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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE (1/3) 
Con il termine ammortizzatori sociali si intende comunemente l’insieme degli strumenti previsti dalle 
legge per “sostenere” economicamente i lavoratori subordinati nei casi di sospensione o riduzione della 
prestazione lavorativa, dovuti a cause non imputabili a una delle parti del rapporto di lavoro (lavoratore o 
datore di lavoro).  Mediante questi strumenti si attua uno dei principi fondamentali della Costituzione, 
precisamente quello regolato dal secondo comma dell’art. 38. 

Costituzione della Repubblica italiana - Art. 38 
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di 
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.  
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L'assistenza privata è libera 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE (2/3) 
La “data di nascita” degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese si fa risalire al 1945, 
precisamente al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 “Istituzione della 
Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria”. 
Da allora si sono succeduti vari interventi legislativi e - attualmente - la norma di riferimento è 
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183”, che regola i trattamenti di integrazione salariale (ordinari e 
straordinari) e i fondi di solidarietà.  
Per la loro funzione, gli ammortizzatori sociali sono considerati misure di garanzia,  in 
quanto assicurano un sostegno economico ai lavoratori beneficiari, per consentire loro di 
mantenersi nei casi di sospensione o riduzione del lavoro. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE (3/3) 
Gli ammortizzatori sociali tutelano gran parte dei lavoratori del nostro Paese, 
ma non tutti, infatti non trovano applicazione: 
 in alcuni settori;  
 nei confronti di alcune categorie professionali (es. dirigenti);  
 nei casi di datori di lavoro con meno di cinque o quindici dipendenti, in 

taluni settori (es. terziario); 
anche se, dopo la riforma del 2015, le tutele si sono ampliate. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

QUADRO DI RIFERIMENTO 
A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148) 
gli strumenti vigenti sono: 
 integrazioni salariali ordinarie;  
 integrazioni salariali straordinarie;  
 fondi di solidarietà. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

GESTIONE DELL’ EMERGENZA 
Dal mese di marzo 2020 a tutt’oggi, in Italia sono stati adottati numerosi 
provvedimenti legislativi e amministrativi di carattere straordinario, allo scopo di 
gestire le conseguenze sanitarie, economiche e sociali della diffusione del virus 
COVID-19 su tutto il territorio nazionale. 
Il Governo ha fatto ripetutamente ricorso agli strumenti del decreto legge, che è  un 
atto normativo provvisorio avente forza di legge, da adottarsi solo in casi straordinari 
di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 77 delle costituzione, e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, che invece é un atto amministrativo (tipico). 
Alla produzione legislativa e amministrativa specifica, che spesso é stata modificata e 
integrata “in corso d’opera” si é affiancata una copiosa  produzione di documenti di 
prassi (es. circolari dell’Inps, del Ministero del lavoro o dell’Agenzia delle entrate), 
che rende arduo il lavoro dell’interprete e dell’operatore, anche quando é un 
professionista.   
 

6 

Ammortizzatori sociali  



DOTT. MAURIZIO CENTRA  

 NORMATIVA EMERGENZIALE  - PRIMO PERIODO (1/2) 
Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, il 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito - con modificazioni - dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, ha previsto misure speciali e transitorie in materia 
di lavoro, valide su tutto il territorio nazionale. 
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 si configura come un evento 
imprevisto e imprevedibile e i provvedimenti adottati dalle autorità 
competenti per contrastarla, in particolare quelli che dispongono anche 
limitazioni alla mobilità individuale, possono determinare, come in concreto 
hanno determinato,  per i datori di lavoro l’impossibilità temporanea di 
impiegare tutti i lavoratori alle loro  dipendenze. 
 

