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ANMIL 

 

Mille giorni contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro 
A tre anni dall’approvazione del disegno di legge contro il cosiddetto Caporalato, ANMIL e AIC 

(Associazione Italiana Coltivatori), insieme al Magistrato della Corte di Cassazione e docente 

universitario Bruno Giordano, hanno promosso un Convegno volto a valutarne efficacia e risultati, 

tenuto nella Sala del Parlamentino INAIL (Via IV Novembre, 144). 

Durante i “Mille giorni” di vigore della legge del 29 ottobre 2016 n. 199 sul contrasto al caporalato e 

allo sfruttamento del lavoro è emersa una piaga sociale e una realtà criminosa molto ampia e diffusa 

su tutto il territorio nazionale e in due settori in modo specifico, quali l’agricoltura e l’edilizia. 

Numerosi aspetti al riguardo sotto il profilo penale, processuale, amministrativo, lavoristico, 

sindacale, previdenziale, investigativo, economico, concorrenziale, sociologico e, non ultimo, 

umanitario, impongono un bilancio sulla sua applicazione, un’analisi delle criticità e un confronto sui 

possibili miglioramenti degli strumenti di contrasto. 

 

per saperne di più 

 

 
Unione Europea 

 

Approvata la “Raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale 

per i lavoratori subordinati e autonomi” 
Il Consiglio dell'Unione europea ha recentemente approvato la "Raccomandazione sull'accesso alla 

protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi". 

Il testo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea CA 387/1, è in linea con il Pilastro 

Sociale europeo e definisce obiettivi ambiziosi al fine di tutelare i nuovi lavoratori negli Stati membri, 

pur rispettando pienamente i sistemi nazionali. 

La Raccomandazione si applica ai lavoratori subordinati e autonomi, comprese le persone che si 

trovano in entrambe le condizioni lavorative o che sono in transizione tra l'una e l'altra, e punta a 

https://www.anmil.it/comunicati-stampa/cartella-stampa-convegno-anmil-e-aic-su-caporalato-e-sfruttamento-del-lavoro/


fornirgli "accesso a un livello adeguato di protezione sociale, (omissis) fatte salve le facoltà degli 

Stati membri di organizzare i propri sistemi di protezione sociale". 

 

Inoltre, la Raccomandazione si applica a chi ha interrotto l'attività lavorativa a causa del verificarsi 

di uno dei rischi coperti dalla protezione sociale, "nella misura in cui siano previsti negli Stati 

membri", come le prestazioni di disoccupazione, per malattia e assistenza sanitaria, di maternità e di 

paternità assimilate, d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, in caso d'infortuni sul lavoro e malattie 

professionali. 

In sede comunitaria, è stato ricordato il valore politico della Raccomandazione che - nonostante non 

abbia carattere legislativo - potrà sostenere gli Stati membri nell'adattamento dei sistemi di protezione 

sociale, al fine di renderli più efficaci nella protezione dei lavoratori che - alla luce dei cambiamenti 

intervenuti nel mercato del lavoro - restano spesso senza le tutele minime 

 

 
Disabili 

 

Agevolazioni fiscali disabili: la guida aggiornata ad ottobre 2019 
E’ stata aggiornata ad ottobre 2019 la Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità, che 

l’Agenzia delle Entrate periodicamente pubblica per fornire ai cittadini (e ai soggetti del Fisco) uno 

strumento per potersi orientare nelle agevolazioni e nei benefici fiscali che la normativa tributaria 

prevede per le i contribuenti con disabilità. 

Rispetto all’ultima versione della Guida, sono state inserite precisazioni e novità in molti ambiti, 

dall’acquisto auto, alle certificazioni, alle detrazioni IRPEF. 

 

per approfondire 

 
 
Sicurezza sul lavoro 

 

Senato, Commissione di inchiesta condizioni sicurezza sfruttamento 

lavoro  

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.262 8 novembre 2018 la Delibera del Senato del 31 ottobre 2019 

che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo 

sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. 

L’organismo sarà in carica per la durata della XVIII Legislatura con relazioni scritte che verranno 

presentate annualmente. Sarà composto da venti senatori nominati dal presidente del Senato in 

proporzione ai gruppi parlamentari, due vicepresidenti. 

Procederà alle indagini con poteri e limitazioni appartenenti all’autorità giudiziaria, avrà potere di 

acquisire atti e documenti giudiziari, atti pubblici, e potrà avvalersi di agenti e uffici di polizia 

giudiziaria. 

 

per saperne di più 

 

 

Eu-Osha, chiusa a Bilbao la campagna 2018-19 
Si è conclusa con il summit di Bilbao del 12 e 13 novembre la campagna Eu-Osha Salute e sicurezza 

negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose condotta nel biennio 2018-2019. 

Campagna che in due anni ha richiamato l’attenzione sui rischi, sulla prevenzione, sostituzione delle 

sostanze, buone prassi. 

In termini di coinvolgimento si è trattato della campagna di maggior successo avviata finora 

dall’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, che ha raggiunto livelli “senza 

precedenti”. Così il direttore Eu-Osha Christa Sedlatschek: “La partecipazione alla campagna 2018-

https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/ecco-la-guida-aggiornata-con-tutte-le-agevolazioni-fiscali-per-persone-con-disabilita
https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/istituita-nuova-commissione-infortuni-lavoro-del-senato.htm
https://www.quotidianosicurezza.it/eventi/iniziative/summit-2019-bilbao-eu-osha.htm


2019 ha raggiunto un livello senza precedenti. I punti focali dell’EU-OSHA hanno organizzato in 

oltre 30 paesi oltre 350 attività alle quali hanno aderito più di 17 000 partecipanti. Il vertice Ambienti 

di lavoro sani e sicuri segna la conclusione di questa fortunata campagna, che proseguirà 

ulteriormente offrendo al nostro pubblico strumenti pratici e orientamento e impegnandoci 

costantemente nella realizzazione del piano d’azione “Tabella di marcia sugli agenti cancerogeni”. 

La campagna che si prepara e che succederà a Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza 

di sostanze pericolose sarà per la prima volta triennale e si concentrerà sui Dms, disturbi muscolo 

scheletrici.  

 

continua a leggere 

 

 

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