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:Agg iornament i
Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183 - Jobs Act - pubblicata sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014
Decreto Legislativo n. 22 del 04 marzo 2015 - pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2015 - approvato
in attuazione della Legge Delega n. 183/ 2014 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati - NASpI)
Decreti Legislativi approvati, in esame preliminare, nella seduta n. 67 del l11 giugno 2015 del CdM,
in attuazione della Legge Delega n. 183/2014 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali, di servizi per il lavoro, semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini
ed imprese, razionalizzazione dellattività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale)

CACUCCI

EDITORE
BARI

Pagine 304
ISBN 9788866114499

Prezzo  25,00

LAutrice, Avvocato e Funzionaria Direttiva Apicale
dellINPS, in Direzione Generale, specializzata in
Diritto Sindacale del Lavoro e della Previdenza
Sociale è socia dal 2004 dellAssociazione Italiana
di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
Nellapprofondimento della sua analisi storica,
svolta con le competenze acquisite anche con la
partecipazione a Convegni e Seminari a livello
nazionale, lAutrice prende in considerazione gli
svolgimenti della legislazione regolatrice
dellordinamento previdenziale, negli ultimi anni,
almeno dai primi anni 90 dello scorso secolo.
In realtà il lunghissimo periodo dellevoluzione
legislativa, della quale non è dato intravedere la
fine, appare essere segno inequivocabile di una
crisi profonda, economica e finanziaria, che ha
finito per collocare in una posizione assolutamente
centrale del complessivo sistema quel segmento già
delicato di per sé, degli ammortizzatori sociali,
che la dott.ssa Anna Maria DAmato analizza nei
dettagli, senza perdere di vista i profili sistematici,
dimostrando una assoluta padronanza della
materia.
Il Volume, corredato da un ricco apparato di
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, fornisce
un quadro completo ed aggiornatissimo della
articolata normativa che regola gli ammortizzatori
sociali: un segmento del sistema previdenziale per
il quale la legge n. 92 del 2012 ha configurato,
attraverso i fondi bilaterali di solidarietà, una
strutturazione forte di quel rapporto tra
pubblico e privato la cui sperimentazione è
già da tempo in corso in altri segmenti, parimenti
importanti di quel medesimo sistema.
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