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NO AI MEDICI QUOTE DI FARMACIE
A un medico non possono fare capo in alcun modo quote di una farmacia aperta al pubblico
(Testo Unico Regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 e Legge 8 novembre 1991 n.362).
“L’incompatibilità della professione medica con quella di farmacista è posta dall’ordinamento a
presidio della libertà nello svolgimento delle rispettive attività di prescrizione del farmaco e di
consiglio farmaceutico, in modo da evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse”.

Tar Marche - sentenza numero 106 pubblicata il 9 febbraio 2021
♦ Sentenza Tar Marche n. 106/2021

CTRL + clic

PLANIMETRIE CATASTALI, ACCESSO ALLARGATO
Accesso allargato per la consultazione on line delle planimetrie catastali.
Lo prevede l’Agenzia delle entrate col provvedimento n.41910 dell’11 febbraio 2021:
implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei
pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla
presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Provv. 41910 dell’11.02.2021 (documento 042)

INPGI - TUTTE LE NOVITA’ SULLA GESTIONE SEPARATA dal sito di Franco
Abruzzo
Contributi 2021 e liquidazione una tantum per i gornalisti liberi professionisti e co.co.co.
LEGGI IN
https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=28023

1

POSTE ITALIANE

Il Libro dei Francobolli 2020
€190,00
È in vendita “il Libro dei Francobolli”, la nuova
raccolta di carte-valori postali emessa dal Ministero
dello Sviluppo Economico nel corso dell’anno 2020,
con relativo annullo del giorno di emissione e con un
testo che spiega il tema e le motivazioni dell’emissione.
Il libro non è solamente una raccolta di francobolli
emessi in un anno, ma è il racconto dell’Italia attraverso
i francobolli, che celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali, e che insieme,
ce la rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.

MIN.LAVORO - LAVORO DOMESTICO: ACCORDO SUI MINIMI
RETRIBUTIVI 2021 da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro e PensioniOggi
La Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo ha sottoscritto, in data 12 febbraio
2021, l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla
variazione del costo della vita, decorrenti dal 1° gennaio 2021.
ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Accordo minimi retributivi lavoro domestico
dell’12.02.2021 (documento 043)

LEGGI IN https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-domestico-ecco-inuovi-stipendi-minimi-dal-1-gennaio-2021-3242432
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FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI
Francobollo commemorativo di Camillo d’Errico, nel bicentenario
della nascita
Data di emissione: 13 febbraio 2021

PUBBLICO IMPIEGO - DIRITTO AL TFR ANCHE SE IL RAPPORTO
CESSA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’
Il diritto al pagamento del TFR del pubblico dipendente sorge in occasione della cessazione dal
rapporto di lavoro anche se tra il lavoro che cessa e un altro inizio di lavoro non c’è soluzione di
continuità.
Corte di Cassazione sezione lavoro - sentenza n. 2829 del 14 ottobre 2020 pubbl. il 5.02.2021
Contro la tesi dell’Inps che adduce che per i dipendenti del settore pubblico, non vale la liquidazione di plurimi
TFR a differenza del settore privato ove ad ogni cessazione del servizio il datore di lavoro provvede ad erogare
il TFR accantonato e nella fattispecie sottolineando che la lavoratrice era stata riassunta a tempo indeterminato
lo stesso giorno delle dimissioni figurandosi una continuità previdenziale, c’è la sentenza della Cassazione
Sezioni Unite (sentenza 24280/2014) nella quale si evidenzia l'opera di armonizzazione, avviata dalla legge n.
335/1995, dei molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettati da
una certa data in poi tutti alla disciplina privatistica dettata dall’art. 2120 cod. civ. (In ogni caso di cessazione
del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto).
Inoltre essendo chiaro il carattere “retributivo e sinallagmatico” del TFR (confermato nella sentenza della
Corte Costituzionale n.159/2019) conseguentemente viene meno il ponte concettuale che permetteva di
sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del
rapporto di lavoro, quando ciò non implica anche l'estinzione del rapporto previdenziale.
Coi principi sopra enunciati dalle Sezioni Unite, già in precedenza condivisi anche della stessa Corte colla
sentenza n. 5895/2020, dunque viene evidenziata irrilevante la continuità temporale e invece è considerata di
rilievo la “cessazione dal lavoro” anche se in successione temporale e alle dipendenze della medesima
amministrazione statale del rapporto cessante e del nuovo rapporto di assunzione.

ALLEGATI A PARTE - CASS.LAVORO Sent.n. 2829 del 14.10.2020 pubbl.5.02.2021
(documento 044)

CORONAVIRUS: TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI
RIFERIMENTO da Dottrina per il Lavoro dplmodena.it
pagina aggiornata al 16 febbraio 2021 – a cura di Roberto Camera
In questa pagina troverete tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi pubblici in
materia.
TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALL’INIZIO DELLA CRISI SANITARIA
La NORMATIVA

Leggi e Decreti Legge
legenda:

legge –

Decreto Legge
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•

Decreto Legge n. 12/2021, dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome

•

Decreto Legge n. 7/2021, proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione,
adempimenti e versamenti tributari

•

Legge n. 6/2021, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 172/2020

•

Decreto Legge n. 3/2021, misure in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e
versamenti tributari

•

Decreto Legge n. 2/2021, proroga al 30 aprile dello stato di emergenza

Decreto Legge n.

183/2020, decreto “Milleproroghe“
•

Legge n. 178/2020, la Legge di “Bilancio 2021” con disposizioni riguardanti l’emergenza
economica (es. Ammortizzatori Covid, blocco licenziamenti, agevolazioni TD, lavoratori fragili, ecc.)

