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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 23/03/2022  
Circolare numero 44 del 23-03-2022 
...Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione d... 
 
Circolare 22/03/2022  
Circolare numero 43 del 22-03-2022 
...Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello S... 
 
Circolare 19/03/2022  
Circolare numero 42 del 19-03-2022 
...Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27... 
 
Circolare 18/03/2022  
Circolare numero 41 del 18-03-2022 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA) per la riscossio... 
 
Circolare 15/03/2022  
Circolare numero 40 del 15-03-2022 
...Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai Collegi professi... 
 
Circolare 10/03/2022  
Circolare numero 39 del 10-03-2022 
...Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, intro... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 23/03/2022  
Messaggio numero 1320 del 23-03-2022 
...Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, C... 
 
Messaggio 21/03/2022  
Messaggio numero 1282 del 21-03-2022 
...Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pr... 
 
Messaggio 18/03/2022  
Messaggio numero 1264 del 18-03-2022 
...Esonero parziale dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della ... 
 
Messaggio 18/03/2022  
Messaggio numero 1263 del 18-03-2022 
...Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: Portale delle F... 
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Messaggio 18/03/2022  
Messaggio numero 1244 del 18-03-2022 
...Introduzione nuove categorie nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Cas... 
 
Messaggio 16/03/2022  
Messaggio numero 1216 del 16-03-2022 
...Presentazione delle domande per l’esonero contributivo di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 m... 
 
Messaggio 16/03/2022  
Messaggio numero 1201 del 16-03-2022 
...Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e... 
 
Messaggio 16/03/2022  
Messaggio numero 1197 del 16-03-2022 
...Sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137. Illegittimità costituzionale de... 
 
Messaggio 15/03/2022  
Messaggio numero 1164 del 15-03-2022 
...Risultati dell’indagine di gradimento 2021 sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del r... 
 
Messaggio 14/03/2022  
Messaggio numero 1147 del 14-03-2022 
...Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27... 
 
Messaggio 14/03/2022  
Messaggio numero 1141 del 14-03-2022 
...Incarichi dirigenziali di livello generale – Interpello per posto funzione centrale vacante.... 
 
Messaggio 11/03/2022  
Messaggio numero 1126 del 11-03-2022 
...Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazi... 
 
Messaggio 08/03/2022  
Messaggio numero 1083 del 08-03-2022 
...Proroga dei termini di conclusione delle Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021 e Solleciti 2020 e Dichi... 
 
Messaggio 07/03/2022  
Messaggio numero 1060 del 07-03-2022 
...Datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articol... 
 
Messaggio 07/03/2022  
Messaggio numero 1058 del 07-03-2022 
...Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Fine fase transitoria. Aggio... 
 
Messaggio 07/03/2022  
Messaggio numero 1053 del 07-03-2022 
...Reddito di Libertà. Finanziamento della misura con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. ... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
21/03/2022 
Progetto mappe di rischio n. 4 
Facendo propria la strategia UE, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la 
SSC ha intrapreso un lavoro mirato a migliorare la raccolta dei dati, sviluppare la base delle informazioni, 
con particolare riguardo ai rischi e ai danni da lavoro. 
 
20/03/2022 
Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro 
I due opuscoli e le due brochure, realizzati in occasione della seconda edizione della campagna di 
comunicazione “Con Inail, ricomincio dal mio lavoro", si rivolgono ai lavoratori e ai datori di lavoro e 
contengono le informazioni principali sulle misure messe a disposizione dall’Istituto 
 
18/03/2022 
Progetto mappe di rischio n. 3 
Facendo propria la strategia UE, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la 
SSC ha intrapreso un lavoro mirato a migliorare la raccolta dei dati, sviluppare la base delle informazioni, 
con particolare riguardo ai rischi e ai danni da lavoro. 
 
18/03/2022 
Progetto mappe di rischio n. 2  
Facendo propria la strategia UE, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la 
SSC ha intrapreso un lavoro mirato a migliorare la raccolta dei dati, sviluppare la base delle informazioni, 
con particolare riguardo ai rischi e ai danni da lavoro. 
 
18/03/2022 
Rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti RIR 
Il presente fact sheet è il primo di una serie dal titolo Stabilimenti RIR - Note di sicurezza. La serie tratta 
diverse tematiche di sicurezza individuabili negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR). 
 
02/03/2022 
Dossier donne 2022 
Nel documento elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail in occasione della Giornata 
internazionale dell’8 marzo, l’analisi dell’andamento infortunistico e tecnopatico al femminile attraverso i 
dati mensili provvisori dell’ultimo biennio e quelli consolidati del quinquennio 2016-20[...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 

Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 

09/03/2022 
Agenti biologici – Statistiche 
Realizzato uno strumento di reportistica destinato a favorire la condivisione dei dati sui livelli di 
contaminazione microbiologica associati alle attività lavorative. 
 

09/03/2022 
DP Trento: malfunzionamento linea telefonica centralino 
Malfunzionamento per problemi tecnici del centralino della DP di Trento nella giornata del 9 marzo 
2022. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progetto-mappe-n-4.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl2-opuscoli-reinserimento-integrazione-disabili-lavoro-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progetto-mappe-n-3.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progetto-mappe-n2.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rischi-corr-impiego-attrezzature-per-lavori-stab-rir.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-dossier-speciali-donne-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-banca-dati-agenti-biologici-statistiche.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dp-trento-centralino-9-mar-2022.html
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07/03/2022 
Pubblicazione rendiconto contributi associativi anno 2021 
Disponibile dal 15 marzo 2022 nell’apposita area “Download” dei servizi online la rendicontazione dei 
contributi riscossi per l’anno 2021. 
 
04/03/2022 
Dr Campania: chiusura della sede di Castellammare di Stabia 
Chiusa la sede di Castellamare di Stabia il giorno 4 marzo 2022. 
 
03/03/2022 
Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2021 
Disponibile, dal 16 marzo 2022, la CU 2022. 
 

LE CAMPAGNE DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/Campagne/index.html 
 
20/03/2022 
“Con Inail, ricomincio dal mio lavoro”, l’edizione 2022 della campagna di comunicazione sul 
reinserimento professionale delle persone con disabilità da lavoro 
L’iniziativa promuove le misure previste dall’Istituto e fornisce le informazioni utili a lavoratori, datori di 
lavoro e associazioni di rappresentanza e di tutela del lavoro e della disabilità per accedere ai 
finanziamenti e attivare i progetti 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-servizi-riscossione-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-castellamare-di-stabia-marzo2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-cu-2022-2.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/reinserimento-integrazione-lavorativa-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/reinserimento-integrazione-lavorativa-2022.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
     

Domanda di assegno unico presentabile dal figlio maggiorenne – 19.03.2022 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 4 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

 

 

  


