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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
 

LE NEWS DALL’INPS 
 
Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS 
 
Notizia 09/09/2020  
Contratto di espansione: caratteristiche e modalità di conguaglio 
 
Notizia 04/09/2020  
Lavoratori poligrafici: domanda di prepensionamento 
 
Notizia 04/09/2020  
Agricoli: dal 15 settembre online il secondo elenco di variazione 2020 
 
Notizia 04/09/2020  
Congedo Covid-19: estensione del periodo di fruizione 
 
Notizia 03/09/2020  
Convitti INPS: online l’elenco delle disponibilità residue 
 
Notizia 31/08/2020  
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: retribuzioni di riferimento 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 09/09/2020  
Circolare numero 100 del 09-09-2020 
...Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del... 
 
Circolari 03/09/2020  
Circolare numero 99 del 03-09-2020 
...Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato,... 
 



 

2___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 15/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

Circolari 03/09/2020  
Circolare numero 98 del 03-09-2020 
...INDICE Premessa 1. Ambito di applicazione dell’intervento di Cigs 2. Natura e... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 09/09/2020  
Messaggio numero 3275 del 09-09-2020 
...Regime previdenziale dei lavoratori marittimi imbarcati sui galleggianti iscritti nei... 
 
Messaggi 09/09/2020  
Messaggio numero 3274 del 09-09-2020 
...Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è... 
 
Messaggi 04/09/2020  
Messaggio numero 3227 del 04-09-2020 
...Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani... 
 
Messaggi 01/09/2020  
Messaggio numero 3193 del 01-09-2020 
...A seguito della disposizione introdotta con il comma 5-bis dell’articolo 11 del... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia 
 

 
Il presente rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai 
Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere 
coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di Covid-19 in ambito 
scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia.  
 
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi Covid-19 correlati e 
per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da Covid-19 collegati all’ambito 
scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche 
di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e 
disomogeneità. 
A questo documento saranno correlati elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo 
rivolti a vari target e strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la 
relativa difficoltà di stimare il reale ruolo che possono avere le attività in presenza nelle scuole nella 
trasmissione di SARS-CoV-2. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 
 

Manifestazioni fieristiche - Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro 
 

 
Le presenti Linee di indirizzo intendono illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel “Decreto 
Palchi e fiere” e dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel 
nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire 
al meglio i suddetti rischi.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Manifestazioni fieristiche - Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro  
 
(.pdf - 0,99 mb)  

 
 

Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19 
 

 
Il presente documento ha la finalità di fornire le evidenze tecnico – scientifiche ad oggi disponibili 
sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19  
 
A tale scopo riporta lo stato dell’arte con particolare riferimento a: status regolatorio, valutazioni 
disponibili a livello nazionale e internazionale, informazioni sui pericoli e rischi connessi all’uso 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-manifestazioni-fieristiche-linee-di-indirizzo.pdf
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dell’ozono, informazioni sulla tossicità e l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, efficacia della 
sostanza come virucida, sicurezza d’uso e precauzioni da adottare nella generazione in situ di ozono nel 
campo della prevenzione e controllo del SARS-CoV-2. Tratta inoltre le diverse applicazioni dell’ozono, 
dalla sanificazione degli ambienti a quella dei dispositivi, al settore alimentare, fino al trattamento delle 
acque. Il documento, sulla base delle evidenze scientifiche, esamina inoltre l’efficacia terapeutica 
dell’ozonoterapia valutandone la sicurezza d’uso, le criticità e gli sviluppi in divenire. L’elaborato non 
prende in esame l’esposizione all’ozono quale prodotto involontario da irraggiamento UV dell’atmosfera 
né di sistemi per la purificazione dell’aria. Il documento inoltre non prende in esame altre sostanze 
generate in situ ad azione disinfettante o comunque sanitizzanti o altri processi in uso nel contesto 
epidemico COVID-19 e pertanto non consente una esaustiva valutazione del rapporto costo/beneficio 
rispetto agli altri sistemi disponibili. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Iss - Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19  
 
(.pdf - 2 mb)  

 
 

Progettazione della misura esodo 
 

 
Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati 
alle misure di riduzione del rischio di incendio.  
 
