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N.B. I link segnalati nella presente newsletter possono essere soggetti a modifiche, legati all’aggiornamento dei rispettivi siti; si 

tratta comunque di notizie selezionate provenienti da fonti qualificate che non richiedono aggiornamenti per almeno due settimane. 

Per evitare comunque la perdita delle notizie consigliamo gli utenti di scaricare subito il contenuto delle pagine segnalate. 

 
Disabilità 

 

Dove il mare è di tutti: le spiagge italiane accessibili anche ai disabili 

Un piacere e per alcuni anche un diritto. D’estate gli italiani, da nord a sud, amano affollare le spiagge 

concedendosi un tuffo in mare o semplicemente un bagno di sole. Ma quanti stabilimenti sono 

davvero accessibili a tutti, permettendo anche ai disabili il godimento di sole, mare e relax? La strada 

è ancora lunga nel nostro paese, ma qualcosa si sta muovendo: dalla Sardegna al Lazio sono molte le 

attività che hanno avviato iniziative di sensibilizzazione attraverso l’acquisto di attrezzatura adatta 

come le carrozzine da mare. 

 

continua a leggere 

 

 

Sport paralimpico, a Roma gli Italian Paralympic awards 
Domani, giovedì 13 giugno, alle ore 20, presso la Sala delle Armi del Foro Italico di Roma si terrà la 

III edizione degli Italian Paralympic Awards. La manifestazione, promossa dal Comitato Italiano 

Paralimpico, consegnerà i riconoscimenti agli atleti paralimpici che si sono distinti, per le prestazioni 

sportive, nella stagione 2018 nonché a tutti coloro che attraverso l’arte, l’informazione, la cultura, le 

istituzioni, hanno dato un contributo positivo alla crescita del movimento paralimpico italiano e alla 

diffusione o condivisione dei suoi valori nella società. 

L’evento, che sarà tramesso in diretta da Raisport + HD (canale 57 del digitale terrestre), prevede la 

partecipazione di tanti ospiti istituzionali e del mondo dello sport con la presenza eccezionale dei 

membri del Governing Board dell’International Paralympic Committee, a partire dal Presidente 

Andrew Parsons. La serata sarà presentata da Lorenzo Roata, giornalista Rai ideatore e conduttore 

della trasmissione SportAbilia, con la partecipazione della schermitrice paralimpica Bebe Vio. Queste 

le categorie dei premi: testata giornalistica, testata web, cinema, canzone, programma TV, corto 

televisivo, migliore atleta uomo e migliore atleta donna, squadra maschile, squadra femminile, 

miglior tecnico, uomo squadra. 

 

per saperne di più 

https://www.tpi.it/2019/06/12/disabili-spiagge-accessibili-italia/
https://www.superabile.it/cs/superabile/sport/20190612-italian-paralympic-awards.html


 

 

 
Società 

 

Nel mondo 152 milioni di minori sono vittime di sfruttamento 

lavorativo 
Se vivessero tutti in unico Paese, costituirebbero il nono Stato più popoloso al mondo, più del doppio 

dell’Italia, più grande anche della Russia: sono i 152 milioni di minori tra i 5 e i 17 anni, 1 su 10 al 

mondo, vittime di sfruttamento lavorativo, di cui quasi la metà – 73 milioni – costretti a svolgere 

lavori duri e pericolosi, che ne mettono a grave rischio la salute e la sicurezza, con gravi ripercussioni 

anche dal punto di vista psicologico. 

Sessantaquattro milioni di bambine e 88 milioni di bambini, sottolinea Save the Children alla vigilia 

della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, che si vedono sottrarre l’infanzia alla quale hanno 

diritto, allontanati dalla scuola e dallo studio, privati della protezione di cui hanno bisogno e 

dell’opportunità di costruirsi il futuro che sognano. In più di 7 su 10 vengono impiegati in agricoltura, 

mentre il restante 29% lavora nel settore dei servizi (17%) o nell’industria, miniere comprese (12%). 

 

continua a leggere 

 

 
INPS 
 

Bonus bebè: domanda fino al 13 giugno per i nati entro 15 marzo 2019 
C'è tempo solo fino alla mezzanotte del 13 giugno per fare domanda di "bonus bebè" relativamente 

ai bambini nati (o entrati in famiglia a seguito di adozione o affidamento) tra il primo gennaio e il 15 

marzo di quest'anno. La scadenza è stata fissata dall'Inps con la propria circolare 85 del 7 giugno, per 

regolare la fase transitoria di erogazione dell'assegno nella sua versione modificata dal Parlamento. 

La normativa prevede infatti che la domanda sia presentata entro 90 giorni dalla data di nascita o 

ingresso in famiglia: in questo modo gli importi vengono riconosciuti fin dal primo giorno in cui 

spettano. In caso di richiesta oltre i 90 giorni, il beneficio è invece erogato solo dalla data in cui questa 

è stata presentata. 

 

per approfondire 

 

 

Mercato del lavoro 

 

Lavoro nero e irregolare: cambio di rotta dell’INL sui verbali di 

accertamento 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le circolari n. 1 e n. 4 del 2019, sancisce il nuovo indirizzo 

interpretativo in materia di verbali ispettivi di accertamento, ribaltando l’impianto che si era formato 

sulla base del D.Lgs. 124/2004 e l’orientamento decennale di prassi.  

L’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nel disciplinare alcuni elementi dell’attività di verifica e i poteri 

degli ispettori, stabilisce che le contestazioni delle violazioni amministrative devono essere contenute 

in un unico verbale di accertamento. Tale verbale, nell’ottica del legislatore, avrebbe dovuto 

realizzare l’obiettivo di estendere anche all’ambito amministrativo il principio del ne bis in idem e 

quindi di offrire al datore di lavoro ispezionato la garanzia della conclusione delle attività ispettive e 

la certezza che rispetto ad un dato fatto e ad un preciso periodo storico la propria situazione giuridico-

amministrativa non fosse più suscettibile di ulteriori attività di accertamento e di ripresa contributiva 

e sanzionatoria. 

http://www.vita.it/it/article/2019/06/10/nel-mondo-152-milioni-di-minori-sono-vittime-di-sfruttamento-lavorativ/151853/
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2007-06-2019.htm
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/bonus_bebe_2019_inps_documenti_domanda-4550763.html
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/01/17/ispezioni-lavoro-verbalizzazione-ricorsi-devono-rimanere-disgiunti
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/02/12/accertamenti-ispettivi-preclusioni-compilazione-verbale-primo-accesso


La prassi che l’Ispettorato promuove oggi, invece, con un evidente cambio di rotta, circoscrive 

l’unicità del verbale di accertamento alla materia delle sanzioni amministrative disciplinate dalla L. 

689/81, con esclusione quindi delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed 

assicurativa.  

 

continua a leggere 
 
 
 

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

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/12/lavoro-nero-irregolare-cambio-rotta-inl-verbali-accertamento

