
I primi Decreti attuativi
del Jobs Act e le novità 2015 in materia 
di lavoro alla luce della Legge di 
Stabilità: indicazioni operative
Con l’approvazione e l’entrata in vigore della Legge delega sul Jobs Act (Legge 
10 dicembre 2014 n. 183) è imminente l’emanazione, da parte dell’esecutivo, 
dei primi due Decreti legislativi rispettivamente attuativi del “Contratto 
a tempo indeterminato a tutele crescenti” e della “Disciplina della nuova 
prestazione ASPI”.

Entrambi i provvedimenti, unitamente ad altre norme introdotte dalla legge 
di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), sono inalizzati a creare 
nuove condizioni che favoriscano l’ingresso stabile nel mondo del lavoro e, al 
contempo, garantiscano maggiori tutele derivanti dall’ASPI. 

Il seminario si propone di analizzare le novità legislative e di fornire le 
conseguenti prime indicazioni operative in merito.
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MATTINA 

Arturo Maresca - Roberto Righi - Pasqualino Albi

I primi Decreti attuativi del Jobs Act
 > La legge delega 10 dicembre 2014 n. 183

 > Lo schema di decreto legislativo sul contratto a tutele 
crescenti approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 
dicembre 2014 (e modiicato il 12 gennaio 2015):

• il campo di applicazione

• Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma 

orale

• Licenziamento per giustiicato motivo o per giusta causa

• Vizi formali e procedurali del licenziamento

• La revoca del licenziamento

• L’oferta di conciliazione

• Licenziamento, piccole imprese, organizzazioni di tendenza

• Licenziamento collettivo

 > In attesa del decreto legislativo sulle politiche attive per il 
lavoro: il contratto di ricollocazione

 > Lo schema di decreto legislativo sulla NASPI approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014: requisiti di 
accesso; ulteriori prestazioni di sostegno al reddito (ASDI 
e DISS-COLL)

POMERIGGIO 

Roberto Righi - Pasqualino Albi

Le novità in materia di lavoro alla luce 
della Legge di Stabilità

 > Agevolazioni contributive per i contratti a tempo 
indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 

 > La possibilità temporanea di inserire in busta paga il TFR 
mensile 

 > Novità in materia pensionistica 

 > Proroga del “Bonus Renzi” di € 80,00 mensili
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