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ANMIL 
 

Anmil presenta con il Ministro Del Lavoro le iniziative per a Giornata 

per le Vittime del Lavoro e la Campagna Di Sensibilizzazione  
 

Sarà presentata martedì 8 ottobre, nella Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale (Piazza di Monte Citorio, 

131), dalle ore 9.30 alle ore 11.00, dal Presidente dell’ANMIL Zoello Forni e dal Ministro del Lavoro 

e Politiche sociali Nunzia Catalfo, la 69ª edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul 

Lavoro che ricorre il 13 ottobre e la campagna di sensibilizzazione appositamente realizzata “Non 

raccontiamoci favole”, che promuoverà il tema in tutta Italia.  

Alla conferenza stampa interverranno il regista della campagna Marco Toscani e l’attore invalido del 

lavoro Franco Trevisi. 

 
Consiglio dei Ministri 

 

Il Governo ha approvato l’aggiornamento al DEF 
Il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al DEF (detta anche “NADEF” per 

brevità). Il DEF, cioè il documento che contiene le intenzioni di spesa e le previsioni di crescita e di 

indebitamento del governo, insieme alla descrizione sommaria delle principali misure che il governo 

stesso intende introdurre, si presenta ad aprile, mentre la nota di aggiornamento al DEF si presenta 

dopo l’estate. 

L’ultimo DEF era stato scritto dal ministro dell’Economia del primo governo Conte, Giovanni Tria, 

ed era sostanzialmente un’ammissione di sconfitta della strategia di crescita del governo precedente: 

prevedeva una crescita economica nulla (rispetto alle promesse di crescita superiore all’1 per cento 

dell’autunno precedente) e prometteva di recuperare le risorse per evitare l’aumento dell’IVA. 

Nel NADEF il governo prevede che nel 2019 la crescita del PIL del paese sia dello 0,1 per cento 

(contro lo 0,2 per cento preventivato ad aprile), e che nel 2020 salga fino allo 0,6 per cento. Per attuare 

la manovra economica per il 2020, nel NADEF il governo ha previsto interventi per circa 29 miliardi 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato300710.pdf
https://www.ilpost.it/2019/04/10/def-crescita-governo/


di euro, di cui 14,4 miliardi (lo 0,8 per cento del PIL) che comprendono nuove entrate e riduzioni di 

spesa, e 7 miliardi di euro provenienti dalla lotta all’evasione. Verrà inoltre aumentato il deficit fino 

al 2,2 per cento del PIL sia nel 2019 che nel 2020, rispetto a quello programmato dell’1,6 per cento, 

e si stima una diminuzione all’1,8 per cento nel 2021 e all’1,4 per cento nel 2022. 

Si è discusso, inoltre, di come trovare le coperture economiche per evitare l’aumento automatico 

dell’IVA – previsto per l’anno prossimo da una clausola contenuta nella scorsa legge finanziaria – 

per il taglio del cuneo fiscale, ovvero la tassazione sul lavoro, e per le “spese indifferibili”, in 

particolare gli aumenti di spesa per reddito di cittadinanza e quota 100, le due più importanti misure 

approvate dal primo governo Conte. 

 

continua a leggere 

 

 

 

Fondo diritto al lavoro disabili 
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto interministeriale 

del 3 luglio 2019 con cui, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, vengono stanziati nuovi fondi per l’assunzione dei disabili ai sensi 

della Legge n. 68/1999 e successive modifiche. Il decreto prevede il trasferimento all’Inps, per l’anno 

2019, di risorse provenienti dalle somme versate dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro 

dei disabili con riferimento agli esoneri relativi all’anno 2018, per l’ammontare di 7.279.611 euro. 

Ulteriori 11.915.742 euro sono trasferiti a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. 

 

continua a leggere 
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Infortuni e malattie professionali, online gli open data Inail dei primi 

otto mesi del 2019 
Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – 

nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di 

agosto. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti 

“di mese” (agosto 2019 vs agosto 2018) e “di periodo” (gennaio-agosto 2019 vs gennaio-agosto 

2018). 
Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro lo scorso mese di agosto sono state 416.894, 1.641 in meno 
rispetto alle 418.535 dei primi otto mesi del 2018 (-0,4%). 
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di agosto sono state 
685, 28 in meno rispetto alle 713 dei primi otto mesi del 2018 (-3,9%). 
 

per saperne di più 

 

 

 

Nuovo disegno di legge sui caregiver familiari depositato in Senato 
I caregiver familiari aspettano da tempo che si arrivi alla definizione di una legge che riconosca il 

loro lavoro e lo tuteli. Da un punto di vista delle norme e delle leggi in vigore, attualmente gli unici 

riferimenti al caregiver familiare e al suo lavoro si trovano nella Legge 27 dicembre, n.205 (la legge 

di bilancio per il 2018): 

 -          All’art. 1, comma 255 ne troviamo una definizione e riconoscimento 

 -         All’art. 1, comma 254 troviamo l’istituzione del Fondo per il sostegno e del ruolo di cura e 

assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 20milioni di euro per ciascuno degli anni 

2018, 2029, 2020, poi portato a 25 dalla legge di bilancio 2019.   

https://www.ilpost.it/2019/09/30/nota-di-aggiornamento-def-approvata/
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/10/02/agevolazioni-occupazione-disabili-nuove-risorse-contributi-esonero
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-agosto-2019.html
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/ddl-1461-ecco-cosa-prevede-il-nuovo-disegno-di-legge-sui-caregiver-familiari-depositato-in-senato


 

A parte questo, siamo ancora fermi alle proposte di legge accorpate e presentate in Senato in questi 

ultimi anni. Ora qualcosa potrebbe sbloccarsi: è stato infatti depositato ad agosto scorso in Senato, 

per essere preso in esame in commissione, il disegno di legge 1461, a prima firma Nocerino. Il DDL 

prende le basi delle proposte già presentate in Senato, ampliandole e introducendo alcuni elementi, 

come la nomina, i contributi figurativi, le agevolazioni. 

 

continua a leggere 

 

 

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