•

Legge n. 176/2020, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 136/2020, cd. Decreto “Ristori”

•

Decreto Legge n. 172/2020, limitazioni allo spostamento delle persone nel periodo
natalizio (convertito in Legge n. 6/2021)

•

Legge n. 159/2020, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 125/2020

•

Decreto Legge n. 158/2020, limitazioni allo spostamento delle persone

•

Decreto Legge n. 157/2020, il cd. Decreto “Ristori quater”

•

Decreto Legge n. 154/2020, il cd. Decreto “Ristori ter”

•

Decreto Legge n. 149/2020, il cd. Decreto “Ristori bis”

•

Decreto Legge n. 137/2020, il cd. Decreto “Ristori” (convertito in Legge n. 176/2020)

•

Decreto Legge n. 129/2020, disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

•

Legge n. 126/2020, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 104/2020 (“Agosto”)

•

Decreto Legge n. 125/2020, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (convertito in Legge n.
159/2020)

•

Legge n. 120/2020, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 76/2020 (“Semplificazioni”)

•

Decreto Legge n. 111/2020, smart-working e congedi ai lavoratori in caso di quarantena dei figli –
abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 126/2020 (Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL n.
111/2020)

•

Decreto Legge n. 104/2020, decreto “Agosto” – recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia (convertito in Legge n. 126/2020)

•

Decreto Legge n. 83/2020, misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

•

Legge n. 77/2020, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 (“Rilancio”)

4

Decreto

•

Legge n. 76/2020,

misure

urgenti

per

la semplificazione e l’innovazione

digitale (convertito in Legge n. 120/2020)
Decreto Legge n. 52/2020, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione

•

salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro
•

Legge n. 40/2020, la Legge di conversione del Decreto Legge n. 23/2020 (“Liquidità”)

•

Legge n. 35/2020 di conversione del Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto Legge n. 34/2020, decreto “Rilancio” – recante misure urgenti in materia di salute,

•

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 (convertito in Legge n. 77/2020)
Decreto Legge n. 33/2020, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

•

COVID-19
•

Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”)

•

Decreto Legge n. 23/2020, il Decreto “Liquidità” (convertito, con modificazioni dalla Legge n.
40/2020)
Decreto Legge n. 19/2020, con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

•

COVID-19 (convertito, con modificazioni dalla Legge n. 35/2020)
Decreto Legge n. 18/2020, decreto “cura Italia“ (convertito, con modificazione dalla Legge n.

•

27/2020)
Legge n. 13/2020 di conversione del Decreto Legge n. 6/2020, con le misure per la gestione

•

dell’emergenza virus
Decreto Legge n. 11/2020, con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività

•

giudiziaria
•

Decreto Legge n. 9/2020, con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese

•

Decreto Legge n. 6/2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [abrogato
dal Decreto Legge 19/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4]

D.P.C.M.
•

D.P.C.M. 14 gennaio 2021, le misure, in vigore dal 16 gennaio 2021

•

D.P.C.M. 3 dicembre 2020, le misure, in vigore dal 4 dicembre 2020

•

D.P.C.M. 3 novembre 2020, le misure, in vigore dal 6 novembre 2020, suddivise per aree di criticità

•

D.P.C.M. 24 ottobre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio
nazionale

•

D.P.C.M. 18 ottobre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio
nazionale
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•

D.P.C.M. 13 ottobre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio
nazionale

•

D.P.C.M. 7 settembre 2020, ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio
nazionale

•

D.P.C.M. 7 agosto 2020, disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio nazionale

•

D.P.C.M. 14 luglio 2020, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19

•

D.P.C.M. 27 giugno 2020, differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi
a imposte e contributi

•

D.P.C.M. 11 giugno 2020, massimo utilizzo del lavoro agile e svolgimento in presenza i corsi di
formazione in materia di salute e sicurezza

•

D.P.C.M. 18 maggio 2020, modifiche al DPCM 17 maggio

•

D.P.C.M. 17 maggio 2020, decreto sulle riaperture

•

D.P.C.M. 26 aprile 2020, proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020

•

D.P.C.M. 10 aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020

•

D.P.C.M. 1° aprile 2020, proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 [abrogato dal DPCM 10-

04-2020]
•

D.P.C.M. 22 marzo 2020, chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata [abrogato dal DPCM

10-04-2020]
•

Ministero della Salute – Ordinanza 22 marzo 2020

•

D.P.C.M. 11 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il
territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020]

•

D.P.C.M. 9 marzo 2020, ampliamento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il
territorio nazionale [abrogato dal DPCM 10-04-2020

•

D.P.C.M. 8 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di
contenimento [abrogato dal DPCM 10-04-2020]

•

D.P.C.M. 4 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
(abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020)

•

D.P.C.M. 1° marzo 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020)

•

D.P.C.M. 25 febbraio 2020, ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus
(abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020)

•

D.P.C.M. 23 febbraio 2020, con le disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus (abrogato

il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020)
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Norme, circolari e ordinanze del Ministero della Salute
•

Tutte le disposizioni emanate del Ministero della Salute in materia di Coronavirus

Altro
Comunicazione C(2021) 564 final (quinta modifica) – Commissione europea – Prorogato ed

•

aumentato il temporary framework
•

Delibera 23 dicembre 2020 – Dipartimento della Funzione Pubblica: proroga dello smart working nella
PA

•

Delibera 19 ottobre 2020 – Dipartimento della Funzione Pubblica: misure per il lavoro agile nella PA
nel periodo emergenziale

•

Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 – prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio
2021

•

Decreto 7 luglio 2020 – Ministero del Lavoro – Emersione rapporti irregolari – il contributo
forfettario da pagare

•

Decreto 23 luglio 2020 Ministero del Lavoro – tariffa per le prestazioni rese dall’INAIL ai fini della
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da
COVID-19

