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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Pubblicate le nuove tabelle di indennizzo del danno biologico in capitale 
E’ stato pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto n. 45 del 23 aprile 

2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 maggio 2019, concernente l’approvazione per il 

triennio 2019 -2021 della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale. La Tabella, 

allegata al decreto, determina i nuovi indennizzi erogati dall’INAIL in un’unica soluzione ai 

lavoratori che hanno subito una menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%, 

superando anche le differenze di genere ed equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne. 

 

Vai al decreto 

 

 

 

Rapporto annuale 2019 sulle Comunicazioni obbligatorie: saldi ancora 

negativi 
È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Rapporto annuale sulle 

Comunicazioni obbligatorie, che raccoglie i dati relativi ai rapporti di lavoro subordinato e 

parasubordinato relativi all’ultimo triennio. Si tratta di una importante risorsa informativa, 

complementare rispetto all’Indagine Continua sulle Forze di Lavoro dell’Istat e all’Osservatorio 

permanente sul precariato dell’Inps. I dati esposti mostrano ancora un persistente calo dei rapporti di 

lavoro con una netta prevalenza dei contratti a tempo determinato. 

 

per approfondire 

 

 
 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/30/rapporto-annuale-2019-comunicazioni-obbligatorie-saldi-negativi


 
 
Attualità 
 

Il Presidente del Consiglio chiude la cerimonia per i cento anni 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 
Si è tenuto presso in Campidoglio a Roma l'evento di celebrazione per il centenario 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).  

Dopo gli interventi istituzionali, che hanno impegnato la prima parte della giornata, si è svolto il 

dibattito "Lavorare per un Futuro Migliore", che ha tratto i suoi spunti dal rapporto realizzato dalla 

Commissione Mondiale sul Futuro del Lavoro dell'OIL, cui hanno partecipato le Parti Sociali. 

A coordinare gli interventi è stato Enrico Giovannini, componente della medesima Commissione 

Mondiale. A confrontarsi, Annamaria Furlan, Segretario Generale CISL; Pierpaolo Bombardieri, 

Segretario Generale Aggiunto UIL; Mario Mantovani, Presidente CIDA; Angelo Raffaele Margiotta, 

Segretario Generale Confsal; Donatella Prampolini, Vicepresidente Confcommercio; Francesco 

Napoli, Vicepresidente Confcommercio; Giancarlo Ferrari, Direttore Legacoop Nazionale; Dario 

Bruni, di Confartigianato.  

Al centro degli interventi, le trasformazioni del lavoro, determinate dalle innovazioni tecnologiche e 

dai cambiamenti demografici. Al termine, il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudio 

Cominardi, ha fornito risposte e considerazioni. 

 

per saperne di più 

 
 
INAIL 
 

Lavoro, Inail: tra gennaio e aprile infortuni +2,4% 
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e aprile sono state 210.720 (+2,4% rispetto 

allo stesso periodo del 2018), 303 delle quali con esito mortale (+5,9%). Lo rileva l’Inail. In lieve 

aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 21.224 (+164 casi). 

Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro lo scorso mese di aprile sono state dunque 210.720, 

in aumento di circa 4.900 casi (+2,4%) rispetto alle 205.826 del primo quadrimestre del 2018, spiega 

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione sugli Infortuni da Lavori. 

I dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi 

avvenuti in occasione di lavoro, passati da 177.216 a 180.311 (+1,7%), sia di quelli in itinere, occorsi 

cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un 

incremento pari al 6,3%, da 28.610 a 30.409.  

 
per approfondire 

 
 
Previdenza 
 

Pensioni, malintesi ed errori degli italiani in previdenza 
Gli italiani non conoscono l'abc del sistema previdenziale. Danno per scontato che la loro pensione 

futura non sarà sufficiente per mantenere un buon tenore di vita e sono molto preoccupati di un fatto: 

la lunga vita senile che li attende richiederà assistenza e cure che lo Stato non potrà assicurare. I 

risultati della sesta indagine campionaria realizzata da Mefop, la società costituita nel 1999 dal 

ministero dell'Economia, partecipata anche da 95 fondi pensione (e molti fondi sanitari e Casse di 

previdenza) per la promozione della previdenza complementare e la conoscenza sulle politiche di 

welfare, confermano in pieno il distacco che separa la percezione dalla realtà quando si parla di 

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/il-presidente-del-consiglio-chiude-la-cerimonia-per-i-cento-anni-dellorganizzazione-internazionale-del-lavoro-oil.aspx/
http://www.camera.it/leg18/824?tipo=I&anno=2019&mese=06&giorno=04&view=filtered&commissione=0506


welfare. Nel Paese dove quasi ogni anno il governo di turno mette mano alle norme previdenziali, il 

30% della popolazione dice di non sapere cos'è e come funziona il calcolo contributivo (percentuale 

in crescita rispetto al 23% del 2012) e più di un quinto (23% contro il 19% di sei anni fa) sostiene che 

il sistema vigente è interamente o prevalentemente a calcolo retributivo.  

 

continua a leggere 

 
 

 
 

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

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-30/pensioni-malintesi-ed-errori-italiani-previdenza-195739.shtml?uuid=AC1hMiK

