Codice del lavoro privato

2

ISBN 978-88-217-0000-0

00115710

Michele Tiraboschi
Direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi dell’Università di
Modena e Reggio Emilia e Presidente di Adapt. È ordinario di Diritto del lavoro presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia e Visiting professor presso l’Università PanthéonAssas (Paris II) e l’Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires). Dirige le
riviste Diritto delle Relazioni Industriali e The International Journal of Comparative Labour
Law and Industrial Relations. È editorialista de Il Sole 24 Ore e Avvenire e autore di
numerosi studi e saggi sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali.

codice del lavoro privato

Pierluigi Rausei
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. Componente del Centro
Studi Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e collaboratore
del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”. È docente di Diritto sanzionatorio del lavoro quale Adapt professional fellow. È membro del Comitato scientifico
della rivista Diritto & Pratica del Lavoro e del Comitato di redazione della rivista Diritto
delle Relazioni Industriali e autore di numerosi saggi e volumi in diritto del lavoro e
sicurezza sul lavoro.

P. Rausei
M. Tiraboschi

Il Codice del lavoro privato, realizzato in collaborazione con ADAPT, è un codice di
legislazione del lavoro privato organizzato in ordine cronologico per consentire una
immediata ricerca e una rapida consultazione del testo normativo. Il Codice raccoglie e
presenta tutta la principale normativa che regola i rapporti di lavoro privato aggiornata
ai contenuti della Legge n. 183/2010 (cd. “Collegato lavoro”), della Legge n. 220/2010
(cd. “Legge di stabilità 2011”) e del decreto-legge n. 225/2010 (cd. “Milleproroghe
2011”). Il volume, strutturato in due parti, contiene leggi e normative oltre a contratti
collettivi e accordi sindacali, indicizzati in ordine cronologico. Il Codice è completato
da tre indici: cronologico, sistematico e analitico.

codice
del lavoro
privato
Normativa e contrattazione collettiva

Pierluigi Rausei
Michele Tiraboschi

2011

 65,00 I.V.A. INCLUSA

copertina_priv.indd 1

20-01-2011 14:05:17

Indice sistematico

INDICE SISTEMATICO

Presentazione ................................................................................................................

V

Parte I – Normativa nazionale
Regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692 - Limitazioni all'orario di lavoro per gli
operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura ..........

3

Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 - Approvazione del regolamento per
l'applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario
di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di
qualunque natura ............................................................................................................

6

Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 - Approvazione della tabella indicante le
industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore
giornaliere o le 48 settimanali di lavoro .........................................................................

11

Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 - Approvazione della tabella indicante le
occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle
quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15
marzo 1923, n. 692 .........................................................................................................

16

Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825 - Disposizioni relative al contratto
d'impiego privato (Articolo estratto) ..............................................................................

21

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del
Codice penale (Articoli estratti) ....................................................................................

23

Legge 22 febbraio 1934, n. 370 - Riposo domenicale e settimanale .............................

25

Decreto ministeriale 22 giugno 1935 - Determinazione delle attività alle quali è
applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e
settimanale (riposo settimanale per turno del personale) ...............................................

35

Regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale (Articoli estratti) ....................................................

50

Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 - Modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con
l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità (Articoli estratti) ....................

55

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 - Approvazione del Codice di procedura
civile (Articoli estratti) ..................................................................................................

57

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per l'attuazione del Codice
di procedura civile e disposizioni transitorie (Articolo estratto).....................................

83

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del codice civile (Articoli estratti) ............................................................................................................

85

VII

Codice del lavoro privato
Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie (Articoli estratti) ....................................................................

131

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Approvazione del codice della navigazione
(Articoli estratti) ............................................................................................................

132

Decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 - Istituzione della
Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni
transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia (Articoli estratti) ..........

153

Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali (Articoli estratti) ...................................

157

Costituzione 27 dicembre 1947 ....................................................................................

159

Legge 29 aprile 1949, n. 264 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (Articoli estratti) .....................

189

Legge 27 maggio 1949, n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive ..............

191

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 - Approvazione
del regolamento per la navigazione interna (Articoli estratti) ........................................

193

Legge 15 agosto 1949, n. 533 - Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro
dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie (Articoli estratti) ............

205

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 - Approvazione
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

207

Legge 4 aprile 1952, n. 218 - Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ....................................................

215

Legge 5 gennaio 1953, n. 4 - Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le
retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga ....................................................

230

Legge 21 marzo 1953, n. 215 - Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori
addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ......................................

231

Legge 27 dicembre 1953, n. 940 - Corresponsione della tredicesima mensilità al
personale addetto ai servizi domestici.............................................................................

231

Legge 31 marzo 1954, n. 90 - Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle
ricorrenze festive ............................................................................................................

233

Legge 16 aprile 1954, n. 111 - Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori
addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ......................................

234

Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato .......................................

235

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 - Riorganizzazione
centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

242

VIII

Indice sistematico
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 - Testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari (Articoli estratti) ....................................

244

Legge 16 maggio 1956, n. 526 - Trattamento economico dei portieri degli immobili
urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi ......................................................

249

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa
sull'apprendistato ............................................................................................................

249

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(Articolo estratto) ...........................................................................................................

259

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 - Norme di
attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
(Articolo estratto) ...........................................................................................................

259

Legge 14 luglio 1957, n. 594 - Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti
telefonici ciechi ..............................................................................................................

260

Legge 14 febbraio 1958, n. 138 - Orario di lavoro del personale degli automezzi
pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori ..........................................

265

Legge 2 aprile 1958, n. 319 - Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro ......

268

Legge 2 aprile 1958, n. 339 - Tutela del rapporto di lavoro domestico .........................

268

Legge 14 luglio 1959, n. 741 - Norme transitorie per garantire minimi di trattamento
economico e normativo ai lavoratori ..............................................................................

275

Legge 28 luglio 1960, n. 778 - Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul
collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi ..........................................................

277

Legge 21 luglio 1961, n. 686 - Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e
massofisioterapisti ciechi................................................................................................