7 

Ammortizzatori sociali  



DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - PRIMO PERIODO (2/2) 
Ai sensi dell’art. 19 del d.l. 18/2020, i datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno ridotto o 
sospeso l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, ricorrendone 
le condizioni, hanno potuto presentare domanda: 
 di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo); 
 ovvero di accesso all‘assegno ordinario (FIS o altro Fondo di solidarietà); 
con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata 
massima di nove settimane, aumentata di altrettante settimane dai provvedimenti successivi 
(cfr. d..l 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e 
d.l. 16 giugno 2020, n. 52, abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).  Per i datori di lavoro del 
settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore nonché gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione i suddetti trattamenti, l’art. 22 del 
d.l. 18/2020 prevede la  Cassa integrazione in deroga.  
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - SECONDO PERIODO (1/4) 
Il 14 agosto 2020 è stato emanato il decreto legge n. 104 “Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell'economia”, entrato in vigore il giorno successivo, convertito 
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, che ha apportato ulteriori 
modifiche alle norme in materia di ammortizzatori sociali connessi alla diffusione del 
virus COVID-19.  
In base all’art. 1 di tale decreto legge, il datore di lavoro che ha sospeso o ridotto 
l'attività  lavorativa  a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha potuto 
richiedere uno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa 
emergenziale:  
 Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo),  
 Assegno ordinario (FIS),  
 Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd)  
 Cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa).  
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - SECONDO PERIODO (2/4) 
La durata massima dei trattamenti di integrazione salariale di cui al 
decreto legge 104/2020 è stata di 9 (nove) settimane, anche non 
consecutive, che possibilità di incrementarle di ulteriori 9 (nove) 
settimane, anche non consecutive, quindi per un totale di 18 (diciotto) 
settimane, da usufruire nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 
31 dicembre 2020.  
E’ stato possibile richiedere tali trattamenti per i lavoratori subordinati in 
forza alla data del 13 luglio 2020.  
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - SECONDO PERIODO (3/4) 
A differenza dei precedenti provvedimenti in materia, le prime 9 (nove) settimane dei 
trattamenti di integrazione salariale sono state a titolo gratuito, mentre per le 
successive 9 (nove) settimane é stato previsto il pagamento di uno specifico 
contributo a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura di questo contributo é la 
seguente 
a) 9%, per chi ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; 
b) 18%, per chi non ha avuto alcuna riduzione del fatturato. 
I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o 
superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° 
gennaio 2019 sono stati esonerati dal versamento del contributo addizionale 
e hanno potuto accedere “gratuitamente” al secondo ulteriore periodo di 9 (nove) 
settimane di integrazione.  
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - SECONDO PERIODO (4/4) 
In base al decreto legge 104/2020 la data del 12 luglio 2020 costituisce lo 
“spartiacque” tra il primo periodo di trattamenti di integrazione salariale regolati 
dalle norme emergenziali e il secondo periodo, che si é concluso il 31 dicembre 2020. 
In pratica, il decreto legge 104/2020: 
 ha rideterminato in 18 (diciotto) il numero massimo di settimane di 

trattamenti da  usufruire entro il 31 dicembre 2020; 
 ha azzerato il conteggio di quelle richieste e autorizzate fino al 12 luglio 

2020; 
 ha stabilito che i trattamenti già richiesti e autorizzati che si collocano, 

anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono 
automaticamente imputati alle prime nove settimane del successivo 
periodo, ossia quello che è iniziato il 13 luglio 2020. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - TERZO PERIODO (1/3) 
L’art. 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, converto con modificazioni dalla 
legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha stabilito: “i datori di lavoro che sospendono o 
riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di 
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui 
agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei 
settimane (omissis)” dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. 
Attenzione: 
I trattamenti autorizzati ai sensi del decreto legge 104/2020 che temporalmente 
ricadano in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati 
automaticamente alle suddette sei settimane (ex art. 12 d.l. 137/2020).  
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - TERZO PERIODO (2/3) 
Hanno potuto usufruire delle ulteriori 6 (sei) settimane di trattamenti di 
integrazione salariale ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 137/2020: 
 i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il 

secondo periodo di 9 (nove) settimane di cui all'articolo 1, comma 2, 
del d.l. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso; 

