
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli aggiornamenti, con la nuova area 
stampa, nella nostra pagina delle News. 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 
approvato il decreto legge relativo a Interventi in materia di 
degiurisdizionalizzazione e processo civile. Tra le misure la 
previsione che alle Rinunce e transazioni di cui all’ex-articolo 
2113 del codice civile, si applica, purché non riguardi diritti 
indisponibili, la neo “procedura di negoziazione assistita da 
un avvocato”. Procedimento che consiste in un accordo - 
redatto, a pena di nullità, in forma scritta - mediante il quale 
le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà 
per risolvere in via amichevole la controversia tramite 
l’assistenza dei propri avvocati. Tale accordo, sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo 
esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Restano 
comune ferme le disposizioni che prevedono speciali 
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, 
comunque denominati.  

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 
approvato il decreto legge contenente misure urgenti per 
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, 
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 
attività produttive. 
Come da comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 29 agosto 2014, nell'ambito del decreto 
"Sblocca Italia", approvato dal Consiglio dei Ministri, viene 
disposto un rifinanziamento di 728 milioni di Euro degli 
ammortizzatori sociali in deroga per il 2014. Un 
rifinanziamento che porta la dotazione complessiva di risorse 
a più di 1 miliardo e 720 milioni di Euro: 320 in più rispetto 
all'ammontare previsto nella legge di stabilità 2014 (si 
segnala che con Decreto interministeriale n. 83527 del 
26/08/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
proceduto all'Assegnazione risorse Regioni e Province 
autorizzazione trattamenti di cassa integrazione guadagni). 

Al via, dopo l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, 
alla Camera dei Deputati (AC 2617) l’iter parlamentare del 
disegno di legge Delega al Governo per la riforma del Terzo 
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio 
civile universale. 

Pubblicata nella G.U. 20 agosto 2014, n. 192, S.O. n. 72 la 
legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione in legge, con 

 
Nuovo servizio-nuova pagina 

nel nostro sito: 
<<CRUSCOTTO>> 

per agevolare gli accessi, gli 
aggiornamenti. Consultatelo.  

 
Sicilia, Tirocini formativi – Piano 
Giovani Sicilia – Youth Garantee  
La Giunta Regionale della Regione 
Sicilia ha approvato con 
Deliberazione n. 223 del 6 agosto 
2014 il "Piano straordinario 
Opportunità Giovani - ...". 
Pubblicato nella GURS del 29 agosto 
2014 un avviso pubblico per 
l’attivazione di “Tirocini formativi” 
con rinvio al sito del Dipartimento 
(nel sito sono presenti altri 
documenti che attengono il progetto) 
dopo le problematiche tecniche 
emerse (che ha determinato 
l'annullamento del progetto di Italia 
Lavoro disposto con DDG 18 agosto 
2014, n. 4567 e quindi degli atti 
relativi come da nota informativa del 
19 agosto 2014 emessa da Italia 
Lavoro) e il dibattito che ne è seguito.  

Sicilia, Recepite dalla Giunta 
Regionale con delibera 11 agosto 
2014, n. 233 le linee guida condivise 
tra Stato, Regioni, Province 
autonome e Province per la 
regolazione e la gestione dello stato 
di disoccupazione, ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 1,2 e 4 del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, 
n.181 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Vi comunichiamo una sintesi 
delle ultime informazioni …  

aggiornamenti su www.cdlvitale.it 

1° giugno 2012 

 

  Per la ricerca, selezione e intermediazione del 
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modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Nella 
stessa G.U. presente il testo coordinato. 

Pubblicata nella G.U. 18 agosto 2014, n. 119, S.O. n. 70, la 
legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Nella 
stessa G.U. presente il testo coordinato.  

Emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica la  
Circolare 20 agosto 2014, n. 5 avente per oggetto: 
Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Art. 7 
del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014. 

Durc - Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con 
legge 18 maggio 2014, n. 78. Cnce, 8 agosto 2014: la 
proposta Sirce relativa alla nuova strumentazione necessaria 
al sistema delle Casse Edili in applicazione delle future 
modalità di verifica della regolarità contributiva stabilite dal 
DL 34/2014. 

OIC pubblica il 5 agosto 2014 i Principi contabili aggiornati i 
quali si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 
2014. Nei principi contabili aggiornati (OIC 12) il lavoro 
interinale alla voce B9 unitamente a personale t.i.. 