•

Senato: COVID-19 – proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020

•

Decreto 29 maggio 2020 Ministero del Lavoro – nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga

•

Decreto 29 maggio 2020 Ministero del Lavoro – indennità “una tantum” ad aprile per i liberi
professionisti iscritti agli enti

•

Decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020 ulteriori risorse finanziarie ai Fondi di solidarietà
bilaterale

•

Decreto Interministeriale 27 maggio 2020 Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro, modalità di
presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro

•

Decreto Ministero del Lavoro – indennità “una tantum” anche per i professionisti

•

Decreto interministeriale n. 8 del 2 aprile 2020 assegnazione somme ai Fondi di solidarietà bilaterale

•

Decreto MEF – Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate all’emergenza
Coronavirus

•

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili

Gli ACCORDI QUADRO DELLE REGIONI PER LA CIG IN DEROGA
•

La pagina dedicata

La GAZZETTA UFFICIALE
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La Raccolta della Normativa Covid-19
Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
•

Governo – Raccolta degli atti emanati dal Governo

•

PCM – Dipartimento della Protezione Civile – Raccolta degli atti emanati dal Dipartimento della
Protezione Civile

•

PCM – Commissario straordinario COVID-19 – Raccolta degli atti emanati dal Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19

•

Ministero della Salute – Raccolta degli atti emanati dal Ministero della Salute

•

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Raccolta degli atti emanati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze

•

Ministero dello Sviluppo Economico – Raccolta degli atti emanati dal Ministero dello Sviluppo
Economico

•

Ministero dell’Interno – Raccolta degli atti emanati dal Ministero dell’Interno

•

Ministero della Giustizia – Raccolta degli atti emanati dal Ministero della Giustizia

La PRASSI AMMINISTRATIVA

INPS
legenda:

Ammortizzatori Sociali –

Congedi speciali e bonus –

Emersione rapporti di lavoro –

Indennità “una tantum” –
RdC, Reddito di Emergenza e Quota100 –
Decontribuzione – L Licenziamento
•

Sospensioni –

INPS – circolare 24/2021 – esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG (articolo 12
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

•

INPS – messaggio 587/2021 – esonero contributivo agricoli autonomi – proroga pagamento rata

•

L INPS – messaggio 528/2021 – divieto licenziamento per GMO – accordo tra le parti e aspetti
contributivi

•

INPS – circolare 16/2021 – Società sportive: sospensione versamenti contributivi previdenziali e
assistenziali

•

INPS – circolare 12/2021 – sospensione didattica in presenza – online l’istanza di congedo

•

INPS – messaggio 406/2021 – ulteriore periodo di Cassa Integrazione e assegno ordinario 2021 (12
settimane)

•

INPS – messaggio 376/2021 – Fondi di solidarietà: pagamento diretto dell’assegno ordinario
INPS – messaggio 375/2021 – accordo INPS-Veneto per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo

•

INPS – messaggio 304/2021 – integrazione salariale per i lavoratori bloccati da provvedimenti
restrittivi locali

•

INPS – messaggio 267/2021 – indennità in favore dei pescatori autonomi
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•

INPS – messaggio 171/2021 – lavoratori fragili e in quarantena: le novità sulla malattia

•

INPS – messaggio 170/2021 – “Decontribuzione Sud” – Uniemens Lista PosPA per i lavoratori
iscritti alla Gestione pubblica | efficacia sospesa dal TAR del Lazio con sentenza n. 1652 del 13
febbraio 2021

•

INPS – messaggio 143/2021 – indennità onnicomprensiva: richieste di riesame delle domande
respinte

•

INPS – messaggio 102/2021 – ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali –
rateizzazione dell’ulteriore 50%

•

INPS – messaggio 101/2021 – bonus baby-sitting: appropriazione entro il 28 febbraio

•

INPS – messaggio 93/2021 – benefici per i lavoratori con disabilità grave

•

INPS – circolare 2/2021 – congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della
didattica in presenza

•

INPS – messaggio 72/2021 – “Decontribuzione Sud” – chiarimenti | efficacia sospesa dal TAR del
Lazio con sentenza n. 1652 del 13 febbraio 2021

•

INPS – messaggio 30/2021 – esonero dal versamento dei contributi per aziende che non
richiedono la CIG per lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

•

INPS – circolare 153/2020 – bonus per servizi di baby-sitting nelle cd. zone rosse

•

INPS – messaggio 4840/2020 – sospensione dei versamenti contributivi – ulteriori istruzioni

•

INPS – messaggio 4781/2020 – esonero contributo per le aziende che non richiedono la CIG Covid

•

INPS – circolare 146/2020 – indennità finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori

•

INPS – circolare 145/2020 – i chiarimenti sulla sospensione dei versamenti contributivi

•

INPS – messaggio 4678/2020 – la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting

•

INPS – circolare 139/2020 – i chiarimenti per fruire degli ammortizzatori previsti nel decreto
“Ristori”

•

INPS – circolare 137/2020 – indennità una tantum e indennità onnicomprensiva

•

INPS – messaggio 4589/2020 – prime indicazioni sulle indennità del Decreto “Ristori quater”

•

INPS – messaggio n. 4487/2020 – esonero contributo per le aziende che non richiedono la CIG
Covid

•
•

INPS – messaggio 4484/2020 – termini di trasmissione delle domande di CIG

L INPS – messaggio 4464/2020 – risoluzione a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla
NASpI

•

INPS – circolare 133/2020 – Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che
assumono

•

INPS – messaggio 4361/2020 – sospensione dei versamenti dei contributi anche per le Regioni
Campania e Toscana
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•