279

Legge 22 luglio 1961, n. 628 - Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale (Articoli estratti) .....................................................................

282

Legge 9 gennaio 1963, n. 7 - Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di
matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri" 
Legge 3 febbraio 1963, n. 77 - Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle
aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni ..................

285

Legge 5 marzo 1965, n. 155 - Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento
obbligatorio dei centralinisti ciechi ................................................................................

287

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (Articoli estratti) .........................................................................

288

IX

Codice del lavoro privato
Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali .............................

313

Legge 13 luglio 1967, n. 584 - Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal
lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della
retribuzione (Articolo estratto) .......................................................................................

317

Legge 17 ottobre 1967 n. 977 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti .......

317

Decreto ministeriale 8 aprile 1968 - Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967,
n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di
riposo e alla corresponsione della retribuzione ...............................................................

328

Legge 5 novembre 1968, n. 1115 - Estensione, in favore dei lavoratori, degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro
la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei
lavoratori anziani licenziati (Articoli estratti) ................................................................

331

Legge 30 aprile 1969, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale (Articoli estratti) ................................................................

333

Legge 2 febbraio 1970, n. 14 - Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende
industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (Articoli estratti) ...

333

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 - Attuazione delle
deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n.
153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale .............................................................................................................

351

Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento .............................................................................................................

366

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 - Norme in
materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli .......

369

Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5,
e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (Articoli estratti)........................

369

Legge 19 maggio 1971, n. 403 - Nuove norme sulla professione e sul collocamento
dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.................................................................

369

Legge 3 giugno 1971, n. 397 - Norme a favore dei centralinisti ciechi ..........................

371

Legge 6 dicembre 1971, n. 1058 - Disposizioni speciali in materia di integrazione
salariale per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali
lapidei .............................................................................................................................

377

Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 - Disciplina
dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia
dei locali (Articoli estratti) .............................................................................................

377

X

Indice sistematico
Legge 8 agosto 1972, n. 457 - Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei
lavoratori agricoli (Articoli estratti) ..............................................................................

381

Legge 8 agosto 1972, n. 464 - Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968,
n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di
disoccupazione (Articoli estratti) ..................................................................................

383

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 - Natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico
integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio (Articoli estratti) ..

385

Legge 15 marzo 1973, n. 44 - Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n.
967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (Articolo estratto) ..................

389

Legge 11 agosto 1973, n. 533 - Disciplina delle controversie individuali di lavoro e
delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

389

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (Articoli estratti) .............

401

Legge 18 dicembre 1973, n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio ...

402

Decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento per l’esecuzione della legge 2
febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

409

Decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 - Norme per il miglioramento di alcuni
trattamenti previdenziali ed assistenziali (Articolo estratto)...........................................

412

Legge 20 maggio 1975, n. 164 - Provvedimenti per la garanzia del salario (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

413

Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479 - Regolamento di
esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla
periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non industriali che
espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque
nocive .............................................................................................................................

417

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Articoli estratti) ...............

417

Legge 6 agosto 1975 n. 427 - Norme in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini (Articoli estratti)

422

Legge 22 dicembre 1975, n. 685 - Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
(Articoli estratti) ............................................................................................................

426

Decreto legge 30 gennaio 1976, n. 9 - Interventi urgenti in favore dei lavoratori di
aziende in particolari condizioni.....................................................................................

429

XI

Codice del lavoro privato
Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle
lavoratrici madri..............................................................................................................

430

Legge 16 febbraio 1977, n. 37 - Ulteriori miglioramenti delle prestazioni
previdenziali nel settore agricolo (Articoli estratti) .......................................................

439

Legge 5 marzo 1977, n. 54 - Disposizioni in materia di giorni festivi ...........................

440

Decreto Legge 10 giugno 1977, n. 291 - Provvidenze in favore dei lavoratori nelle
aree dei territori meridionali ...........................................................................................

440

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Articoli estratti) ...................

442

Legge 12 agosto 1977, n. 675 - Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

443

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia
di lavoro ..........................................................................................................................

450

Decreto legge 30 marzo 1978, n. 80 -Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori
e norme in materia di cassa integrazione guadagni (Articolo estratto) ...........................

453

Legge 21 dicembre 1978, n. 845 - Legge-quadro in materia di formazione
professionale ...................................................................................................................

453

Legge 11 gennaio 1979, n. 12 - Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro ......................................................................................................

465

Legge 4 dicembre 1979, n. 640 - Estensione del trattamento di integrazione salariale
ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza
passata in giudicato .........................................................................................................

478

Decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 - Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile (Articoli estratti) .

478

Legge 13 agosto 1980, n. 427 - Modifica della disciplina dell'integrazione salariale
straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie .............................................

483

Legge 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi
professionisti ...................................................................................................................

485

Legge 23 aprile 1981, n. 155 - Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure
urgenti in materia previdenziale e pensionistica (Articoli estratti) ................................

492

Decreto Legge 30 aprile 1981, n. 168 - Misure urgenti in materia di assistenza
sanitaria (Articolo estratto) .............................................................................................

494

XII

Indice sistematico
Decreto Legge 28 maggio 1981, n. 244 - Ulteriori interventi straordinari di
integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno (Articolo
estratto) ..........................................................................................................................

494

Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria (Articoli estratti) .............................................................................................

495

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale (Articoli estratti) .....

498

Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791 - Disposizioni in materia previdenziale
(Articoli estratti) ............................................................................................................

515

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme
in materia pensionistica (Articoli estratti) .....................................................................

517

Decreto ministeriale 26 marzo 1983 - Disposizioni relative all'invio da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai lavoratori assicurati di un estratto
conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro ..........

521

Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 - Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (Articoli estratti) .......................

522

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) (Articoli estratti) ................

526

Legge 31 maggio 1984, n. 193 - Misure per la razionalizzazione del settore
siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a. (Articoli estratti) .....................................

529

Legge 15 giugno 1984, n. 240 - Norme previdenziali e assistenziali per le imprese
cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici (Articoli estratto) ............................................................

