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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 25/02/2020  
INPS: prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19  
 
Notizia 25/02/2020  
Coronavirus: numeri uffici Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto 
 
Notizia 25/02/2020  
Polo unico di tutela della malattia: dati quarto trimestre 2019 
 
Notizia 24/02/2020  
Estate INPSieme Italia ed estero: proroga avvio accreditamento 
 
Notizia 24/02/2020  
Congedo papà: proroga e ampliamento per il 2020 
 
Notizia 24/02/2020  
Ricongiunzione previdenziale liberi professionisti: ratei oneri 2020 
 
Notizia 21/02/2020  
Modello 730/2020 con sostituto d’imposta INPS: il manuale d’uso  
 
Notizia 20/02/2020  
Pensionati: il cedolino della pensione per marzo 2020 
 
Notizia 20/02/2020  
Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG): dati di gennaio 2020 
 
Notizia 20/02/2020  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di dicembre 2019 
 
Notizia 19/02/2020  
Italia-Bulgaria: convenzione contro la doppia imposizione fiscale 
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Notizia 19/02/2020  
Flusso UNIEMENS: da marzo 2020 nuovi codici contratto 
 
Notizia 18/02/2020  
Pensionamenti Scuola 2020: rinnovato l’accordo INPS - MIUR Roma 
 
Notizia 18/02/2020  
Istituti scolastici statali: adempimenti per le contribuzioni minori 
 
Notizia 18/02/2020  
Lavoratori marittimi: trasmissione telematica dei certificati medici 
 
Notizia 18/02/2020  
Gestione Artigiani e Commercianti: i contributi per il 2020 
 
Notizia 18/02/2020  
Bonus asilo nido: attiva la procedura di domanda per il 2020 
 
Notizia 17/02/2020  
Osservatorio Reddito di Cittadinanza: aggiornamento dati cartacei  
 
Notizia 17/02/2020  
Assegno di natalità 2020: aggiornamenti 
 
Notizia 14/02/2020  
Prescrizione contributi pensionistici dipendenti pubblici: chiarimenti 
 
Notizia 14/02/2020  
Pescatori autonomi: aliquota contributiva 2020 
 
Notizia 12/02/2020  
Lavoratori call center: sostegno al reddito, istruzioni contabili 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 25/02/2020  
Circolare numero 31 del 25-02-2020 
...La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia,... 
 
Circolari 21/02/2020  
Circolare numero 30 del 21-02-2020 
...L’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, dispone che il pagamento... 
 
Circolari 18/02/2020  
Circolare numero 29 del 18-02-2020 
...Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI E AFFINI (FILLEA... 
 
Circolari 17/02/2020  
Circolare numero 28 del 17-02-2020 
...Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 59,... 
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Circolari 14/02/2020  
Circolare numero 27 del 14-02-2020 
...Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1,... 
 
Circolari 14/02/2020  
Circolare numero 26 del 14-02-2020 
...Con la presente circolare si illustra la disciplina dell’articolo 1, commi 340 e 341,... 
 
Circolari 13/02/2020  
Circolare numero 25 del 13-02-2020 
...Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici.... 
 
Circolari 13/02/2020  
Circolare numero 24 del 13-02-2020 
...INDICE 1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali 2. Aliquota contributiva... 
 
Circolari 12/02/2020  
Circolare numero 23 del 12-02-2020 
...Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 25/02/2020  
Messaggio numero 734 del 25-02-2020 
...A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali in materia di... 
 
Messaggi 21/02/2020  
Messaggio numero 679 del 21-02-2020 
...L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di... 
 
Messaggi 20/02/2020  
Messaggio numero 645 del 20-02-2020 
...1. Premessa Il cedolino della pensione, accessibile per il cittadino tramite il... 
 
Messaggi 18/02/2020  
Messaggio numero 612 del 18-02-2020 
...Tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute da parte di Strutture territoriali... 
 
Messaggi 18/02/2020  
Messaggio numero 611 del 18-02-2020 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga marzo... 
 
Messaggi 18/02/2020  
Messaggio numero 610 del 18-02-2020 
...Nel corso del mese di gennaio 2020, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e... 
 
Messaggi 17/02/2020  
Messaggio numero 596 del 17-02-2020 
...Si ricorda che il termine ultimo per l’allegazione della documentazione di spesa relativa... 



 

4___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 4/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

 
Messaggi 17/02/2020  
Messaggio numero 591 del 17-02-2020 
...Con la circolare n. 172 del 16/10/2015 sono state fornite agli Istituti scolastici... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

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

Coronavirus: misure urgenti di contenimento del contagio e informativa sulla salute e sicurezza nel 
lavoro agile 
 

 
Emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio e disponibile 
la "informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile"  
 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono emanate misure volte a 
contenere la diffusione del Coronavirus nelle regioni Lombardia e Veneto e sul territorio nazionale, con 
particolare riferimento ai comuni di cui all’allegato 1 al decreto stesso. 
 
Per contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale, è altresì previsto l’obbligo, per gli individui 
che abbiano transitato e sostato nei suddetti comuni, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione di ogni misura 
necessaria. 
 
