadda presentando il disegno di legge nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Una proposta 

per sanare una situazione «indegna del nostro Paese», come ha commentato l’imprenditore 

Francesco Schlitzer, che ha portato la sua esperienza di figlio di un malato di Alzheimer. 

 

per approfondire 

 

Contrassegno invalidi e aree ZTL 
Gli automobilisti disabili che circolano nelle ZTL con contrassegno devono comunicare entro 48 ore 

il loro transito, altrimenti fioccano le multe. Ma la Cassazione è chiara: la violazione non sussiste. 

Girare in città – soprattutto nei grandi centri urbani – è sempre più difficile, e non solo per le barriere 

architettoniche: il traffico è sempre tanto, e il parcheggio scarseggia. La situazione è, lo sappiamo 

bene, ancora più complicata se a muoversi è una persona con disabilità, magari che fatica a 

deambulare. In questo caso viene in aiuto il contrassegno disabili, che consente di parcheggiare negli 

spazi riservati (quando non occupati impropriamente!). Ma la domanda è: col contrassegno invalidi 

posso circolare anche nelle ZTL? 

 

continua a leggere 

 
 
Lavoro 

 

Somministrazione fraudolenta: le indicazioni dell'Ispettorato 
Con l'entrata in vigore della legge 96/2018, di conversione del decreto dignità (D.L. n. 87/2018) è 

stato, tra l'altro, reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi 

in cui "la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme 

inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore". 

L'illecito in questione è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore 

coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l'applicazione dell'art. 

18 del d.lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione 

illecita.  

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto opportuno approfondire tali tematiche con la circolare 

n. 3/2019, fornendo istruzioni operative al personale ispettivo, anche ad integrazione della recente 

circolare n. 10 dell'11 luglio 2018 in materia di appalto illecito. 

 
per saperne di più 

https://www.quotidianosicurezza.it/notizie-lavoro-tecnologia/notizie-lavoro-studenti/congedo-parentale-lavoratori-dipendenti-estensione-2019.htm
http://www.vita.it/it/article/2019/02/19/posteggi-per-disabili-una-legge-per-il-free-parking/150720/
https://www.disabili.com/mobilita-auto/speciali-mobilita-a-auto/barriere-architettoniche-e-disabilita
https://www.disabili.com/mobilita-auto/speciali-mobilita-a-auto/barriere-architettoniche-e-disabilita
https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/basta-il-contrassegno-invalidi-per-circolare-nelle-ztl-o-serve-la-comunicazione-entro-48-ore
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/appalto/
file://///10.0.0.48/Anmil%20Presidenza/SERVIZI%20ISTITUZIONALI/Legislativo/Newsletter/2019/per%20saperne%20di%20più


 
 
Attualità 

 

Cese: «Bisogna garantire elezioni europee accessibili a tutti» 
Nonostante l'attuale quadro giuridico internazionale per la protezione dei diritti delle persone con 

disabilità, in tutti gli Stati membri dell'Ue persistono ostacoli giuridici e tecnici che rischiano di 

impedire o rendere difficile, per molti europei con disabilità, l'esercizio del diritto di voto o di 

candidatura alle elezioni europee di questa primavera. 

Gli ostacoli che queste persone si trovano ad affrontare sono molteplici e comprendono barriere 

tecniche, come seggi elettorali non adeguati alle loro esigenze, informazioni e campagne elettorali 

inaccessibili alle persone non udenti o non vedenti, nonché ostacoli giuridici, quali la perdita 

automatica dei diritti di voto a seguito della privazione della capacità legale o della nomina di un 

tutore, per citarne solo alcuni. 

La partecipazione delle persone con disabilità alle elezioni europee è stato il tema centrale di 

un'audizione del Comitato economico e sociale europeo (Cese), voce della società civile organizzata 

in Europa. A meno di quattro mesi dall'elezione del nuovo Parlamento europeo, l'obiettivo 

dell'audizione era di esaminare la situazione sul campo per quanto riguarda il diritto delle persone 

con disabilità di partecipare a tali elezioni. È stata discussa anche l'accessibilità delle campagne 

elettorali. 

 
continua a leggere 

 
 

 

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

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/participation-persons-disabilities-european-elections
https://www.eesc.europa.eu/it
http://www.vita.it/it/article/2019/02/19/cese-bisogna-garantire-elezioni-europee-accessibili-a-tutti/150723/