530

Decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 - Misure urgenti a sostegno e ad incremento
dei livelli occupazionali (Articoli estratti) .....................................................................

531

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (Articoli estratti) ................

536

Decreto legge 21 febbraio 1985, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia di interventi
nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale (Articoli estratti) ...............

539

Legge 29 marzo 1985, n. 113 - Aggiornamento della disciplina del collocamento al
lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti...........................................

540

Legge 3 maggio 1985, n. 204 - Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di
commercio ......................................................................................................................

545

Legge 13 maggio 1985, n. 190 - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ........

550

Legge 17 maggio 1985, n. 210 - Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

551

Legge 8 agosto 1985, n. 443 - Legge-quadro per l'artigianato (Articoli estratti) ..........

555

XIII

Codice del lavoro privato
Decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688 - Misure urgenti in materia previdenziale, di
tesoreria e di servizio delle ragionerie provinciali dello Stato (Articoli estratti) ............

556

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25
marzo 1985, n. 121 .........................................................................................................

559

Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787 - Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

559

Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (Articoli estratti) ..............................

563

Decreto ministeriale 15 luglio 1986 - Disciplina delle visite mediche di controllo dei
lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5,
comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ....................................................

564

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi (Articoli estratti) .............................................

567

Legge 25 febbraio 1987, n. 67 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (Articoli estratti) .............

591

Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
(Articoli estratti) ............................................................................................................

591

Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 - Norme in materia di tutela dei lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai
fondi speciali gestiti dall'INPS (Articoli estratti) ...........................................................

597

Decreto legge 4 settembre 1987, n. 366 - Proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di
dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità
produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori
socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del
territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché
interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle
province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987
(Articoli estratti) ............................................................................................................

600

Decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 - Fiscalizzazione degli oneri sociali,
proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e
norme in materia di organizzazione dell'INPS (Articoli estratti) ...................................

602

Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 - Norme in materia previdenziale, per il
miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

611

XIV

Indice sistematico
Decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 - Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del
sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

613

Legge 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Articoli estratti) .........................................

619

Legge 9 marzo 1989 n. 88 - Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Articoli estratti) ............................................................................................................

620

Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 - Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (Articoli estratti) ...................................

635

Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali .....................

641

Legge 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e
la lotta contro l'AIDS (Articoli estratti) .........................................................................

644

Legge 12 giugno 1990, n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge ..............

644

Decreto ministeriale 27 settembre 1990 - Assicurazione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale dei lavoratori comunitari disoccupati residenti in Italia ...................

657

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di Tossicodipendenza (Articoli estratti)................

658

Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-1993 (Articoli estratti) ............................................

660

Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il
1990) (Articolo estratto) .................................................................................................

662

Decreto ministeriale 22 marzo 1991 - Formazione di liste speciali regionali per
l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere
con richiesta nominativa .................................................................................................

665

Decreto legge 29 marzo 1991, n. 108 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno
dell'occupazione (Articoli estratti) ................................................................................

666

Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro ..................

669

Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato (Articoli estratti) ........

698

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica
(Articoli estratti) ............................................................................................................

700

XV

Codice del lavoro privato
Legge 29 gennaio 1992, n. 69 - Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo
119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi
elettorali ..........................................................................................................................

703

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 - Attuazione della direttiva 80/987/CEE
in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

703

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate ...............................................................................

706

Legge 18 febbraio 1992, n. 162 - Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di
soccorso (Articolo estratto).............................................................................................

710

Deliberazione C.I.P.I. 25 marzo 1992 - Individuazione dei casi di crisi
occupazionale ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ....

711

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto (Articoli estratti) .........................................................................................

713

Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 - Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica (Articolo estratto) .............................................................................................

716

Decreto ministeriale 15 luglio 1992, n. 430 - Regolamento recante approvazione
delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria .................

717

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Articoli estratti) .............................................................

729

Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 - Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione (Articoli estratti) ..................................................................................

731

Deliberazione C.I.P.I. 13 luglio 1993 - Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10
dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro ........................................................................................................................

750

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi
assunti .............................................................................................................................

752

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera
aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (Articoli estratti) ..

753

Decreto legge 9 ottobre 1993, n. 404 - Interventi urgenti in favore dei dipendenti
delle società della GEPI e dell'INSAR ............................................................................

760

XVI

Indice sistematico
Decreto legge 26 novembre 1993, n. 478 - Proroga di trattamenti straordinari di
integrazione salariale ......................................................................................................

761

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

763

Legge 11 gennaio 1994, n. 29 - Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non
vedenti ............................................................................................................................

765

Decreto ministeriale 3 marzo 1994 (1°) - Esclusione dalla base imponibile del
servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro ......................................................

766

Decreto ministeriale 3 marzo 1994 (2°) - Esclusione dalla base imponibile del
servizio di mensa e di vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei
pubblici esercizi e degli alberghi ....................................................................................

767

Decreto Ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 - Regolamento recante norme sui
volontari del soccorso alpino e speleologico (Articoli estratti) .....................................

769

Decreto legge 6 maggio 1994, n. 269 - Riparto della giurisdizione in tema di
controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici
economici o società ........................................................................................................

771

Decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 - Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (Articoli estratti) ...........................

771

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 
Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro...................................................................................

787

Decreto ministeriale 23 dicembre 1994 - Disciplina, nelle unità produttive
interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici ..........................................................

806

Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 -Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (Articoli estratti) ...................

809

Decreto ministeriale 27 maggio 1995 - Esclusione dalla base imponibile contributiva
dell'importo sostitutivo del servizio di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti
al settore edile ed affini ..................................................................................................

810

Decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 - Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle
aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e occupazione (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

811

Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare ...............................................................................................................

813

XVII

Codice del lavoro privato
Decreto ministeriale 29 settembre 1995 - Criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai
progetti interregionali di lavori socialmente utili ............................................................

853

Decreto legge 25 novembre 1995, n. 501 - Interventi per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto (Articoli estratti) .............................................................................................

854

Decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 - Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento
fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale
contributivo stabilito dal medesimo art. 2 ......................................................................

855

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(Articoli estratti) ............................................................................................................