Il decreto dispone inoltre l’applicabilità in via automatica della modalità di ‘lavoro agile’ ad ogni rapporto 
di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, nelle aree considerate a rischio in situazioni 
di emergenza nazionale o locale. 
 
Come previsto dall’art. 3, c. 2, del predetto decreto, è resa disponibile nel sottostante allegato la 
documentazione utile a ottemperare per via telematica agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza 
nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
 
Le disposizioni del decreto entrano in vigore a partire dal 23 febbraio e sono efficaci per 14 giorni, salvo 
diversa successiva disposizione. 
 
Per maggiori informazioni, consultare il decreto e il modello di informativa allegati. 
   

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020  
 
(.pdf - 129 kb)  
 

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

 
 

Coronavirus, Dr Veneto: sportelli e ambulatori Inail chiusi al pubblico dal 25 febbraio 2020 
 

 
A partire dal 25 febbraio 2020 è disposta la chiusura al pubblico degli sportelli amministrativi e degli 
ambulatori medici fino a successiva comunicazione. Le sedi restano operative, è garantito il presidio del 
canale telematico ed è stato potenziato il canale telefonico.  
Come misura precauzionale volta a contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus, la Direzione 
regionale Veneto ha disposto la chiusura al pubblico degli sportelli amministrativi (aziende e lavoratori) e 
degli ambulatori medici sul territorio a partire dal 25 febbraio 2020, fino a successiva comunicazione. Le 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-decreto_6443144051362.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx
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sedi restano comunque operative, è garantito il presidio del canale telematico ed è stato potenziato il 
canale telefonico. 
 
Gli assicurati che necessitano del rilascio della certificazione medica dovranno contattare la Sede locale 
tramite i consueti canali (telefono, mail, fax ecc.) per ottenere tutte le informazioni relative alla propria 
posizione e alle conseguenti necessità documentali. 
 
Si garantisce comunque che tutte le visite fissate saranno riprogrammate. Gli utenti verranno contattati 
per un eventuale nuovo appuntamento. 
 
 

Coronavirus, Dr Sicilia: rinviati gli eventi previsti a Castronovo di Sicilia e a Trapani 
 

 
Sulla base dell’ordinanza del Ministro della Salute gli eventi in programma il 26 febbraio 2020 e il 5 
marzo 2020 sono stati rinviati  
 
In ottemperanza alle disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19-Coronavirus, la terza 
edizione del convegno “La Carovana della buona agricoltura”, in programma a Castronovo di Sicilia il 26 
febbraio 2020 e l’incontro del progetto “Insieme in salute”, previsto a Trapani il 5 marzo 2020, sono stati 
rinviati a data da destinarsi. 
 
 

Coronavirus, Dr Lombardia: sportelli e ambulatori Inail chiusi al pubblico dal 24 febbraio 2020 
 

 
A partire dal 24 febbraio 2020 è disposta la chiusura al pubblico degli sportelli amministrativi e degli 
ambulatori medici fino a successiva comunicazione. Le sedi restano operative ed è garantito il presidio 
dei canali telematici e telefonici.  
 
Come misura precauzionale volta a contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus, la Direzione 
regionale Lombardia ha disposto la chiusura al pubblico degli sportelli amministrativi (aziende e 
lavoratori) e degli ambulatori medici sul territorio a partire dal 24 febbraio 2020, fino a successiva 
comunicazione. Le sedi restano comunque operative ed è garantito il presidio dei canali telematici e 
telefonici. 
 
Gli assicurati che necessitano del rilascio della certificazione medica, in quanto a scadenza del periodo di 
temporanea, possono recarsi presso il proprio medico curante per il rilascio della certificazione a uso Inail. 
Si garantisce comunque che tutte le visite fissate saranno riprogrammate. Gli utenti verranno contattati 
per un nuovo appuntamento. 
 
 

Rinvio convegno “Banca dati esposizione silice: la conoscenza del passato per affrontare il futuro” 
 

 
È rinviato a data da destinarsi il convegno di presentazione dei dati relativi al rischio professionale a 
silice previsto per il 5 marzo 2020.  
 
Il convegno “Banca dati esposizione silice: la conoscenza del passato per affrontare il futuro” in 
programma giovedì 5 marzo a Roma, presso l’Auditorium della Direzione generale Inail, è rinviato a data 
da destinarsi.  
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Il licenziamento senza contestazione disciplinare è ingiustificato – 25.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo della Redazione 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Per il congedo obbligatorio del padre per il 2020 la richiesta segue le vecchie regole – 22.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Notizie in breve 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

L’INPS aggiorna i coefficienti per la ricongiunzione ai fini previdenziali dei liberi professionisti – 
22.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Notizie in breve 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Per il diritto di difesa del lavoratore la contestazione deve essere tempestiva – 22.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Alessandro ZACCONE 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Perde i benefici contributivi chi omette di versare ai fondi complementari – 19.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

In arrivo correzioni sui rapporti di lavoro durante la liquidazione giudiziale – 19.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Gabriele MORO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Bonus asili nido 2020 variabile in base all’ISEE – 18.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Bonus bebè erogabile anche con autodichiarazione – 18.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
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Minimale di reddito di 15.953 euro per i contributi di artigiani e commercianti – 18.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
   

Nuove tariffe dei premi INAIL anche per il settore del legno – 17.02.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


