Normativa

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,
a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” (G.U. n.144 del
24.06.2015 - Suppl. Ordinario n. 34, in vigore dal 25.06.2015)

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80
“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo
1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” (G.U. n. 144 del 24.06.2015 – Suppl.
Ordinario n. 34, in vigore dal 25.06.2015)

D.M. 30 gennaio 2015 - Allegato
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Semplificazioni in materia di documento unico di
regolarità contributiva” (G.U. n. 125 del 1.06.2015, in vigore dal 1.07.2015)

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(G.U. n. 54 del 6.03.2015, in vigore dal 7.03.2015)

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183
(G.U. n.54 del 6.03.2015, in vigore dal 07.03.2015).

Legge 23 dicembre 2014 n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015)
(G.U. n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99).

Legge 10 dicembre 2014 n. 183
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
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delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
(G.U. n. 290 del 15.12.2014, in vigore dal 16.12.2014).

D.L. 20 marzo 2014 n. 34, c.d. decreto Poletti
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese
(G.U. n. 66 del 20.03.2014, in vigore dal 21.03.2014) convertito con modificazioni dalla legge
16 maggio 2014, n. 78 (G.U. 19.05.2014 n. 114, in vigore dal 20.05.2014).
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