856

Legge 28 dicembre 1995, n. 550 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) (Articoli estratti) ................

858

Decreto ministeriale 18 aprile 1996 - Integrazioni e modificazioni al decreto
ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori
da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS (Articoli estratti) ....................

861

Decreto legge 14 giugno 1996, n. 318 - Disposizioni urgenti in materia previdenziale
e di sostegno al reddito ...................................................................................................

863

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 - Disposizioni per la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato (Articoli estratti)

867

Decreto ministeriale 26 agosto 1996 - Variazione dei limiti minimi di retribuzione
per il calcolo del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali .......................................................................................................

869

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione
figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione ..............

870

Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 - Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
(Articoli estratti) ............................................................................................................

874

Decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 - Regolamento recante norme per
l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.......................................

894

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(Articoli estratti) ............................................................................................................

899

Legge 23 dicembre 1996, n. 663 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) (Articoli estratti) ................

907

Legge 31 dicembre 1996, n. 676 - Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ................................

908

XVIII

Indice sistematico
Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 - -Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione (Articoli estratti) .....................................................................................

911

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 - Attuazione della direttiva 91/533/CEE
concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ................................................................

913

Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Articoli estratti) ............................................................................................................

915

Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Interventi urgenti per l'economia (Articoli estratti) ......

928

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - Armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di
lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro (Articoli
estratti) ..........................................................................................................................

929

D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 - Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ..................................

935

Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 - Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ....................................................................................

943

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica (Articoli estratti) .............................................................................................

952

Legge 20 gennaio 1998, n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito,
di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (Articoli estratti) ...........

955

Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, sui tirocini formativi e di orientamento ..................................................................

958

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Articoli estratti) ................................................................

962

Decreto legge 8 aprile 1998, n. 78 - Interventi urgenti in materia occupazionale
(Articoli estratti) ............................................................................................................

966

Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 -Trasformazione in fondazione degli enti
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Articoli estratti) .......................................

967

Legge 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica (Articolo estratto) .............................................................

969

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 - Disposizioni per l'introduzione
dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433 (Articoli estratti) ..................................................................

970

XIX

Codice del lavoro privato
Legge 8 luglio 1998, n. 230 - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto,
ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

973

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ....

984

Decreto ministeriale 1° settembre 1998, n. 352 - Regolamento recante i criteri e le
modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria
per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed
assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in
quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ....................................................................................

1016

Legge 28 settembre 1998, n. 337 - Delega al Governo per il riordino della disciplina
relativa alla riscossione ...................................................................................................

1018

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo ......................................................................................................................

1021

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n.
337 (Articoli estratti) .....................................................................................................

1031

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 - Regolamento
recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma
dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .........................................

1036

Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili .......................

1039

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337...

1054

Legge 13 maggio 1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale (Articolo estratto) .............................................

1083

Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (Articoli estratti) .

1084

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274 (Articoli estratti) ........................................................................

1093

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 (Articolo estratto)..................

1094

XX

Indice sistematico
Decreto ministeriale 3 agosto 1999 - Termini e modalità dell'informazione alle
direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le
imprese industriali nel caso di orario articolato su base plurisettimanale .......................

1096

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Articoli estratti) ....................

1097

Decreto ministeriale 22 novembre 1999 - Criteri relativi alla trasmissione dei
prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili" ...........................................................................................

1119

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (Articoli estratti) ................

1120

Decreto ministeriale 10 gennaio 2000 - Individuazione di qualifiche equipollenti a
quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29
marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17
maggio 1999, n. 144 .......................................................................................................

1125

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 - Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a
norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68........................................

1126

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Articoli estratti) .........

1133

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 - Attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES ..........................................................................................................

1138

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 - Attuazione della direttiva 96/71/CE in
materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ....................

1145

Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Integrazioni e modifiche della
disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge
17 maggio 1999, n. 144 ..................................................................................................

1148

Decreto ministeriale 28 febbraio 2000 - Disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione" .......................................................................

1155

Legge 8 marzo 2000 n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città (Articoli estratti) ...........................................................................................

1156

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 - Disposizioni per agevolare l'incontro fra
domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144.........................................................................................

1164

XXI

Codice del lavoro privato
Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - Incentivi all'autoimprenditorialità e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144 ..............................................................................................................................

1169

Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 - Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a
seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91 ...............................................................

1180

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
della libertà (Articoli estratti) ........................................................................................

1185

Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 - Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ......

1188

Decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357 - Regolamento recante: "Disciplina dei
procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68" ..........................................................................................

1191

Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 - Regolamento di
attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo
di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età (Articolo estratto) ....

1194

Decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 - Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per
eventi e cause particolari.................................................................................................

1195

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (Articoli estratti) ...................................................................................

1199

Decreto ministeriale 22 agosto 2000 - Definizione dei compiti delle direzioni
regionali e provinciali del lavoro ....................................................................................

1204

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 - Regolamento di
esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili ............................................................................................................................

1208

Decreto ministeriale 12 ottobre 2000 - Integrazioni e modifiche al decreto
ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo
dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Articoli estratti) ........................

1217

Legge 20 novembre 2000, n. 336 - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno,
data di fondazione della Repubblica ...............................................................................

1219

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Articoli estratti) .................

1219

XXII

Indice sistematico
Decreto ministeriale 12 gennaio 2001 - Criteri per la corresponsione dell'indennità
di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ..................................................

1235

Decreto 22 gennaio 2001 - Ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle
imprese per i tirocini formativi (Articoli estratti) ..........................................................

1236

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 - Regolamento
recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attività di protezione civile (Articoli estratti) ................................................................

1238

Legge 6 marzo 2001, n. 52 - Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei
donatori di midollo osseo ...............................................................................................

1243

Legge 6 marzo 2001, n. 64 - Istituzione del servizio civile nazionale ...........................

1244

Legge 7 marzo 2001, n. 62 - Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ....................................................................

1247

Decreto ministeriale 22 marzo 2001 - Individuazione delle patologie per il cui
trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n.
323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale ................

1249

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53 ......................................................................................