INPS – circolare 132/2020 – Congedo per quarantena scolastica e per sospensione dell’attività
didattica in presenza dei figli

•

INPS – messaggio 4358/2020 – indennità per i pescatori autonomi: gestione dei riesami

•

INPS – messaggio 4335/2020 – chiarimenti sulla richiesta di anticipo del 40% della CIG Covid

•

INPS – messaggio 4272/2020 – esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura

•

INPS – circolare 129/2020 – sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

•

INPS – messaggio 4254/2020 – operativo l’esonero dei contributi per aziende che non richiedono
la CIG

•

INPS – circolare 128/2020 – sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali – annullata dalla circolare 129/2020

•

INPS – messaggio 4247/2020 – nuove misure in materia di Reddito di Emergenza

•

INPS – messaggio 4222/2020 – differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti
connessi all’emergenza epidemiologica

•

INPS – messaggio 4161/2020 – Artigiani e Commercianti, ripresa dei versamenti sospesi

•

INPS – messaggio 4157/2020 – tutela a favore dei lavoratori fragili

•

INPS – circolare 126/2020 – prepensionamento poligrafici – nuovi termini e istruzioni per la
domanda

•

INPS – messaggio 4005/2020 – esiti delle domande per l’indennità per lavoratori del turismo e
degli stabilimenti termali

•

INPS – messaggio 3959/2020 – CIGD per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti

•

INPS – circolare 125/2020 – indennità per il sostegno di alcune categorie di lavoratori

•

INPS – messaggio 3882/2020 – ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

•

INPS – messaggio 3871/2020 – conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori
in quarantena sanitaria

•

INPS – messaggio 3729/2020 – Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle
domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.
Precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di
trattamento di integrazione salariale di cui al D.L. n. 104/2020

•

INPS – circolare 122/2020 – decontribuzione Sud: indicazioni operative

•

INPS – messaggio 3653/2020 – lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia

•

INPS – circolare 116/2020 – congedo speciale per quarantena scolastica dei figli

•

INPS – messaggio 3525/2020 – modalità di presentazione della CIG “con fatturato”

•

INPS – circolare 115/2020 – la circolare in materia di Ammortizzatori Covid dopo il decreto Agosto
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INPS – circolare 105/2020 – istruzioni per l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono

•

CIG
•

INPS – circolare 104/2020 – ulteriore indennità per i lavoratori autonomi

•

INPS – messaggio 3341/2020 – decontribuzione per i settori agricolo e pesca

•

INPS – messaggio 3331/2020 – istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali

•

INPS – circolare 102/2020 – nuove misure in materia di Reddito di Emergenza

•

INPS – circolare 101/2020 – adempimenti per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare

•

INPS – messaggio 3280/2020 – FIS in presenza di assegno di solidarietà

•

INPS – messaggio 3274/2020 – ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

•

INPS – circolare 99/2020 – congedo straordinario per dipendenti e iscritti a Gestione separata –
istruzioni

•

INPS – messaggio 3160/2020 – prime indicazioni sulle indennità introdotte dal DL 104/2020

•

INPS – messaggio 3144/2020 – CIG in deroga per aziende con unità produttive site in cinque o più
Regioni

•

INPS – messaggio 3140/2020 – nuovi “oggetti” procedura Contatti nel Cassetto Previdenziale
Aziende

•

INPS – messaggio 3137/2020 – Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi

•

INPS – messaggio 3131/2020 – decreto Agosto: gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, FIS e
CISOA

•

INPS – messaggio 3121/2020 – CIGD: domanda di proroga per aziende plurilocalizzate –
attribuzione d’ufficio delle domande alla corretta procedura gestionale

•

INPS – circolare 94/2020 – indennità per i lavoratori dei settori turismo e stabilimenti termali

•

INPS – messaggio 3105/2020 – fruizione oraria del congedo per emergenza in favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato

•

INPS – messaggio 3104/2020 – assegno di natalità 2020, sospensione del decorso dei termini
previsti dal decreto Cura Italia a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

•

INPS – messaggio 3088/2020 – indennità di sostegno al reddito – Gestione delle istruttorie relative
agli eventuali riesami

•

INPS – messaggio 3030/2020 – indennità di maternità e paternità alle lavoratrici e ai lavoratori
autonomi beneficiari della sospensione dei contributi

•

INPS – messaggio 3007/2020 – CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale pagamenti diretti

•

INPS – messaggio 2981/2020 – FIS: non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale

•

INPS – messaggio 2946/2020 – istruzioni per la proroga di CIG in deroga per aziende
plurilocalizzate
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•

INPS – messaggio 2902/2020 – Congedo Covid esteso al 31 agosto e fruibile ad ore

•

INPS – messaggio 2901/2020 – CIGO, ASO, CISOA e CIGD: nuova disciplina decadenziale

•

INPS – messaggio 2871/2020 – ripresa versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

•

INPS – circolare 88/2020 – percezione ANF a carico del Fondo di integrazione salariale

•

INPS – messaggio 2856/2020 – modalità presentazione ulteriori settimane CIGD per aziende
plurilocalizzate

•

INPS – messaggio 2825/2020 – CIG in deroga – criteri di calcolo delle settimane

•

INPS – circolare 86/2020 – novità in materia di CIG in deroga e sportivi professionisti

•

INPS – messaggio 2806/2020 – autodichiarazione del periodo fruito di FIS

•

INPS – circolare 84/2020 – CIGO-FIS-CISOA – calcolo delle settimane fruite

•

INPS – circolare 81/2020 – congedi speciali – istruzioni per la fruizione

•

INPS – messaggio 2715/2020 – indennità per i lavoratori domestici – rilascio procedura per l’invio
delle richieste di riesame

