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Legge delega Ambiti della legislazione 
interessati 

 

Attuazione  

Art. 1  
commi 1 e 2  
 
 
 
 
 

Riordino ammortizzatori sociali  
e misure di sostegno al reddito  
(Cigs, contratti solidarietà, 
rimodulazione e universalizzazione 
Aspi)   
  

Parzialmente attuata con D.L. n. 22 
del 4 marzo 2015: Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in caso di 
disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione di lavoratori 
disoccupati, in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183:  
 
NASpI / DIS-COLL / Assegno di 
disoccupazione / Contratto di 
ricollocazione 
 
Non è stata attuata la delega per la 
revisione dell’istituto della cassa 
integrazione  
  

Art. 1  
commi 3 e 4  

Politiche attive del lavoro  
e incentivi all’occupazione  
 

Parzialmente attuata con art. 8 e ss 
del D.L. n. 22 del 4 marzo 2015: 
incentivo all’autoimprenditorialità.  
 
Da attuare:  
La delega prevede anche l’istituzione 
di una Agenzia per l’Occupazione, 
con competenze in materia di servizi 
per l’impiego, politiche attive e 
NASpI  
 

Art. 1  
commi 5 e 6  
 
 

Semplificazione adempimenti 
amministrativi (assunzione e 
cessazione del rapporto di lavoro)  
 

Non ancora attuato  

Art. 1  
comma 7  

Contratto a tutele crescenti / nuova 
disciplina dei licenziamenti  
 
 
 
 
 
Riordino forme contrattuali e 
superamento co.co.co. e co.co.pro. 
 
 
 
 
Revisione disciplina mansioni  
 
Lavoro accessorio e occasionale  
 
Revisione controlli a distanza  
Introduzione salario minimo  
Semplificazione attività ispettiva  
 

D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015: 
Disposizioni in materia di contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a 
tutele crescenti, in attuazione della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183   
 
 
Schema di D. Lgs. recante il testo 
organico delle tipologie contrattuali e 
la revisione della disciplina delle 
mansioni, in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183.  
 
 
 
 
 
Non attuato 
Non attuato  
Non attuato   

Art. 1  
commi 8 e 9  
 

Nuove disposizioni a tutela della 
genitorialità  

Schema di D. Lgs. recante attuazione 
dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge 
20 dicembre 2014, n. 183  
 

Art. 1  
commi 10-15  

Entrata in vigore della legge delega e 
dei decreti attuativi (che devono 
essere preventivamente trasmessi in 
Parlamento per un parere delle 
Commissioni competenti) ed entrano 
in vigore il giorno successivo a quello 
della pubblicazione  

 

 