1250

Legge 30 marzo 2001, n. 152 - Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale ............................................................................................................

1288

Legge 3 aprile 2001, n. 142 - Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore ......................................

1296

Decreto ministeriale 16 maggio 2001 - Individuazione dei contenuti delle attività di
formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 .............................................................................

1302

Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 - Regolamento
concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali,
nonché dell'abbigliamento su misura ..............................................................................

1304

Decreto ministeriale 31 maggio 2001 - Certificazione nel sistema della formazione
professionale...................................................................................................................

1309

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.......

1312

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dal CES .............................................................................................................

1340

Decreto ministeriale 2 ottobre 2001 - Facoltà di riscatto di attività prestata con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa .....................................................

1346

XXIII

Codice del lavoro privato
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Primi interventi per il rilancio dell'economia
(Articoli estratti) ............................................................................................................

1348

Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 - Disposizioni in materia di
contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'art.
4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142..................................................................

1354

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Articoli estratti) ................

1356

Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 - Disposizioni urgenti per il completamento
delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare
(Articolo estratto) ...........................................................................................................

1359

Decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 - Attuazione della direttiva del Consiglio del
22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e
nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (Articolo estratto) ..............................

1362

Decreto ministeriale 4 aprile 2002 - Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo
familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 .........................................................................................................

1362

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 - Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Articoli estratti)................................

1365

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

1371

Decreto legge 11 giugno 2002, n. 108 - Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e previdenza ...............................................................................................

1372

Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate (Articoli estratti) ......................................

1375

Legge 30 luglio 2002, n. 189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo (Articolo estratto) ...............................................................................................

1379

Decreto ministeriale 20 agosto 2002 (1°)- Concessione del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano
sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali
denominati "contratti di solidarietà". (Decreto n. 31445) ...............................................

1381

Decreto ministeriale 20 agosto 2002 (2°) - Criteri e requisiti per l'accertamento delle
condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei
dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia (Decreto n.
31446) ............................................................................................................................

1386

XXIV

Indice sistematico
Decreto ministeriale 20 agosto 2002 (3°) - Criteri per l'applicazione dei commi 9 e
10 dell'art. 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Decreto n. 31447) .............................

1388

Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 - Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (Articoli estratti) .....................

1390

Legge 9 ottobre 2002, n. 222 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari ..................................................

1393

Decreto ministeriale 18 dicembre 2002 - Criteri di approvazione dei programmi di
crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di
attività.............................................................................................................................

1396

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (Articoli estratti) ................

1399

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro ..........................................................................................................

1407

Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale .............................................................................................

1416

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ............

1423

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali .........................................................................................................................

1435

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica ..............................................................................................................................

1515

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro...................

1520

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30..............

1524

Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 - Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza ........................................................

1583

Decreto ministeriale 23 dicembre 2003 - Modalità di presentazione delle richieste di
autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro .................................

1594

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Articoli estratti) ................

1600

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici (Articolo estratto)..................................................................

1605

Decreto ministeriale 10 marzo 2004 (1°) - Indennità mensile di disponibilità da
corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a

XXV

Codice del lavoro privato
tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 ..................................................................................................................................

1605

Decreto ministeriale 10 marzo 2004 (2°) - Indennità mensile di disponibilità da
corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi
dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .........................................

1606

Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 - Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14
febbraio 2003, n. 30 ........................................................................................................

1607

Decreto ministeriale 5 maggio 2004 - Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in
attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 ..................................................................................................................................

1618

Decreto ministeriale 14 giugno 2004 - Istituzione dell'albo delle commissioni di
certificazione universitarie ..............................................................................................

1621

Decreto ministeriale 21 luglio 2004 - Istituzione delle commissioni di certificazione
presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b) ......................................................

1622

Legge 23 agosto 2004, n. 243 - Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo
nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria .....................................................................................................................

1626

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 - Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato ...........................

1640

Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 - Interventi urgenti in materia di politiche del
lavoro e sociali (Articoli estratti) ...................................................................................

1650

Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 - Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro ..

1652

Decreto ministeriale 13 ottobre 2004 - "Borsa nazionale continua del lavoro", di cui
agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione
della legge 14 febbraio 2003, n. 30 .................................................................................

1657

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 -Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione ............................................................

1662

Decreto ministeriale 23 ottobre 2004 - Individuazione, in via provvisoriamente
sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.................................

1691

Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 - Attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ..................................

1692

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Articoli estratti) ................

1697

XXVI

Indice sistematico
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a
norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Articoli estratti) .............

1699

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ..

1700

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 - Attuazione della direttiva 2001/86/CE
che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori (Articolo estratto) .....................................................................................

1705

Decreto 10 ottobre 2005 - Approvazione del modello di libretto formativo del
cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma
1, lettera i) ......................................................................................................................

1705

Legge 21 ottobre 2005, n. 219 - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati (Articoli estratti) .............................................

1706

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - Disciplina delle forme pensionistiche
complementari ................................................................................................................

1707

Legge 24 febbraio 2006, n. 104 - Modifica della disciplina normativa relativa alla
tutela della maternità delle donne dirigenti.....................................................................

1741

Decreto ministeriale 22 marzo 2006 - Normativa nazionale e regionale in materia di
tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea

1741

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ............................

1746

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(Articoli estratti) ............................................................................................................

1779

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 - Regolamento
recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2,
comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 .............................................................

1781

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 -Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (Articoli estratti) ......

1789

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ............................................

1791

Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (1°) - Modalità di attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del
trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)

1801

Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (2°) - Attuazione dell'articolo 1, comma 765,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del
lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS) ............................

1804

XXVII

Codice del lavoro privato
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 - Attuazione della direttiva 2002/14/CE
che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.........................................................................................................................

1808

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri...............................................

1811

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48 - Attuazione della direttiva 2003/72/CE
che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori (Articoli estratti) ............................................................

1825

Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 1° marzo 2007 Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei
lavoratori.........................................................................................................................

1837

Decreto ministeriale 24 aprile 2007 - Criteri e modalità relativi al rilascio
dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 .............................................................................................