•

INPS – circolare 80/2020 – indennità lavoratori per il mese di maggio 2020

•

INPS – circolare 78/2020 – anticipazione trattamenti CIGO, CIGD e FIS

•

INPS – messaggio 2584/2020 – riconoscimento della tutela previdenziale della malattia

•

INPS – circolare 76/2020 – proroga NASpI e DIS-COLL e lavoro in agricoltura

•

INPS – circolare 75/2020 – indennità pari al trattamento di CIGD per i lavoratori cessati senza
NASpI

•

INPS – circolare 74/2020 – cumulabilità Quota100 e lavoro autonomo per personale sanitario

•

INPS – messaggio 2520/2020 – modifica dei termini per la presentazione delle domande di Reddito
di emergenza

•

INPS – messaggio 2510/2020 – verifica della regolarità contributiva Durc On Line

•

INPS – messaggio 2503/2020 – domande di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate

•

INPS – circolare 73/2020 – ulteriori indicazioni per il bonus per l’iscrizione ai centri estivi

•

INPS – messaggio 2489/2020 – chiarimenti sulle nuove domande di CIG

•

INPS – messaggio 2479/2020 – chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti

•

INPS – messaggio 2423/2020 – contratti a termine in agricoltura per i percettori di RdC

•

INPS – messaggio 2350/2020 – avvio domande bonus per iscrizione centri estivi e servizi integrativi
per l’infanzia

•

INPS – messaggio 2330/2020 – invalidità civile – riapertura convocazioni visite primi accertamenti
e aggravamenti per ASL

•

INPS – messaggio 2328/2020 – domande di CIGD per aziende con numero elevato di unità
produttive

•

INPS – messaggio 2327/2020 – Emersione – istruzioni per la compilazione dell’F24 per il
versamento dei contributi forfettari
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•

INPS – circolare 69/2020 – la disciplina del Reddito di Emergenza

•

INPS – circolare 68/2020 – attiva la domanda per la regolarizzazione dei rapporti “in nero” con
italiani e comunitari

•

INPS – messaggio 2263/2020 – indennità “una tantum”: gestione delle domande respinte

•

INPS – messaggio 2261/2020 – licenziamenti collettivi e individuali per GMO – tutela NASpI

•

INPS – circolare 67/2020 – indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per alcune tipologie
di lavoratori (stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio)

•

INPS – circolare 66/2020 – proroga ad aprile dell’indennità ai beneficiari di marzo 2020

•

INPS – circolare 65/2020 – le istruzioni per indennità per i lavoratori domestici

•

INPS – circolare 64/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

•

INPS – messaggio 2255/2020 – sospensione dell’obbligo di verifica di inadempienza debiti
esattoriali

•

INPS – messaggio 2232/2020 – campagne RED, Solleciti, INV CIV: scadenza prorogata all’8 giugno
2020

•

INPS – messaggio 2209/2020 – implementazione procedura telematica per il nuovo bonus babysitting

•

INPS – messaggio 2184/2020 – Indennità lavoratori domestici – procedura per la presentazione
della domanda

•

INPS – messaggio 2183/2020 – termine di presentazione delle domande di CIGO e FIS

•

INPS – messaggio 2162/2020 – sospensione dei termini di adempimenti e versamenti – prime
istruzioni

•

INPS – circolare 61/2020 – CIG in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano

•

INPS – messaggio 2131/2020 – Reddito di Emergenza – apertura della procedura di trasmissione
delle domande

•

INPS – messaggio 2103/2020 – verifica della regolarità contributiva

•

INPS – messaggio 2101/2020 – semplificazioni per le domande di CIGO e FIS

•

INPS – messaggio 2097/2020 – chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini in materia
assistenziale

•

INPS – messaggio 2066/2020 – Gestione provvedimenti CIG: le istruzioni operative

•

INPS – circolare 59/2020 – sospensione versamenti contributivi

•

INPS – messaggio 2015/2020 – Lavoratori autonomi: versamento contributi associativi e
previdenziali

•

INPS – messaggio 1997/2020 – integrazioni salariali: invio delle comunicazioni alle aziende

•

INPS – messaggio 1981/2020 – indennità “una tantum” su conto estero

•

INPS – messaggio 1946/2020 – sospensione degli obblighi contributivi e contributi previsti dal
CCNL
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•

INPS – circolare 58/2020 – istruzioni CIG per aziende plurilocalizzate

•

INPS – messaggio 1904/2020 – procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato

•

INPS – messaggio 1822/2020 – rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga

•

INPS – messaggio 1800/2020 – semplificazione delle modalità di presentazione del Modello
“SR43”

•

INPS – messaggio 1789/2020 – chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi

•

INPS – messaggio 1754/2020 – Decreto Liquidità – istruzioni sulla sospensione dei versamenti

•

INPS – messaggio 1703/2020 – DURC online con validità fino al 15 giugno

•

INPS – messaggio 1692/2020 – UNIEMENS – ListaPosPA: sospensione contributiva per COVID-19

•

INPS – messaggio 1648/2020 – Province autonome: cassa integrazione in deroga con causale
Covid-19

•

INPS – messaggio 1621/2020 – chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario

•

INPS – messaggio 1608/2020 – sospensione degli obblighi per i beneficiari di Reddito e Pensione di
Cittadinanza e del Reddito di Inclusione

•

INPS – messaggio 1607/2020 – beneficiari CIG anche gli assunti fino al 17 marzo 2020

•

INPS – circolare 52/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

•

INPS – messaggio 1541/2020 – indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per
dipendenti da imprese agricole (CISOA)

•

INPS – messaggio 1525/2020 – istruzioni alle Regioni per l’invio dei decreti di concessione per la
CIG in deroga

