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Circolare 109 2013 Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di
Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013.
Circolare 50 2013 Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
Circolare 35 2013 Nuovo polo territoriale competente per i residenti in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.
Circolare 119 2012 Legge n. 214/2011 di conversione con modificazioni del decreto legge n.201/2011. Nuove disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici. Legge n. 14/2012 di conversione con modificazione del decreto legge n.216/2011, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni e chiarimenti in materia di prestazioni in regime internazionale.
Circolare 111 2012 Applicazione alla Svizzera e ai Paesi SEE dei nuovi regolamenti comunitari. Precisazioni sull'applicazione delle
disposizioni in materia di maggiorazione sociale.
Circolare 110 2012 Applicazione alla Svizzera e ai Paesi SEE dei nuovi regolamenti comunitari. Precisazioni in materia di assegno
per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità.
Circolare 107 2012 Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e ai Paesi SEE. Legislazione applicabile e distacchi.
Circolare 104 2012 Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al
nucleo familiare.
Circolare 98 2012 Ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l'applicazione dell'articolo n. 15 della Legge 12 novembre
2011, n° 183.
Circolare 95 2012 Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti in merito alla pensione di vecchiaia e alla
pensione anticipata. Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cd. importo soglia.
Circolare 77 2012 Applicazione, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE dei nuovi regolamenti comunitari. Precisazioni in materia di
prestazioni orfanili e tassi di cambio.
Circolare 71 2012 Accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di
lavoro.
Circolare 70 2012 Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Svizzera dei nuovi regolamenti comunitari. Precisazioni in materia di
prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi UE, ai Paesi SEE e alla Svizzera.
Circolare 63 2012 Direzione di area metropolitana di Torino - Unificazione delle competenze inerenti l'ambito delle Convenzioni
Internazionali presso il Polo territoriale di Collegno.
Circolare 167 2011 Nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie A, in materia di legislazione applicabile e distacchi, e H
(orizzontali)
Circolare 164 2011 Modalità di presentazione telematica delle domande di pensione in regime internazionale
Circolare 161 2011 Nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di
disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali)
Circolare 157 2011 Nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie R, in materia di recupero di prestazioni indebitamente
erogate e di contributi, e H (orizzontali)
Circolare 156 2011 Nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie P in materia di pensioni, e H (orizzontali)
Circolare 127 2011 Prepensionamenti lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi: possibilità di cumulo dei periodi assicurativi
esteri
Circolare 51 2011 Regolamento (UE) n. 1231/2010
Circolare 41 2011 Riconoscimento periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
Circolare 165 2010 Prestazioni pensionistiche e formulario P1
Circolare 132 2010 Disoccupazione e nuovi formulari U1, U2 e U3
Circolare 124 2010 Guida pratica sui diritti in UE
Circolare 105 2010 Guida pratica legislazione applicabile
Circolare 100 2010 Pacchetti formativi
Circolare 99 2010 Distacchi
Circolare 98 2010 Siti comunitari
Circolare 88 2010 Prestazioni pensionistiche
Circolare 87 2010 Malattia e maternità
Circolare 86 2010 Prestazioni familiari
Circolare 85 2010 Disoccupazione
Circolare 84 2010 Recupero prestazioni
Circolare 83 2010 Legislazione applicabile e distacchi
Circolare 82 2010 Parte generale
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