1847

Legge 28 maggio 2007, n. 68 - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri
per visite, affari, turismo e studio ...................................................................................

1849

Decreto ministeriale 12 luglio 2007 - Applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 17 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della
maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335............................................

1850

Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia ..

1852

Decreto ministeriale 31 agosto 2007 - Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa
per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della
legge 27 dicembre 2007, n. 296 ......................................................................................

1860

Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 - Interventi urgenti in materia economicofinanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (Articoli estratti) .....................................

1862

Decreto ministeriale 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva ...

1862

Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 (1°) - Comunicazioni obbligatorie telematiche
dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti ................................

1867

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 - Attuazione della direttiva
2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporti ..................................................................

1871

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ............................................

1875

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.................

1880

XXVIII

Indice sistematico
Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Articoli estratti) .....................

1905

Decreto ministeriale 24 gennaio 2008 -Comunicazioni obbligatorie dovute dagli
armatori agli uffici di collocamento della gente di mare ................................................

1909

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ...................................................

1911

Decreto ministeriale 12 marzo 2008 - Modalità di attuazione dei commi da 539 a
547 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del
credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE .................

1926

Decreto ministeriale 20 marzo 2008 - Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento
di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
Tuir .................................................................................................................................

1930

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Articoli estratti) ............................................................................................................

1932

Decreto ministeriale 8 maggio 2008 - Visite di controllo effettuate dai medici fiscali
dell'INPS ........................................................................................................................

2029

Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il
potere di acquisto delle famiglie .....................................................................................

2031

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria ..............................................................................

2032

Decreto ministeriale 9 luglio 2008 - Modalità di tenuta e conservazione del libro
unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio ...........................................

2049

Decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 - Disposizioni urgenti in materia di
ristrutturazione di grandi imprese in crisi (Articoli estratti) ..........................................

2052

Direttiva 18 settembre 2008 - Rilancio della filosofia preventiva e promozionale di
cui al D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, contenente misure di razionalizzazione delle
funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 .................................................................

2057

Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 - Regolamento per il finanziamento
degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo
2001, n. 152 ....................................................................................................................

2066

Decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 - Misure urgenti per il rilancio competitivo
del settore agroalimentare...............................................................................................

2077

Decreto ministeriale 13 novembre 2008 - Contratti di inserimento lavorativo, ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

XXIX

Codice del lavoro privato
Identificazione, per il 2008, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso
di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile ........................

2079

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale (Articoli estratti) ............................................................................

2081

Decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200 - Misure urgenti in materia di
semplificazione normativa (Articoli estratti) .................................................................

2102

Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (Articoli estratti) ................

2104

Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti (Articoli estratti) ......................................

2106

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 - Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (Articoli estratti) ..........................

2107

Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile (Articolo estratto) ................................................

2112

Decreto ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441 - Accesso all'indennità di
disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa ...................................................

2113

Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

2121

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini.............................................................................................................................

2123

Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (Articoli
estratti) ...........................................................................................................................

2130

Decreto ministeriale 10 luglio 2009, n. 46448 - Semplificazione delle modalità di
accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di
aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati “contratti
di solidarietà” .................................................................................................................

2134

Decreto ministeriale 4 agosto 2009 - Modalità di applicazione, criteri e condizioni di
accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi ........

2138

Decreto ministeriale 2 settembre 2009 - Modalità di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed
assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il
pagamento del contributo forfetario ................................................................................

2140

Decreto ministeriale 8 ottobre 2009, n. 47385 - Semplificazione delle procedure
amministrative e riordino dei criteri per l'accesso al trattamento di integrazione

XXX

Indice sistematico
salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore
dell'editoria .....................................................................................................................

2141

Decreto ministeriale 12 novembre 2009 - Posizione previdenziale dei lavoratori che
hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare ...................................

2145

Decreto ministeriale 14 dicembre 2009 - Disposizioni relative agli Istituti di
patronato e assistenza sociale .........................................................................................

2147

Decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 49281 - Utilizzo dei lavoratori percettori
di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda...........................................

2148

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Articoli estratti) ................

2150

Decreto ministeriale 24 marzo 2010, n. 50948 - Criteri per la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per
l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di
cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di
cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti ...............

2159

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno (Articoli estratti) ................................................

2160

Deliberazione 8 aprile 2010 - Provvedimento in materia di videosorveglianza............

2200

Decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 - Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e
attività culturali (Articoli estratti) ..................................................................................

2218

Legge 24 giugno 2010, n. 107 - Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone
sordocieche (Articoli estratti) ........................................................................................

2224

Decreto ministeriale 26 luglio 2010, n. 53343 - Riduzione contributiva, prevista
dall'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non
agricola con requisiti normali .........................................................................................

2224

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia (Articolo estratto) ......................................

2228

Decreto 2 novembre 2010 - Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili

2228

Legge 4 novembre 2010, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti,
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro........................................................

2231

Decreto ministeriale 3 dicembre 2010 - Determinazione, per l'anno 2011, delle
retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 ..................................

2263

XXXI

Codice del lavoro privato
Legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) .............................................

2270

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 - Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie (Articoli estratti) ..............................................................................................

2271

Decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 264 - Attuazione della direttiva
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità
delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano
servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario ....................................

2274

Legge 30 dicembre 2010, n. 238 - Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in
Italia (Articoli estratti) ...................................................................................................

2278

Decreto ministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 - Regolamento concernente il Fondo
per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Articolo estratto) .......................................................................

2281

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2011 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 .......................................................

2282

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 - Ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ....................

2284

Schema di Decreto legislativo 13 aprile 2011 - ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di accesso anticipato al pensionamento
degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti .....................................

2286

Schema di Decreto legislativo 5 maggio 2011 - ai sensi dell’art. 1, comma 30, lett.
c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’art. 46, comma 1, lett.
b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 in tema di apprendistato – Testo unico
dell’apprendistato ...........................................................................................................

2292

Parte II – Normativa comunitaria
Convenzione 4 novembre 1950 - Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali...........................................................................

2299

Trattato 25 marzo 1957 - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
Regolamento Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68 - Relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità ....................................................

