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Parlamento 

 

Reddito di cittadinanza e Quota 100, approvata conversione in legge 
E’ stata approvata dal Senato la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 

gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo. 

Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una 

componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, 

fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di 

equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei 

familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel 

contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”. 

 

continua a leggere 

 

 

INAIL 

 

Dati INAIL: a febbraio prosegue l'aumento degli incidenti sul lavoro 
Pubblicati sul sito dell'INAIL i dati relativi agli incidenti sul lavoro di febbraio 2019. A livello 

nazionale si evidenzia un aumento degli infortuni complessivi con un +4,3% rispetto allo scorso 

anno: sono infatti 100.290 le denunce di infortunio contro le 96.121 del febbraio 2018. Ad interessare 

è l'aumento del 5,5% degli infortuni al femminile, contro il +3,7% di quelli al maschile. 

Scendono sebbene di poco gli infortuni con esito mortale: sul territorio nazionale infatti sono state 

121 le denunce contro le 125 dell'anno precedente.  

Invariata la situazione relativa alle malattie professionali: se a febbraio 2018 le denunce erano state 

9.936, quest'anno sono state 9.937 (una in più).  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg
https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/approvata-legge-conversione-decreto-quota-100-legge-cittadinanza.htm


vai alla notizia 

 

 
Ministero del Lavoro 
 

Nuove tariffe INAIL 
A quasi 20 anni dall’ultima revisione, le tariffe dei premi Inail 2019 per l’assicurazione contro gli 

infortuni e le malattie professionali sono stati aggiornate. Dopo l’approvazione del nuovo impianto 

tariffario da parte del ministro del Lavoro, assieme al ministro dell’economia e delle finanza, sono 

arrivati i decreti interministeriali, registrati dalla Corte dei conti. 

E così iniziano a prendere corpo le novità previste nella Legge di bilancio 2019 sui premi Inail per 

le aziende. 

La revisione delle tariffe dei premi, in vigore dallo scorso primo gennaio come stabilito dalla legge 

di bilancio 2019, ha riguardato in particolare l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi 

medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico. La riduzione dei tassi, 

definita con tre decreti interministeriali Lavoro-MEF, dovrebbe generare un risparmio per i datori di 

lavoro attorno a 1,7 miliardi di euro. 

Il decreto interministeriale per adeguarsi a quanto stabilito dalla nuova Manovra di Governo ha visto 

le tariffe ridotte per una media del 32%. 

 

continua a leggere 

 

Amianto 

 

Il Ministro Costa crea gruppo di lavoro: Guariniello Presidente 
Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha formato presso il dicastero una commissione di lavoro per 

la riforma normativa che riguarda il settore dell'amianto e a guidarla sarà il presidente Raffaele 

Guariniello. Lo rende noto il ministero con un comunicato nel quale il ministro afferma che si tratta 

di "una bellissima notizia per l'ambiente e per un problema che ci riguarda tutti, nessuno escluso". 

Guariniello, ricorda il Ministro, "è il procuratore di Torino che ha istruito e seguito il processo Eternit 

ma è anche molto di più: è l'uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro l'amianto e contro 

i crimini ambientali". "Inizieremo subito - assicura Costa - entro la fine di giugno la commissione 

produrrà i primi risultati. Dobbiamo assolutamente procedere con la mappatura e le bonifiche: ci 

sono 32 milioni di tonnellate di amianto ancora in circolazione in Italia, e l'unico modo per 

interrompere la catena di vittime è eliminare l'esposizione". 

 

per saperne di più 

 

INPS 

 

Reddito di cittadinanza, online i nuovi moduli dell’Inps 
L’Inps ha pubblicato sul sito Internet il modello aggiornato per la presentazione della domanda del 

Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza e i nuovi modelli `COM Ridotto ed Esteso´ 

che recepiscono le modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto Legge. Lo fa sapere l’Inps 

con una nota. I modelli vengono pubblicati dopo avere sentito il Ministero del Lavoro ed avere 

ricevuto il parere del Garante per la tutela in materia di dati personali. 

I nuovi modelli accolgono le modifiche apportate al decreto nel corso dell’esame parlamentare. In 

particolare, si semplifica l’accesso al reddito per i nuclei con disabili, rendendo i requisiti più 

favorevoli, mentre si complica un po’ la procedura di richiesta da parte degli stranieri, che per 

ottenere l’assegno devono fornire una documentazione aggiuntiva, sempre rigorosamente validata 

dal relativo consolato e tradotta in italiano, dove certificano la consistenza del proprio nucleo 

familiare. 

https://www.anmil.it/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/830/ItemID/31250/language/it-IT/Default.aspx?SkinSrc=%5bL%5dSkins/DettagliNews_skin/skin&ContentPaneSkin=%5bL%5dContainers/xhtml_orig/dettagliNews_container
https://www.leggioggi.it/2019/04/03/premi-inail-2019-nuove-tariffe-ridotte/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2019/03/27/amianto-costa-crea-gruppo-di-lavoro-presidente-guariniello_4abd0400-2cdf-436a-bb1e-5928bcea8984.html
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Società 
 

Aumentano i poveri e sono sempre più giovani 
Quanti sono i poveri in Italia? E quanto sono aumentati con l'incedere della crisi economica e 

finanziaria? L'Istat distingue tra quanti si trovano in povertà assoluta e povertà relativa. 

I primi sono gli individui che non riescono ad acquistare i beni e i servizi ritenuti essenziali per avere 

uno standard di vita accettabile «per evitare gravi forme di esclusione sociale»: una soglia che viene 

fissata dall'Istat anno per anno in base all'andamento dei prezzi, e che perciò varia da regione a 

regione secondo il costo della vita locale. Nel 2009 l'Istituto di statistica rileva che essi erano 

3.074.000. Sull'intera popolazione residente in Italia, rappresentavano il 5,2 per cento del totale. 

L'intensità della povertà assoluta (cioè quanto, in percentuale, la spesa media delle famiglie più 

povere è al di sotto della soglia di povertà assoluta) era pari al 17,3 per cento. 

Il più recente rapporto sulla povertà dell'Istat è stato pubblicato a giugno 2018 e contiene i dati 

relativi al 2017. Otto anni dopo il 2009, i poveri assoluti erano aumentati a 5.058.000 persone, cioè 

l'8,4 per cento della popolazione residente: quasi 2 milioni di individui in più rispetto al 2009, con 

un balzo di quasi il 70 per cento. Anche l'intensità della povertà assoluta tra queste famiglie è 

cresciuta, passando dal 17,3 per cento del 2009 al 20,9 per cento del 2017. Un aumento sconcertante. 

In situazione di povertà relativa sono invece considerate le famiglie di 2 componenti che non 

arrivano alla soglia di spesa media per persona. Nel 2009 gli italiani in stato di povertà relativa erano 

7.810.000 milioni, mentre nel 2017 erano aumentati a 9.368.000 (+20 per cento). Il che corrisponde 

grossomodo a 1 italiano su 6. Gran parte di quanti vivono in condizione di povertà relativa risiedono 

al Sud, dove si è passati dal 20,1 per cento al 28,2. 

 

continua a leggere 

 

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

https://www.corriere.it/economia/lavoro/19_aprile_02/reddito-cittadinanza-online-nuovi-moduli-dell-inps-b2cd8f52-555d-11e9-ac1d-631b8415241b.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/aumentano-i-poveri-e-sono-sempre-pi-giovani-1672645.html

