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Circolari, Messaggi e Normativa…..



Differenze tra 
circolari e messaggi

Messaggi

Pertanto, con il presente 
messaggio si comunica che, a 
partire dal periodo di 
competenza ottobre 2022…..

Circolari

Con la presente circolare, in attuazione 
delle suddette disposizioni normative, si 
forniscono indicazioni in merito ai 
requisiti per il diritto all’indennità in 
esame e le modalità di presentazione 
della domanda.

Per i lavoratori sopraindicati, cosiddetti 
“fragili”, è stato quindi previsto………..



Una circolare (anche formalmente lettera circolare) è una comunicazione scritta che in 
un'organizzazione di un ente pubblico o privato, viene inviata ad una pluralità di destinatari per 
impartire ordini, dare disposizioni o trasmettere informazioni. 

Il termine deriverebbe dal gergo militare, dove designava l'ordine che un 
portaordini doveva consegnare ad una pluralità di comandi o uffici.

Le "circolari interpretative" sono un atto interno alla pubblica amministrazione che si risolvono 
in un mero ausilio interpretativo e non esplicano alcune effetto vincolante non solo per il giudice 
ma anche per gli stessi destinatari perché non possono comunque porsi in contrasto con 
l'evidenza del fatto normativo



domanda che valore hanno le circolari?

Di norma le circolari vengono emesse per diramare le istruzioni operative a 
seguito dell’introduzione di una novità legislativa o della pubblicazione di 
una sentenza particolarmente significativa

In questo modo, la circolare non fa altro che «spiegare» come il dipendente 
della P.A. deve comportarsi innanzi alle richieste dell’utenza o 
nell’organizzazione dell’ufficio medesimo.



Pertanto, se una circolare interpreta una legge in modo difforme da quella che è
invece l’interpretazione autentica – ossia la volontà originaria del legislatore -, il
cittadino che non ha ricevuto il riconoscimento del proprio diritto può rivolgersi al
giudice.

Il giudice sarà conseguentemente tenuto a disapplicare la circolare in quanto non
vincolante.
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Cosa troviamo nella circolare…

Circolare n° 105 del 26-09-2022



Ciò premesso, sulla base di quanto
previsto dal nuovo dettato
normativo, si forniscono con la
presente circolare le relative
indicazioni e le istruzioni operative e
contabili concernenti le diverse
gestioni interessate.



A cosa serve il messaggio!

Il messaggio serve a comunicare quanto accadrà e /o a comunicare 
che per quanto detto

dalla data specifica si attuerà la seguente disposizione…. 

che sarà seguita da una circolare esplicativa….



1. Premessa
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha 

istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, […]

[…] sulla materia è intervenuto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che all’articolo 38 ha modificato,

5. Decorrenza retroattiva e adeguamento delle rate degli assegni erogate a partire dal 1°marzo 2022
Le disposizioni previste dall’articolo 38 del decreto-legge n. 73/2022, hanno effetto con riferimento alle
mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Messaggio n° 3518 del 27-09-2022



Leggere e comprendere un messaggio o una circolare…

I messaggi e le circolari, che siano attuative o esplicative, devono essere sempre lette
nella loro totalità.
Sintetizzare troppo un punto del documento potrebbe portare ad una interpretazione
errata della volontà dello scrivente.
Ogni punto del documento deve essere sempre ben letto ed attentamente compreso,
perche inizio o proseguo del successivo o del precedente!