2321

Convenzione 19 giugno 1980 - Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali ......................................................................................................................

2335

Direttiva Consiglio 12 giugno 1989, n. 89/391 - Concernente l’attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro 

XXXII

Indice sistematico
Trattato 7 febbraio 1992 - Trattato sull'Unione europea 
Carta sociale europea (riveduta), Strasburgo 3 maggio 1996 
Direttiva Consiglio 16 dicembre 1996, n. 96/71 - Relativa al distacco dei lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi ........................................................................

2345

Direttiva Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/81 - Relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES ..........................

2353

Direttiva Consiglio 28 giugno 1999, n. 99/70 - Relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ............................................................

2361

Carta 7 dicembre 2000 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
Direttiva Commissione 12 marzo 2001, n. 2001/23 - Concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti 
Direttiva Parlamento Europeo 11 marzo 2002, n. 2002/14 - Che istituisce un
quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori 
Direttiva Parlamento Europeo 4 novembre 2003, n. 2003/88 - Concernente taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ............................................................

2369

Direttiva Parlamento Europeo 7 settembre 2005, n. 2005/36 - Relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali 
Direttiva Parlamento Europeo 5 luglio 2006, n. 2006/54 - Riguardante l’attuazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego 
Commissione delle Comunità Europee, 22 novembre 2006 - Libro verde Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo 
Carta 12 dicembre 2007 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
Comunicazione Commissione delle Comunità Europee 24 ottobre 2007 al
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - Rafforzare la lotta al lavoro sommerso 
Direttiva Parlamento Europeo 22 ottobre 2008, n. 2008/94 - Relativa alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro 
Direttiva Parlamento Europeo 6 maggio 2009, n. 2009/38/CE - riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) 
Direttiva Parlamento Europeo 18 giugno 2009 n. 2009/52/CE - che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

XXXIII

Codice del lavoro privato
Direttiva Parlamento Europeo 16 settembre 2009, n. 2009/104/CE - relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 
Direttiva Consiglio 8 marzo 2010, n. 2010/18/UE - che attua l'accordo quadro
riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE 
Parte III - Accordi e contrattazione collettiva
Contratto collettivo 31 maggio 1941 - contenente provvidenze a carattere
demografico a favore dei lavoratori dell'industria (Articoli estratti) ..............................

2385

Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983 - sul costo del lavoro 
Accordo 14 febbraio 1984 - La politica dei redditi 
Protocollo 23 luglio 1993 - sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo ....................

2389

Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 - per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie ....................................................................................

2404

Accordo 24 settembre 1996 - per il lavoro 
Accordo interconfederale 22 dicembre 1998 - patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione ..................................................................................................................

2411

Accordo interconfederale 5 luglio 2002 - Patto per l’Italia -Contratto per il lavoroIntesa per la competitività e l’inclusione sociale.............................................................

2447

Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 - per la disciplina transitoria per i
contratti di inserimento ...................................................................................................

2461

Accordo interconfederale 9 giugno 2004 - Per il recepimento dell'accordo-quadro
europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES.

2463

Protocollo 23 luglio 2007 - su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la
crescita sostenibili ...........................................................................................................

2473

Accordo quadro 22 gennaio 2009 - riforma degli assetti contrattuali ...........................

2491

Accordo 12 febbraio 2009 - sugli ammortizzatori sociali .............................................

2493

Accordo interconfederale 15 aprile 2009 - per l’attuazione dell’accordo-quadro
sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ............................................

2498

Carta 5 ottobre 2009 - per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro .....................

2505

Avviso comune 9 dicembre 2009 - in materia di partecipazione...................................

2506

Accordo 17 febbraio 2010 - linee guida per la formazione nel 2010 ............................

2507

Accordo 27 ottobre 2010 - intesa per il rilancio dell'apprendistato ...............................

2510

XXXIV

Indice sistematico
Avviso comune 28 ottobre 2010 - Indici di congruità edilizia ......................................

2512

Avviso comune 8 marzo 2011 - Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra
famiglia e lavoro.............................................................................................................

2515

Accordo interconfederale 8 marzo 2011 - Modello di accordo-quadro territoriale in
materia di detassazione del salario accessorio ................................................................

2518

Appendice normativa
Decreto legge
maggio 2011, n.
- Recante prime disposizioni urgenti per
l’economia (Articoli estratti) ..........................................................................................

2661

Indici
Indice tematico..............................................................................................................
Indice analitico..............................................................................................................
Indice cronologico normativa nazionale .....................................................................
Indice cronologico normativa comunitaria ................................................................
Indice cronologico accordi e contrattazione collettiva...............................................
Indice cronologico giurisprudenza ..............................................................................
Indice cronologico prassi .............................................................................................

