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INDICE PER ARGOMENTO 
n. 1  n. 17 – ANNO 2015 

 
(per aprire il numero di Lavoronews  occorre prima autenticarsi) 

 
 
 

 

 

 
AGENTI E RAPPRESENTANTI 

 
 Aliquote Enasarco anno 2015 n. 5 – 19 gennaio 2015 
 

 

 
 

 
ASSUNZIONI AGEVOLATE 
 
 
 
 

 
 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  

 

 Le istruzioni Inps per l’esonero contributivo delle nuove 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Le istruzioni Inps per la fruizione dell’esonero contributivo per le 

nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

n. 11 – 16 febbraio 2015 

 

 GARANZIA GIOVANI  
 

 Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al Programma 
“Garanzia Giovani” 

n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Garanzia giovani allarga la platea n. 7 – 26 gennaio 2015 
 Approvato il decreto che allarga la platea di Garanzia giovani n. 11 – 16 febbraio 2015 
 Le istruzioni Inps per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 

2014 di giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani” 
n. 15 – 2 marzo 2015 

 

 
 

 

 
CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE, 
SOLIDARIETÀ 

  
 AMMORTIZZATORI IN DEROGA  

 

 Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga ed 
attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro 

n. 11 – 16 febbraio 2015 
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 ASpI  

 

 Accesso e decadenza dalla fruizione dell’ASpI e mini-ASpI n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Mancata erogazione in forma anticipata di ASpI e mini-ASpI n. 10 – 9 febbraio 2015 
 
 CIGS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA  

 

 Proroghe trattamento CIGS dei programmi di crisi per cessazione 

dell’attività 

n. 7 – 26 gennaio 2015 

 
 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’  

 

 Mancato finanziamento dei contratti di solidarietà per aziende 

non soggette alla CIGS 

n. 7 – 26 gennaio 2015 

 Mancato finanziamento dei contratti di solidarietà per aziende 

non soggette alla CIGS 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per 
i contratti di solidarietà 

n. 15 – 2 marzo 2015 

 
 INDENNITA’ DI MOBILITA’  

 

 Sospensione note di rettifica per mancato rinnovo dei benefici 

della “piccola mobilità” 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 
 

 

 

 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 Prospetto informativo disabili anno 2015 n. 5 – 19 gennaio 2015 
 

 
 

 

 
COMUNE DI MILANO 

 
 Il 25 marzo la seconda giornata del Lavoro Agile  n. 6 del 26 gennaio 2015 
 

 
 

 

 
CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE 

 
 Come cambia il lavoro dopo il Jobs Act – Il contratto a tutele 

crescenti e le novità della legge di stabilità 
n. 3 – 14 gennaio 2015 

 2 febbraio – Convegno Jobs Act e legge stabilità n. 7 – 26 gennaio 2015 
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DAL SISTEMA UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO – LODI – 
MONZA E BRIANZA 

 
 Corsi di formazione gratuiti per le aziende associate n. 1 – 7 gennaio 2015 
 Corsi di formazione per le aziende associate: “Come rendere più 

efficace la rete di vendita” 

n. 7 – 26 gennaio 2015 

 
 

 
 

 

 

 

 
FISCO/IRPEF 

 
 ADDIZIONALE REGIONALE   

 
 Nuove aliquote addizionale regione Lombardia per l’anno 2015 n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Nuove aliquote addizionale regione Piemonte per l’anno 2015 n. 2 – 12 gennaio 2015 

 
 DECRETO SEMPLIFICAZIONE FISCALE   

 
 Decreto “Semplificazione fiscale” n. 1 – 7 gennaio 2015 
 
 MODELLI   

 
 Pubblicati i modelli Certificazione unica e 770 Semplificato n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Niente sanzioni per gli invii tardivi della Certificazione Unica 2015 n. 11 – 16 febbraio 2015 
 

 
 

 
 

 
FONDIR 

 
 Fondir: proroga termini Annualità 2014 n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Fondir annualità 2015 n. 10 – 9 febbraio 2015 
 

 

 

 
FORMAZIONE FINANZIATA 
 

 

 

 

 

 

 

 Fondir: proroga termini Annualità 2014 n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Fondir annualità 2015 n. 10 – 9 febbraio 2015 
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GUIDE OPERATIVE 

 
 Le comunicazioni relative all’utilizzo del lavoro somministrato  n. 4 – 16 gennaio 2015 
 

 
 

 