Il capitolo S.4 del Codice è dedicato all'esodo. Con il Codice è stato introdotto in Italia un nuovo modello 
per l'esodo, reimpostando la valutazione dei requisiti necessari per le vie di fuga su standard allineati a 
quelli europei. 
Il quaderno contiene alcune applicazioni inerenti la progettazione del sistema di esodo, la cui finalità è di 
assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a 
prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Progettazione della misura esodo  
 
(.pdf - 13,6 mb)  

 
 

Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, 
ambientali, energetici e funerari 
 

 
La finalità di queste Linee di indirizzo è fornire indicazioni operative per strutturare un sistema organico 
di gestione, inserito nell’operatività aziendale complessiva, utile a pianificare miglioramenti progressivi 
delle prestazioni nella salute e sicurezza dei lavoratori (SSL).  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbli-focus-on-ulizzo-ozono-pandemia-2020_6443149992319.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-misura-esodo.pdf
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Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, 
ambientali, energetici e funerari  
 
(.pdf - 2,13 mb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornato l'elenco dispositivi autorizzati 
 

 
Pubblicato l’aggiornamento al 31 agosto 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale 
autorizzati con la procedura di validazione in deroga.  
 
È disponibile nella pagina dedicata alla “Validazione in deroga DPI Covid-19” l’elenco aggiornato dei 
dispositivi autorizzati. 
Per una migliore consultazione, l’elenco è stato diviso in più file. 
Si ribadisce che ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, 
corredati delle relative immagini. 
È possibile consultare gli elenchi nella pagina dedicata.  
 

• Elenco dpi validati da 1 a 100  
Aggiornamento: 31 agosto 2020 (.pdf - 1,7 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 101 a 200  
Aggiornamento: 31 agosto 2020 (.pdf - 1,5 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 201 a 300  
Aggiornamento: 31 agosto 2020 (.pdf - 1,5 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 301 a 400  
Aggiornamento: 31 agosto 2020 (.pdf - 1,4 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 401 a 500  
Aggiornamento: 31 agosto 2020 (.pdf - 1,4 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 501 a 600  
Aggiornamento: 31 agosto 2020 (.pdf - 1,3 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 601 a 700  
Aggiornamento: 31 agosto 2020 (.pdf - 678 kb)  

 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle 
misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione 
individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie. 

 
 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sitem-gest-salute-sicurezza-lav-aziende-serv-idric_6443149977537.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sitem-gest-salute-sicurezza-lav-aziende-serv-idric_6443149977537.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-1-100.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-101-200_6443147490093.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-201-300.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-301-400.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-401-500.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-501-600_6443150031530.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-601-700.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
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Selezione pubblica per il conferimento di 16 borse di studio per la ricerca: calendari colloqui DiMeila 
 

 
Pubblicati i calendari dei colloqui previsti per il 16 settembre, il 24 settembre, il 1° ottobre e l'8 ottobre 
2020.  
 
Pubblicati quattro calendari dei colloqui per il conferimento di n. 16 borse di studio per laureati, 
destinate a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea o equiparati, della durata di 
un anno, rinnovabile per un’ulteriore annualità, con finalità di formazione e perfezionamento nelle 
attività svolte dai Dipartimenti di Ricerca Inail nell’ambito del Piano delle Attività di Ricerca 2019 – 2021. 
 
I colloqui, previsti per il 16 settembre, il 24 settembre, il 1° ottobre e l'8 ottobre 2020, in orari 
scaglionati, si svolgono presso la sede della Direzione Generale dell’Istituto sita in Roma, piazzale Giulio 
Pastore n. 6. 
 
I candidati devono presentarsi nel giorno e nell’ora indicati, muniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità e, previa misurazione della temperatura corporea, possono accedere allo stabile 
indossando necessariamente la mascherina. La mancata presentazione costituisce rinuncia alla 
partecipazione alla procedura. 
 