2523
2591
2619
2635
2637
2639
2653

XXXV

Presentazione

PRESENTAZIONE

Codificare il diritto del lavoro è impresa non facile. A tale tentativo, in chiave di semplificazione e razionalizzazione del complesso dei provvedimenti normativi, si volge ora il Legislatore: il Ministro del Lavoro ha presentato alle parti sociali la bozza di un disegno di legge
delega sullo “Statuto dei lavori” (11 novembre 2010), auspicando la definizione di un avviso
comune e aprendo così la strada alla elaborazione di un “testo unico”, fondato su un nucleo di
diritti universali indisponibili per la generalità dei lavoratori, nonché su un sistema di tutele rimodulate dalla contrattazione collettiva, anche in deroga alle norme di legge, valorizzando il
ruolo degli organismi bilaterali.
In attesa della definizione di un processo di codificazione legislativa, dunque, con una
forte vocazione pratica, nasce il Codice del lavoro privato, che intende accompagnare i lettori
in una agile conoscenza del quadro normativo in evoluzione, nella convinzione che la disponibilità immediata e la lettura delle fonti legislative, contrattuali collettive e della normativa comunitaria consenta di approcciare in modo più deciso e consapevole il cambiamento in materia
di lavoro, previdenza e sicurezza sul lavoro.
Il volume, peraltro, vede la luce nel cuore della stagione di implementazione della riforma del lavoro delineata dal “Libro bianco” dell’ottobre 2001, già avviata con la legge n.
30/2003 e con i decreti legislativi attuativi delle deleghe in essa contenute n. 276/2003 e n.
124/2004, poi ripresa dal D.L. n. 112/2008, e più di recente continuata, dopo un lungo e difficile iter parlamentare, dalla legge n. 183/2010. La “riforma Biagi”, il “pacchetto Sacconi” e il
“Collegato lavoro” hanno una indubbia portata innovativa volta ad introdurre nel sistema normativo del diritto del lavoro i canoni di una sua oggettiva modernizzazione, nella prospettiva di
garantire un effettivo e reale progresso delle condizioni di lavoro e delle tutele da riconoscersi
ai lavoratori e a quanti cercano lavoro, anche in considerazione della concreta evoluzione dei
rapporti economico-sociali.
Con le norme del 2003 il Legislatore è intervenuto per: riformare la disciplina del mercato del lavoro; dettare disposizioni per l’uso corretto e non fraudolento di forme di lavoro come le collaborazioni coordinate e continuative, l’appalto e l’associazione in partecipazione;
modificare i contratti formativi, secondo le indicazioni comunitarie, con una attenta riforma
dell’apprendistato e l’introduzione del contratto di inserimento; disciplinare strumenti di flessibilità del lavoro come il lavoro intermittente e il lavoro ripartito; riordinare forme di flessibilità
già introdotte in precedenza come il lavoro a tempo parziale e la somministrazione di lavoro;
dettare norme per la tutela di forme di lavoro senza contratto (il lavoro occasionale accessorio)
o che esulano dal mercato del lavoro; introdurre la certificazione dei contratti quale utile strumento di garanzia per la certezza nei rapporti di lavoro e di tutela per i diritti dei lavoratori. Le
disposizioni del 2008 intervennero a ripristinare alcuni istituti di flessibilità che erano stati ridimensionati o addirittura abrogati dalla legge n. 247/2007, nonché ad agevolare l’utilizzo
dell’apprendistato per sviluppare l’occupazione giovanile e ad introdurre alcune modalità di
semplificazione amministrativa dei rapporti di lavoro (come il libro unico del lavoro). La riforma del 2010 (pur con la postilla sulla efficacia temporale dettata dal D.L. n. 225/2010) interviene nel contenzioso del lavoro, per favorire lo sviluppo di esperienze di definizione delle
liti alternative a quella giudiziaria (nel solco dei principi costituzionali e comunitari del pluralismo e della sussidiarietà) e per trovare soluzioni alla patologica lungaggine e alle disfunzioni
dei processi, in questa prospettiva vanno letti il venire meno del tentativo obbligatorio di conciliazione (che rimane soltanto per i contratti certificati) e il rafforzamento dei poteri conciliativi
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del giudice, mentre per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, dare valore allo “stare
pactis” e ridurre la imprevedibilità del contenzioso viene rinforzata la certificazione dei contratti e si modifica il regime di impugnazione dei licenziamenti, con l’introduzione di un congruo termine di decadenza e l’estensione alla impugnazione di atti diversi dal licenziamento.
Nel contempo il Codice viene pubblicato al termine di un decennio che ha visto riformata
anche la disciplina del lavoro a tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001), dei tempi di lavoro e
di riposo (D.Lgs. n. 66/2003), dei diritti dei genitori lavoratori (D.Lgs. n. 151/2001) e del lavoro in cooperativa (legge n. 142/2001), ma che ha pure elaborato un robusto intervento per una
cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fondata sulla prevenzione, come accade nel
vigente “testo unico” (D.Lgs. n. 81/2008) dopo il più recente intervento correttivo (D.Lgs. n.
106/2009).
Nondimeno, il volume culmina nel contesto di una crisi economica e finanziaria eccezionalmente grave che ha provocato numerosi interventi normativi volti a contenere gli effetti sociali ed occupazionali, tutelando in pari tempo la capacità produttiva delle imprese e le garanzie retributive dei lavoratori, estendendo e potenziando l’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali già previsti dalla legislazione, ma anche introducendo misure innovative e talora sperimentali per la tutela del reddito (D.L. n. 185/2008, D.L. n. 5/2009, D.L. n. 78/2009 e
legge n. 191/2009).
Il Codice del lavoro privato è un codice di legislazione del lavoro privato maneggevole
e organizzato in ordine cronologico per individuare rapidamente il provvedimento, senza tempi
di ricerca, quando se ne conosce la data. Raccoglie la principale normativa nazionale, i Protocolli e gli Accordi della contrattazione collettiva, nonché i provvedimenti normativi comunitari
e dell’U.E. di maggiore rilievo. Non manca l’indicazione di una selezione essenziale di giurisprudenza e di prassi amministrativa evidenziata per aree tematiche. Il volume è integrato con i
provvedimenti pubblicati sul sito www.adapt.it, alla sezione Indice A-Z, alla quale si rinvia negli indici con il simbolo , contenente anche i testi delle pronunce giurisprudenziali e della
prassi amministrativa selezionate.
Il Codice è corredato da appositi indici – cronologici (distinti per normativa nazionale,
normativa comunitaria, contrattazione collettiva, prassi e giurisprudenza), sistematico, analitico
(in oltre duecentosettanta voci) e tematico (articolato in diciannove argomenti) – che consentono ai lettori di individuare i testi normativi, anche quando ricercati per argomento o per materia, con i relativi collegamenti attivabili attraverso i rinvii.
L’opera si completa e si integra con la documentazione presente negli Osservatori pubblicati sul sito internet Adapt (www.adapt.it), che vanno intesi quale strumento non soltanto di
utile approfondimento (per le analisi, le interpretazioni e i commenti sui documenti già raccolti
nel Codice), ma anche di costante attualizzazione dei contenuti dell’opera. D’altronde il materiale è costantemente e tempestivamente aggiornato mediante il Bollettino Adapt, un documento gratuito di aggiornamento cui è possibile iscriversi registrandosi al sito
www.bollettinoadapt.it.
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