 
INAIL 

 
 AUTOLIQUIDAZIONE   

 
 Pubblicate le istruzioni Inail per l’autoliquidazione dei premi 

2014/2015 
n. 5 – 19 gennaio 2015 

 Inail autoliquidazione 2014/2015: coefficienti rate n. 8 – 2 febbraio 2015 
 
 CONTRIBUTI  
  

 
 
 

 Le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi Inail dei 
lavoratori italiani all’estero 

n. 10 – 9 febbraio 2015 

 
 DENUNCIA DI INFORTUNIO  
  

 
 
 

 Sanzionabilità mancato invio certificato medico richiesto dall’Inail n. 7 – 26 gennaio 2015 
 

 

 

 Bando ISI 2014 n. 15 – 2 marzo 2015 
 

 

 
 CONTRIBUTI  

 Le istruzioni Inps per il conguaglio contributivo 2014 n. 1 – 7 gennaio 2015 
 I minimali e massimali Inps di retribuzione per l’anno 2015 n. 7 – 26 gennaio 2015 
 Determinazione per l’anno 2015 delle retribuzioni convenzionali 

per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi 
in materia di sicurezza sociale 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 
 INCENTIVI  

 Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al Programma 
“Garanzia Giovani” 

n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Le istruzioni Inps per l’esonero contributivo delle nuove 

assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Le istruzioni Inps per la fruizione dell’esonero contributivo per le 

nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

n. 11 – 16 febbraio 2015 

 Le istruzioni Inps per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 
2014 di giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani” 

n. 15 – 2 marzo 2015 

 

 INCENTIVI   

 

 
INPS 

http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150116-11.09.55
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150116-11.09.55
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150119-15.20.59
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150119-15.20.59
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150202-15.40.18
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150209-13.38.19
http://www.unione.milano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150126-15.55.01
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150302-14.44.18
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150107-15.20.34
http://www.unione.milano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150126-15.55.01
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150202-15.40.18
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150107-15.20.34
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150202-15.40.18
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150216-12.01.32
http://www.unionemilano.it/it/nl/lavoro/2015/messaggio_20150302-14.44.18


 

 

 PRESTAZIONI  

 Accesso e decadenza dalla fruizione dell’ASpI e Mini ASpI n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Dichiarazione ISEE per l’utilizzo dei voucher in alternativa al 
congedo parentale 

n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Sospensione note di rettifica per mancato rinnovo dei benefici 
della “piccola mobilità” 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Nuovi importi per mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e 

Mini ASpI, trattamenti di integrazione salariale 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Mancata erogazione in forma anticipata di ASpI e mini-ASpI n. 10 – 9 febbraio 2015 
 

 
 

 

 
ISTAT 

 
 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   
 

 Indice ISTAT dicembre 2014 n. 5 – 19 gennaio 2015 

 Indice ISTAT gennaio 2015 n. 15 – 2 marzo 2015 
 

 
 

 

 
JOBS ACT 

 
 

 Come cambia il lavoro dopo il Jobs Act – Il contratto a tutele 

crescenti e le novità della legge di stabilità 

n. 3 – 14 gennaio 2015 

 2 febbraio – Convegno Jobs Act e legge stabilità n. 7 – 26 gennaio 2015 
 Le slides del convegno sul Jpbs act e legge di stabilità n. 9 – 5 febbraio 2015 

 I decreti attuativi del Jobs Act n. 14 – 23 febbraio 2015 

 Schema di decreto recante il testo organico delle tipologie 
contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni 

n. 16 – 5 marzo 2015 

 Schema di decreto in materia di tutela e conciliazione delle 
esigenze di cura, vita e di lavoro 

n. 16 – 5 marzo 2015 

 In Gazzetta Ufficiale i primi due decreti legislativi attuativi del 

Jobs Act 

n. 17 – 9 marzo 2015 

 

 

 

 Prospetto informativo disabili anno 2015 n. 5 – 19 gennaio 2015 
 

 

 

 

 

 
LAVORATORI DISABILI 
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LAVORATORI EXTRACOMUNITARI 

 

 

 
 

 
 
 

 
LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO 

 
 Le retribuzioni convenzionali per il 2015 dei lavoratori italiani 

all’estero 
n. 7 – 26 gennaio 2015 

 Determinazione per l’anno 2015 delle retribuzioni convenzionali 
per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi 

in materia di sicurezza sociale 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi Inail dei 
lavoratori italiani all’estero 

n. 10 – 9 febbraio 2015 

 

 
 

 

 
MATERNITÀ 

 
 Dichiarazione ISEE per l’utilizzo dei voucher in alternativa al 

congedo parentale 

n. 1 – 7 gennaio 2015 

 

 
 

 

 
MINISTERO DEL LAVORO 

 