Cartelle notificate via PEC anche alle ditte individuali, 
Comunicato stampa Equitalia 26 agosto 2014, si consiglia di 
controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati 

Sottoscritto il 30 luglio 2014 fra Confindustria, 
Confcooperativa e le organizzazioni sindacali il rinnovo del 
contratto collettivo che disciplina i rapporti di Agenzia e 
Rappresentanza Commerciale nei settori industria e 
cooperazioni. Esso individua  le disposizioni regolamentari 
sugli accantonamenti Enasarco e sulle polizze infortuni e 
malattia. Entrerà in vigore il 1 settembre 2014. 

 
Protocollo d'intesa Direzione Territoriale 
del Lavoro e Consiglio Ordine 
Consulenti del Lavoro Caltanissetta 

 
Stop ai nomi dei disabili sul sito della 
Regione e No al sollecito di pagamento 
delle quote condominiali inviate al datore 
di lavoro - fonte Garante Privacy, 
Newsletter n. 390 del 16 luglio 2014 

Lavoro: no alle motivazioni delle assenze 
in bacheca - fonte Garante Privacy, 
Newsletter del 27 agosto 2014  
 
La ripresa dell'esame del Disegno di 
legge "Delega al Governo in materia 
di riforma degli ammortizzatori 
sociali, dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive, nonché in materia di 
riordino dei rapporti di lavoro e di 
sostegno alla maternità ed alla 
conciliazione" calendarizzata per il 4 
settembre 2014. 

 

Vi ricordiamo i nostri servizi per collaborarvi adattando il tutto alle Vostre 
esigenze ed alle Vostre attese: 

Consulenza del lavoro 

Servizi pay roll, sicurezza nei luoghi di lavoro, Sistemi pensionistici, Organizzazione aziendale 
(contenimento dei costi e performance, gestione della privacy ex- D.Lgs. 196/03, gestione dei modelli 
organizzativi ex-D. Lgs. 231/01), Pianificazione e controllo economico-finanziario (budget annuali 
di previsione e consuntivi suggerendo le scelte normative e le forme contrattuali), attività di revisione 

e controllo contabile 

Ricerca e Selezione del Personale, Promozione di Tirocini Formativi e di Orientamento, 
Formazione 

Consulenza legale (Contrattualistica, Certificazione dei contratti, Conciliazioni ed arbitrati, Mediazione) 

Maggiori dettagli su www.cdlvitale.it 
 

http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/516-lavoro-agricolo-misure-rilancio-occupazione-d-l-91
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/516-lavoro-agricolo-misure-rilancio-occupazione-d-l-91
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/517-riforma-della-p-a-e-misure-per-il-lavoro-pubblico-d-l-900
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/55-contratto-a-termine/506-disposizioni-per-il-rilancio-dell-occupazione-d-l-34-14-l-78-14
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/55-contratto-a-termine/506-disposizioni-per-il-rilancio-dell-occupazione-d-l-34-14-l-78-14
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/55-contratto-a-termine/506-disposizioni-per-il-rilancio-dell-occupazione-d-l-34-14-l-78-14
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/55-contratto-a-termine/506-disposizioni-per-il-rilancio-dell-occupazione-d-l-34-14-l-78-14
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/55-contratto-a-termine/506-disposizioni-per-il-rilancio-dell-occupazione-d-l-34-14-l-78-14
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/55-contratto-a-termine/506-disposizioni-per-il-rilancio-dell-occupazione-d-l-34-14-l-78-14
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/530-oic-pubblica-i-principi-contabili-aggiornati
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/530-oic-pubblica-i-principi-contabili-aggiornati
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/530-oic-pubblica-i-principi-contabili-aggiornati
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news2/36-news/530-oic-pubblica-i-principi-contabili-aggiornati
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/cs-Pec.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/cs-Pec.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/cs-Pec.pdf
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/67-accertamenti-ispettivi/513-protocollo-d-intesa-direzione-territoriale-del-lavoro-e-consilgio-ordine-consulenti-del-lavoro-caltanissetta
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/67-accertamenti-ispettivi/513-protocollo-d-intesa-direzione-territoriale-del-lavoro-e-consilgio-ordine-consulenti-del-lavoro-caltanissetta
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/lavoro-e-previdenza-3/67-accertamenti-ispettivi/513-protocollo-d-intesa-direzione-territoriale-del-lavoro-e-consilgio-ordine-consulenti-del-lavoro-caltanissetta
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3262388#1
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3262388#1
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3262388#1
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3262388#1
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3262388#1
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3350442
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3350442
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3350442
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/joomlacdl/news/36-news/507-legge-delega-in-materia-di-lavoro
http://www.cdlvitale.it/