•

INPS – messaggio 1516/2020 – proroga al 13 aprile per la fruizione dei Congedi straordinari

•

INPS – messaggio 1508/2020 – semplificazione del modello SR41 con i dati per il pagamento
diretto

•

INPS – circolare 50/2020 – sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia
previdenziale

•

INPS – messaggio 1478/2020 – integrazione alla circolare 47/2020 per la CIG

•

INPS – messaggio 1465/2020 – attivata la procedura per le domande di bonus baby-sitting

•

INPS – messaggio 1464/2020 – attivata la procedura per le domande di indennità di 600 euro

•

INPS – messaggio 1447/2020 – Bonus Asilo nido 2020

•

INPS – messaggio 1416/2020 – congedi e permessi 104 – procedure attive

•

INPS – circolare 49/2020 – indennità “una tantum” e proroga dei termini di presentazione delle
domande di disoccupazione

•

INPS – circolare 48/2020 – semplificazione nelle procedure di accredito delle prestazioni Inps

•

INPS – circolare 47/2020 – la circolare per la gestione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO
– FIS – CIG in deroga)

•

INPS – messaggio 1381/2020 – modalità semplificata per richiedere l’indennità “una tantum”
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INPS – messaggio 1374/2020 – indicazioni in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei

•

debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva
•

INPS – messaggio 1364/2020 – pagamento delle prestazioni in contanti presso gli uffici postali

•

INPS – circolare 45/2020 – istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-19

•

INPS – circolare 44/2020 – voucher per i servizi di baby-sitting

•

INPS – messaggio 1321/2020 – presentazione domande CIGO e assegno ordinario

•

INPS – messaggio 1288/2020 – indennità “una tantum” per alcune categorie di lavoratori

•

INPS – messaggio 1287/2020 – CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga

•

INPS – messaggio 1286/2020 – termine presentazione domande di NASPI, DIS-COLL e
disoccupazione agricola
INPS – messaggio 1281/2020 – congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting

•

INAIL
legenda:
•

Infortuni sul lavoro –

Sospensioni contributive

INAIL – circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021 – sospensione premi assicurativi per le federazioni e
associazioni sportive

•

INAIL – istruzione operativa n. 14846 dell’11 dicembre 2020

– chiusura del servizio

“Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19”
•

INAIL – circolare n. 35 del 14 settembre 2020 – rateizzazione dei versamenti dei premi per
l’assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva

•

INAIL – istruzione operativa n. 9466 del 3 agosto 2020 – DURC: validità confermata fino al 29
ottobre 2020

•

INAIL – istruzione operativa 8869 del 21 luglio 2020 – implementazione del servizio
“Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”

•

INAIL – circolare n. 23/2020 – ripresa della riscossione dei versamenti dei premi e DURC

•

INAIL – circolare n. 22/2020 – tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in
occasione di lavoro

•

INAIL – istruzione operativa del 20 maggio 2020 – DURC: validità confermata fino al 15 giugno 2020

•

INAIL – circolare n. 21/2020 – sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione
obbligatoria

•

INAIL – istruzione operativa del 30 aprile 2020 – ripresa degli adempimenti sospesi

•

INAIL – circolare 13/2020 – per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni

•

INAIL – circolare 11/2020 – sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di
proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva

•

INAIL – circolare 7/2020 – sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e
altre misure urgenti
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INAIL: domande di riduzione per prevenzione – documentazione probante

•

Agenzia delle Entrate
legenda:
– R Ristori
•

Emersione rapporti di lavoro –

Fisco –

Premio dipendenti –

Sospensioni contributive

R Agenzia delle Entrate – risposta n. 84/E/2021 – trattamento fiscale dei contributi della Regione ai
liberi professionisti e co.co.co.

•

Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 2/E/2021 – codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

•

R Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa – la domanda per i contributi a fondo perduto (Decreti
“Ristori” e “Ristori Bis”)

•

Agenzia delle Entrate – risposta n. 519/E/2020 – premio di presenza (ex art. 63 D.L. 18/2020) per
permesso sindacale

•

Agenzia delle Entrate – risposta n. 478/E/2020 – determinazione dei requisiti di accesso al
contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di più attività svolte

•

Agenzia delle Entrate – risposta n. 477/E/2020 – determinazione dei requisiti di accesso al
contributo a fondo perduto COVID-19

•

Agenzia delle Entrate – risposta n. 476/E/2020 – accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in
ipotesi di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020

•

Agenzia delle Entrate – circolare 26/E/2020 – riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni
necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

•

Agenzia delle Entrate – risoluzione 58/E/2020 – codici tributo per il versamento dei contributi
forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare

•

Agenzia delle Entrate – risoluzione 52/E/2020 – codice tributo per l’utilizzo in compensazione del
credito d’imposta per sanificazione e DPI

•

Agenzia delle Entrate – risposta 302/E/2020 – premio 100 euro anche ai volontari della protezione
civile

•

Agenzia delle Entrate – circolare 25/E/2020 – chiarimenti sul decreto Rilancio

•

Agenzia delle Entrate – circolare 22/E/2020 – chiarimenti per il contributo a fondo perduto

•

Agenzia delle Entrate – circolare 20/E/2020 – crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti
di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

•

Agenzia delle Entrate – provvedimento 250739/E/2020 – crediti d’imposta botteghe e negozi e
locazioni a uso non abitativo

•

Agenzia delle Entrate – risoluzione 37/E/2020 – codici tributo per la restituzione spontanea del
contributo a fondo perduto non spettante

•

Agenzia delle Entrate – circolare 15/E/2020 – chiarimenti sul contributo a fondo perduto

•

Agenzia delle Entrate – risoluzione 27/E/2020 – i codici tributo per l’emersione dei lavoratori
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•

