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Circolare n. 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 n. 119 2012: Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n.
216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.
Disposizioni e chiarimenti in materia di prestazioni in regime internazionale.

Circolare n. 70 2012: Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile
2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988
del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni
sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione europea,
ai Paesi SEE e alla Svizzera.

Circolare n. 164 2011: Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Determinazioni presidenziali nn. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”
e 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi  Presentazione telematica in via esclusiva  decorrenze”. Modalità di presentazione
telematica delle domande di pensione in regime internazionale

Circolare n. 45

2003: Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
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