 i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 
ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, 
dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 anche se non hanno chiesto un precedente 
trattamento di integrazione salariale ovvero se non sono stati autorizzati 
alla relativa fruizione. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - TERZO PERIODO (3/3) 
Analogamente al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 
dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, anche il d.l. 137/2020 ha previsto il pagamento del 
contributo addizionale Inps per il ricorso alle ulteriori 6 (sei) settimane di trattamenti 
di integrazione salariale con causale COVID-19.   
Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che hanno 
subito una perdita del fatturato pari o superiore al 20% nonché coloro che hanno 
iniziato  l’attività successivamente al 1° gennaio 2019. La stessa esenzione spetta ai 
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come 
sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, 
a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il 
trattamento, ai quali l’Inps ha attribuito il codice di autorizzazione 4X (cfr. circolare 
Inps 129/2020). 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - QUARTO PERIODO (1/3) 
L’art., comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 
2021),  ha stabilito che “i datori di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  
l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 possono presentare domanda di  concessione  del  trattamento 
ordinario di integrazione salariale, dell'assegno  ordinario  e  del trattamento 
di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19  a  22-quinquies  
del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici 
settimane”.  
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - QUARTO PERIODO (2/3) 
Le 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dalla legge 
178/2020, devono essere collocate nel periodo compreso: 

tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021  
nel caso di Cassa integrazione ordinaria (Cigo) 

tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021  
nel caso di Assegno ordinario (FIS) e Cassa integrazione in deroga (Cigd) 

  
 

17 

Ammortizzatori sociali  



DOTT. MAURIZIO CENTRA  

NORMATIVA EMERGENZIALE  - QUARTO PERIODO (3/3) 
Possono usufruire dei trattamenti di integrazione salariale ex legge 
178/2020 anche i lavoratori  assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, 
in forza al 

 1 gennaio 2021 
 
A differenza del d.l. 104/2020 e dal d.l. 137/2020, per i dei trattamenti di 
integrazione salariale ex legge 178/2020 

non é previsto il contributo addizionale 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA 
Per i lavoratori per i quali non ricorra alcuna tutela in caso di riduzione o sospensione 
dell'attività lavorativa, la normativa emergenziale ha previsto il trattamento di 
Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) che il datore di lavoro deve 
chiedere direttamente all’Inps ai sensi dell’art.  22-quater del decreto legge n. 
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, previo accordo sindacale 
che da stipulare con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale, anche ricorrendo a procedure telematiche. 
Sono esonerati dal suddetto accordo sindacale solo i datori di lavoro con dimensioni 
aziendali fino ai 5 dipendenti. 
La durata della Cigd con causale COVID-19 é identica a quella degli gli altri 
trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

PROCEDURE SEMPLIFICATE 
Allo scopo di rendere più celere il ricorso alle integrazioni salariali ordinarie, l’art. 19 
del d.l. 18/2020, per la causale "emergenza COVID-19“, ha previsto: 
 che non é necessaria la preventiva comunicazione alle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori, di cui all’art. 14 del d.lgs. 148/2015; 
 che non si applica il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o 

riduzione dell'attività lavorativa per la presentazione della domanda all’Inps di 
cui all’art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015 (Cigo), né l’analogo termine (30 gg) di 
cui all’art. 30, c. 2, del d.lgs. 148/2015 (assegno ordinario FIS/altro Fondo); 

fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che 
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello 
della comunicazione preventiva. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

MATURAZIONE DEL TFR 
Durante i periodi di integrazione salariale la maturazione del trattamento di fine rapporto 
(TFR) resta a carico del datore di lavoro, pertanto, coloro che - mese per mese - versano il 
TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps dovranno farlo anche nei periodi in cui 
usufruiscono degli ammortizzatori sociali regolarti dalla normativa emergenziale.  

IRRILEVANZA DEI TRATTAMENTI COVID-19 AI FINI DEL D.LGS.148/2015   
I trattamenti di integrazione salariale regolati dalla normativa emergenziale non rientrano nel 
limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali 
(art. 26 d.lgs. 148/2015) né nel limite delle 26 settimane per l’assegno ordinario FIS, e, inoltre, 
beneficiano della deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e 
lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, 
dall’articolo 4 del d.lgs. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, 
comma 5, del medesimo decreto legislativo. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (1/2) 
La domanda del datore di lavoro per il ricorso ai trattamenti ordinari di 
integrazione salariale con causale COVID-19 deve essere presentata 
all’Inps o al Fondo di solidarietà diverso dal FIS entro la fine del mese 
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o 
di riduzione dell'attività lavorativa e non é soggetta alla verifica dei 
requisiti di cui all'articolo 11 (causali) del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 148, ossia: 
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa 