Agenzia delle Entrate – circolare 11/E/2020 – ulteriori risposte a quesiti

•

Agenzia delle Entrate – Vademecum sul Decreto “Liquidità”

•

Agenzia delle Entrate – circolare 10/E/2020 – rinvio udienze e sospensione dei termini processuali

•

Agenzia delle Entrate – circolare 9/E/2020 – Decreto “Liquidità” – risposte a quesiti in materia
fiscale
Agenzia delle Entrate – risoluzione 18/E/2020 – premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori

•

chiarimenti
Agenzia delle Entrate – circolare 8/E/2020 – Decreto “Cura Italia” – risposte a quesiti in materia

•

fiscale
Agenzia delle Entrate – circolare 7/E/2020 – Decreto “Cura Italia” – trattazione delle istanze di

•

accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito
agevolabile ai fini del c.d. patent box
Agenzia delle Entrate – risoluzione 17/E/2020 – premio ai dipendenti – codice tributo per il

•

recupero in compensazione
•

Agenzia delle Entrate – circolare 6/E/2020 – sospensione dei termini e accertamento con adesione

•

Agenzia delle Entrate – circolare 5/E/2020 – termini per il pagamento degli importi dovuti a
seguito di accertamenti esecutivi
Agenzia delle Entrate – circolare 4/E/2020 – trattazione delle istanze di interpello nel periodo di

•

sospensione dei termini

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
legenda:

Ammortizzatori Sociali –

Infortuni sul lavoro –
•

Congedi speciali e bonus –

Sospensioni contributive –

Emersione rapporti di lavoro –

Vertenze/Vigilanza in materia di lavoro

Ministero del Lavoro – Decreto 15 dicembre 2020 – modalità di accesso al trattamento di
integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale

•

Ministero del Lavoro – circolare 19/2020 – sospensione obblighi di assunzione delle persone con
disabilità durante la CIG

•

Ministero del Lavoro – INL – circolare 18/2020 – Sanatoria: attestazione ITL per conversione p.s.
temporanei in p.s. per motivi di lavoro

•

Decreto Ministeriale n. 17 del 16 ottobre 2020 – stanziati i fondi per Artigianato e
Somministrazione

•

Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 – Ministero del Lavoro – decontribuzione per le filiere
agricole, pesca e acquacoltura

•

Decreto Ministeriale 7 luglio 2020 – Ministero del Lavoro – Emersione rapporti irregolari – il
contributo forfettario da pagare

•

Ministero del Lavoro – circolare 13/2020 – sorveglianza sanitaria con particolare riguardo alle
lavoratrici e ai lavoratori fragili
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•

Decreto Interministeriale 27 maggio 2020 Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro, modalità
di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro

•

Ministero del Lavoro – circolare congiunta con Ministero Interno n. 2399 del 24/07/2020 –
indicazioni operative per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari

•

Ministero del Lavoro – circolare 11/2020 – CIG in deroga dopo il Decreto Rilancio

•

Ministero del Lavoro – circolare 8/2020 – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione
salariale

•

Ministero del Lavoro – circolare 1/2020 – sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus

Ispettorato del Lavoro
legenda:
Ammortizzatori Sociali –
Vertenze/Vigilanza in materia di lavoro
•

Emersione rapporti di lavoro –

Infortuni sul lavoro –

Ministero del Lavoro – INL – circolare 18/2020 – Sanatoria: attestazione ITL per conversione p.s.
temporanei in p.s. per motivi di lavoro

•

INL Decreto Direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020 – procedure che possono essere affettuate da
remoto

•

INL nota 713/2020 – chiarimenti su alcune norme del decreto “Agosto”

•

INL nota 469/2020 – decreto Semplificazioni – modifiche al procedimento amministrativo

•

INL nota 468/2020 – decreto Rilancio – modifiche di interesse per l’attività di vigilanza

•

INL nota 298/2020 – divieto di licenziamento per sopravvenuta inidoneità sino al 17 agosto

•

INL nota 160/2020 – chiarimenti su alcune disposizioni del decreto “Rilancio”

•

INL nota 192/2020 – attività conciliativa “da remoto”

•

INL nota 64/2020 – CIG anche per i lavoratori in nero accertati dagli ispettori

•

INL nota 149/2020 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro

•

INL nota 2201 del 23/03/2020 – attività indifferibili dell’ufficio

•

INL del 12/03/2020 – online la convalida delle dimissioni nel periodo protetto

•

INL nota 2179 dell’11/03/2020 – chiarimenti sui Decreti Legge 9 e 11 del 2020

Ministero della Salute
•

Ministero della Salute – Ordinanza 21 ottobre 2020 – Regione Lazio: limitazione agli spostamenti e
didattica a distanza

•

Ministero della Salute – circolare 32850 del 12 ottobre 2020 – indicazioni per la durata e il termine
dell’isolamento e della quarantena

•

Ministero della Salute – ordinanza del 30 luglio 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

•

Ministero della Salute – ordinanza del 9 luglio 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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•

Ministero della Salute – ordinanza del 30 giugno 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Altro
•

Prorogato ed aumentato il temporary framework – Commissione europea

•

Dipartimento della Funzione Pubblica – proroga dello smart working nella PA

•

circolare n. 5/2020 – restrizioni periodo natalizio – Ministero dell’Interno

•

Comunicato MISE – proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP

•

Circolare prot. n. 4623 del 17 novembre 2020 – Emersione dei rapporti di lavoro – indicazioni
operative – Ministero dell’Interno

•

Lavoratori stagionali nell’UE con il coronavirus – Commissione europea

•

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative – Conferenza delle
Regioni