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione allegata nel bando. 
 

• Bando 2019  
 

Selezioni pubbliche per il conferimento di borse di studio per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati nell'ambito dei Piani delle attività di Ricerca. 

 
 

Coronavirus - fase 3: proroga delle misure urgenti per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. 
 

 
Prorogate fino al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare e contenere il contagio da Covid-
19.  
 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, con il 
D.P.C.M. 7 settembre 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 
2020. 
 
Inoltre, dall’8 settembre è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per ricongiungersi con una 
persona, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva. 
 
Restano ferme, con decorrenza sino al 7 ottobre 2020, anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del 
Ministro della salute del 12 e del 16 agosto 2020, con estensione dei casi in cui non si applica la 
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero. 
 
Infine, è raccomandato il rispetto delle nuove Linee guida in materia di trasporto, compreso il trasporto 
scolastico dedicato, delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia e del Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 
nelle aule universitarie. 
 
Le disposizioni del D.P.C.M. 7 settembre 2020 si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci 
fino al 7 ottobre 2020. 
 

• Direttiva Ministro per la Pubblica amministrazione n. 3/2020  
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca/borse-studio-bando-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/direttiva-funzionepubblica-3-2020.pdf
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(.pdf - 374 kb)  
 

• Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile  
 
(.doc - 60 kb)  

 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 
 
 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.  
 
Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
E' possibile verificare le informazioni sui contatti delle sedi, accedendo dai link sottostanti.  
 

• Direzione regionale Abruzzo  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 79 kb)  

 

• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 79 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 97 kb)  

 

• Direzione regionale Campania  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 191 kb)  

 

• Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 68 kb)  

 

• Direzione regionale Lazio  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 279 kb)  

 

• Direzione regionale Liguria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 124 kb)  

 

• Direzione regionale Lombardia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 100 kb)  

 

• Direzione regionale Marche  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 112 kb)  

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04814/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20A04514/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/17/20A04564/sg
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo_6443145046817.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-basilicata_6443145047925.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-calabria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-campania_6443145067594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-emilia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-friuli.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-lazio.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-liguria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-lombardia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-marche.pdf
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• Direzione regionale Molise  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 120 kb)  

 

• Direzione regionale Piemonte  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 110 kb)  

 

• Direzione regionale Puglia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 144 kb)  

 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 136 kb)  

 

• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 299 kb)  

 

• Direzione regionale Toscana  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 147 kb)  

 

• Direzione provinciale Trento  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 kb)  

 

• Direzione regionale Veneto  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Centro Protesi Inail di Budrio, Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Sede regionale Aosta  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 66 kb)  

 

• Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 

 

• Inail risponde  
Servizio di informazione, approfondimento e segnalazioni. 

 
 

Sorveglianza sanitaria eccezionale: chiusura applicativo 
 

 
Dal 1° agosto 2020 non è più operativo il servizio online per la richiesta di visita medica per sorveglianza 
sanitaria eccezionale, ai sensi dell’art. 83 del d.l. 34/2020.  
 
A seguito dell’emanazione della circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Ministero della salute, contenente indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, si 
comunica, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, la chiusura dell’applicativo per la richiesta di 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-molise.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-piemonte_6443146366396.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-puglia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sicilia_6443145048131.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-toscana.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-dp-trento_6443146364717.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-umbria_6443145362996.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-veneto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-budrio-filiale-roma-lamezia-terme.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-centro-protesi-volterra_6443145046979.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-sede-aosta.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
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visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legge 34/2020. 
 
Pertanto, le domande presentate fino al 31 luglio 2020 vengono regolarmente evase dalle strutture 
territoriali dell’Inail. 
Per le domande presentate successivamente al 31 luglio 2020 sono di prossima pubblicazione indicazioni 
da parte dell’Istituto.  
 

• Sorveglianza sanitaria eccezionale 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
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Dal 3 agosto nuove funzionalità nel Cassetto dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS– 
01.08.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 
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Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  