 Soppressione delle Direzioni Regionali del Lavoro n. 2 – 12 gennaio 2015 

 Sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività erogate ai 
dirigenti 

n. 5 – 19 gennaio 2015 

 Sorveglianza sanitaria e conflitto di interessi n. 5 – 19 gennaio 2015 

 Medico competente e autonomia funzionale n. 5 – 19 gennaio 2015 

 Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza n. 5 – 19 gennaio 2015 

 Garanzia giovani allarga la platea n. 7 – 26 gennaio 2015 
 Mancato finanziamento dei contratti di solidarietà per aziende 

non soggette alla CIGS 

n. 7 – 26 gennaio 2015 

 Proroghe trattamento CIGS dei programmi di crisi per cessazione 

dell’attività 

n. 7 – 26 gennaio 2015 

 Funzioni attribuite alle DIL per la trattazione dei ricorsi 
amministrativi 

n. 7 – 26 gennaio 2015 

 Sanzionabilità mancato invio certificato medico richiesto dall’Inail n. 7 – 26 gennaio 2015 

 FLUSSI D’INGRESSO 2014   

 
 Pubblicato il DPCM con i flussi di ingresso per l’anno 2014 n. 1 – 7 gennaio 2015 
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 Mancato finanziamento dei contratti di solidarietà per aziende 

non soggette alla CIGS 

n. 8 – 2 febbraio 2015 

 Approvato il decreto che allarga la platea di Garanzia giovani n. 11 – 16 febbraio 2015 
 Programma di vigilanza per il 2015 n. 15 – 2 marzo 2015 
 Risultati attività di vigilanza 2014 n. 15 – 2 marzo 2015 
 

 
 

 

 

 
PONTE GENERAZIONALE 

 

 Nuovo Ponte Generazionale: favorire la transizione dei lavoratori 

anziani alla pensione e l’inserimento di giovani in azienda 

n. 13 – 20 febbraio 2015 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
RAPPORTO DI LAVORO 

 

 La Corte Europea di Giustizia definisce il trattamento economico 

spettante ai lavoratori distaccati da un Paese estero 

n. 11 – 16 febbraio 2015 

 

 
 

 

 

 
REGIONE LOMBARDIA 

 

 Nuove aliquote addizionale regione Lombardia per l’anno 2015 n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga ed 

attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro 

n. 11 – 16 febbraio 2015 

 Le indicazioni operative di Regione Lombardia per l’attivazione di 

tirocini e distacchi per persone straniere residenti all’estero 

n. 12 – 18 febbraio 2015 

 Nuovo Ponte Generazionale: favorire la transizione dei lavoratori 
anziani alla pensione e l’inserimento di giovani in azienda 

n. 13 – 20 febbraio 2015 

 

 

 

 

 
PREMI DI RISULTATO 

 DECONTRIBUZIONE   

 Sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività erogate ai 

dirigenti 

n. 5 – 19 gennaio 2015 
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SCADENZE 

 

 Scadenzario mese di gennaio n. 1 – 7 gennaio 2015 

 Scadenzario mese di febbraio n. 7 – 26 gennaio 2015 
 Scadenzario mese di marzo n. 15 – 2 marzo 2015 
 

 

 

 
SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA   

 
 Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza n. 5 – 19 gennaio 2015 
 

 

 

 SORVEGLIANZA SANITARIA   

 
 Sorveglianza sanitaria e conflitto di interessi  n. 5 – 19 gennaio 2015 

 Medico competente e autonomia funzionale n. 5 – 19 gennaio 2015 
 

 

 

 
SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO 

 
 Programma di vigilanza per il 2015 n. 15 – 2 marzo 2015 

 Risultati attività di vigilanza 2014 n. 15 – 2 marzo 2015 
 

 

 

 
SOMMINISTRAZIONE 

 
 Guida operativa - Le comunicazioni relative all’utilizzo del lavoro 

somministrato  

n. 4 – 16 gennaio 2015 

 

 

 

 
TIROCINI FORMATIVI 

 
 Le indicazioni operative di Regione Lombardia per l’attivazione di 

tirocini e distacchi per persone straniere residenti all’estero 
n. 12 – 18 febbraio 2015 

 Avviso pubblico della Mobilità Internazionale del Lavoro 

attraverso tirocini formativi per stranieri che fanno ingresso in 
Italia 

n. 12 – 18 febbraio 2015 
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TUTELA DATI PERSONALI 

 
 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 

lavoro 
n. 2 – 12 gennaio 2015 

 Nessuna informazione sulla salute nelle attestazioni dell’ospedale n. 11 – 16 febbraio 2015 
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