•

Circolare direttoriale MISE del 29 aprile 2020 – prorogato il termine per gli investimenti – nuova
Sabatini

•

ENPAIA: COVID-19 – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020

•

MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo

•

Ordinanza della Regione Emilia Romagna, in congiunta con il Ministero della Salute, del 23 febbraio
2020

•

Circolari e ordinanze del Ministero della Salute

I PROTOCOLLI
•

Protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile 2020 – regolamentazione delle misure per il contrasto al
virus negli ambienti di lavoro

•

Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020 – regolamentazione delle misure per il contrasto al

virus negli ambienti di lavoro
Protocolli allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020
•

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

•

Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

•

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

•

Protocollo con le Comunità ortodosse

•

Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai) Protocollo con le
Comunità Islamiche

•

Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni

•

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza covid-19
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•

Spettacoli dal vivo e cinema

•

Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

•

Misure per gli esercizi commerciali

•

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

•

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri

•

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto e della logistica

•

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

•

Misure igienico-sanitarie

•

Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome del 16 maggio 2020

GLI INTERVENTI DELLE PARTI SOCIALI
Le PARTI SOCIALI
•

EBNT– Turismo – Fondo straordinario per le iniziative di sostegno al reddito

•

Credito Cooperativo – protocollo anticontagio

•

Turismo – protocollo nazionale “Accoglienza Sicura”

•

ABI – convenzione per l’anticipo della CIG ai ai lavoratori – lista delle banche aderenti

•

ABI – convenzione per anticipare il trattamento di integrazione al reddito ai lavoratori

•

ENPAIA – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020

•

Confprofessioni – 4 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza negli Studi professionali

•

Assolavoro – accordo per la tutela dei lavoratori somministrati

•

Turismo – avviso comune sull’emergenza coronavirus

Le FAQ
•

Le FAQ – del Ministero dell’Interno sull’emersione dei rapporti di lavoro

•

Le FAQ – Lavoro domestico e DL Rilancio – ASSINDATCOLF

•

Le FAQ del Governo – “Fase 2” – le misure adottate

•

Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali

•

Le FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus

•

Le FAQ del Ministero del Lavoro – Formazione in materia di salute e sicurezza

•

L’utilizzo dello smart-working nella PA – Ministero per la Pubblica Amministrazione

•

Le FAQ per famiglie e aziende – Ministero dell’Economia e delle Finanze

•

Le FAQ del Governo sulle misure adottate per il contenimento del virus
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Le FAQ – permessi 104 disabili – Ministero del Lavoro

•

Le PAGINE DEDICATE
•

Agenzia delle Entrate – il vademecum del Decreto Rilancio

•

MISE – Decreto Rilancio: le principali misure per le imprese

•

OIM – volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue

•

Governo – la pagina dedicata alle informazioni utili per i cittadini e le imprese

•

l sito informativo del Ministero della Salute dedicato al Coronavirus

•

Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica

•

“Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri – Focus Coronavirus

•

Informazioni sul Coronavirus, a cura dell’Istituto superiore di sanità (ISS)

•

I sintomi

•

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assenze dal lavoro per coronavirus

INPS - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI
PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI da DplMo - fonte: Inps
L’INPS, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, informa che gli oneri di ricongiunzione dei
periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel
corso dell’anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 45/1990, possono
essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
LEGGE 45/1990 - Articolo 2. - Modalita' di ricongiunzione
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la
ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al
tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del
richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile
considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni per il corretto uso della tabella I/2021, relativa
all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto
dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità e la tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la
determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima
dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%.
In particolare:
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione
di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il
coefficiente riportato nella tabella I/2021 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse
per l’ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti
rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.
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Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2021 in
corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per
perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il
numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La
somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando
l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 26 del 16.02.2021 (documento 045)

SOLO SPID, CIE e CNS PER ACCEDERE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
Per accedere all’Agenzia delle Entrate unica via di accesso solo con SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carte Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Addio alle
Credenziali Fisconline dal 1° marzo 2021, chi già le possiede la data di scadenza è il 30 settembre.

Nel Comunicato stampa del 16 febbraio 2021 le novità: cosa cambia per i cittadini, cosa cambia per
i professionisti e le imprese e cosa sono SPID, CIE e CNS.
In particolare:
• SPID, ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale, sistema basato su credenziali personali
e verifiche di sicurezza che è possibile ottenere tramite uno dei 9 gestori accreditati che
prevedono diverse modalità di attivazione;
• CIE, Carta di Identità Elettronica rilasciata dal Comune di residenza, necessario avere anche
il codice PIN associato;
• CNS, Carta Nazionale dei Servizi, basata invece su un dispositivo, che può essere una
chiavetta USB o una smart card dotata di microchip, da utilizzare per l’autenticazione
digitale.
ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Comunicato Stampa 16.02.2021
(documento 046)

GARANTE PRIVACY - VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI: LE FAQ da
DplMo - Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato alcune Faq in materia di trattamento dei
dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.
Queste le FAQ
Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
No. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio
stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò
non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati
relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire
in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e
interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).
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Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
No. l medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo
il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le
informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica
dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il
datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità
alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma
1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per
l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito
sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione
epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti
Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e
mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel
contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano
applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279
nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario
nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle
autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può
trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede
di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad
attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea
inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Attenzione: il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti se si sono vaccinati contro il Covid,
ma in ambito sanitario i non vaccinati possono essere esclusi da alcune mansioni su indicazione
medico competente.

DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
“il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui o
sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del
lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti,
trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né
l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio delle conoscenze del
lavoratore”.
Corte di Cassazione sezione IV penale- sentenza n. 5776 dell’11 novembre 2020 pubbl. il 15 febbraio 2021
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