o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;  
b) situazioni temporanee di mercato. 
In fase di prima applicazione della legge 178/2020, il suddetto termine di 
decadenza é fissato al 28 febbraio 2021. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (2/2) 
Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di accesso ai 
trattamenti di integrazione salariale regolati dalla normativa emergenziale, 
comporta la decadenza dal beneficio. 
La domanda é presentata dal datore di lavoro o dal professionista da 
incaricato accedendo ai del portale web dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (Inps) - c.d. servizi telematici - con l’utilizzo di uno dei 
seguenti sistemi di riconoscimento digitale: 
 SPID, Sistema pubblico d’identità digitale; 
 CIE, Carta d’identità elettronica; 
 CNS, carta nazionale dei servizi. 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

TRASMISSIONE DATI 
Il datore di lavoro che ricorre al pagamento diretto da parte dell’Inps dei 
trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, deve inviare 
tutti i dati necessari per il pagamento stesso o per il saldo dell'integrazione 
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il 
periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 
trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.  
Qualora il datore di lavoro non rispetti il suddetto termine, il pagamento 
della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a suo carico. 
In fase di prima applicazione della legge 178/2020, il suddetto termine di 
trasmissione dati invio é rinviato al trentesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore della stessa legge, quindi al 31 gennaio 2021. 

 
24 

Ammortizzatori sociali  



DOTT. MAURIZIO CENTRA  

MISURA MENSILE DELLA PRESTAZIONE 
L’integrazione salariale ordinaria (es. Cigo) e in deroga è pari all’80% 
della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, 
che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra 
le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore 
settimanali, entro i seguenti importi mensili massimi (validi per il 2021) 
al netto del contributo del 5,84% a carico del lavoratore: 
 euro 939,89 per retribuzioni pari o inferiori a euro 2.159,48; 
 euro 1.129,66 per retribuzioni superiori a euro 2.159,48. 
Al riguardo si veda la Circolare dell’Inps n. 7 del 21 gennaio 2021. 

 
25 

Ammortizzatori sociali  



DOTT. MAURIZIO CENTRA  

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (1/3) 
L’art. 1, commi 309 e seguente, della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 
2021) ha stabilito che  fino al 31 marzo 2021  per il datore di lavoro:  
 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 

della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure 
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; 

 resta preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la 
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo 
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano 
altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima 
legge.   
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (2/3) 
In base all’art. 1, commi 309 e seg. della legge 178/2020, il divieto di licenziamento 
non é correlato alla possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali, con la 
conseguenza che, nel caso di licenziamento per ragioni economiche non sussiste alcun 
collegamento con altri provvedimenti di legge per gestire l’emergenza sanitaria ed 
economica in corso.   
Eccezioni al divieto di licenziamento: 
 personale assunto da altro datore di lavoro in caso di cambio appalto in forza di 

legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di 
appalto (c.d. clausole sociali); 

 cessazione definitiva dell’attività, a seguito dello scioglimento e messa in 
liquidazione della società o di fallimento, senza continuazione, anche parziale, 
della stessa attività ad es. nel caso cessione d’azienda (ex. art. 2112 codice civile); 
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DOTT. MAURIZIO CENTRA  

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (3/3) 
Segue eccezioni al divieto di licenziamento: 
 accordo collettivo aziendale che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro 

(c.d. incentivo all’esodo), limitatamente ai lavoratori che aderiscano a tale accordo. 
 mancato superamento del periodo di prova; 
 cessazione del contratto con l’apprendista al termine del periodo di formazione; 
 superamento del periodo di comporto; 
 rapporto di collaborazione familiare; 
 rapporto di lavoro con categoria di dirigente.  

In pratica, il divieto si applica ai licenziamenti che rientrano nel campo di applicazione degli 
articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991 (mobilità) e dell’art. 3 della legge 604/1966, pertanto ne 
sono esclusi, ad esempio, quelli disciplinari.  

 
 

28 

Riflessioni  


	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 
	Dott. Maurizio Centra 

