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Focus: Legge di Stabilità
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LEGGE DI STABILITÀ: OK
DEL SENATO. IL TESTO E
TUTTE LE NOVITÀ
DEFINITIVE
Dopo il voto di fiducia al Senato, la legge di
Stabilità 2017 è legge con 173 sì e 108 no sul
ddl bilancio, approvato senza modifiche
rispetto al testo licenziato dalla Camera.
Ecco il testo approvato con tutte le misure per
il nuovo anno.
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PENSIONI E LEGGE DI
STABILITÀ 2017: CHI SONO I
NUOVI BENEFICIARI

LEGGE DI STABILITÀ
APPROVATA COSA CAMBIA
SULLA RIFORMA PENSIONI

La legge di Stabilità da poco approvata è

Nella Legge di Stabilità 2017, la Riforma

foriera di novità interessanti in campo

delle pensioni è uno dei punti più importanti;

pensionistico: sono diverse, infatti, le

dopo la vittoria del No al Referendum del 4

modifiche apportate al regime inaugurato

dicembre, e le dimissioni del Premier

dalla Legge Fornero, più austero e rigido

Renzi ai cittadini preoccupa cosa cambierà

rispetto a quello che oggi ci viene prospettato.

sulla riforma.
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PENSIONI 2017, LASCIARE
IL LAVORO CON 15 ANNI DI
CONTRIBUTI
Tante novità per i lavoratori per il
prossimo anno nel pacchetto pensioni. Si
può usufruire ancora della deroga Amato
con 15 anni di contributi e del
salvacondotto Fornero. In quali casi
queste due scelte possono essere vantaggiose?
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SPECIALE RIFORMA
PENSIONI

Clicca qui!

Governo Gentiloni
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NUOVO GOVERNO
GENTILONI: CHI SONO I
MINISTRI E QUALI SONO LE
PRIORITÀ?

AGENDA GENTILONI: TANTE
LE PRIORITÀ DEL NUOVO
CONSIGLIO DEI MINISTRI. E
L’ITALICUM?

Gentiloni assume l’incarico e presenta i
componenti del suo prossimo Governo.
Leggendo gli obiettivi ardimentosi che si sono
dati i nuovi Ministri, il 64° Governo della

Passaggio della campanella tra Renzi e
Gentiloni, e via al primo Consiglio dei
Ministri.

storia repubblicana sembrerebbe destinato

L’Agenda Gentiloni sembra volta a

a protrarsi più a lungo di quanto da tutti

mantenere gli impegni presi dal Governo

immaginato.

Renzi, e a concludere le questioni lasciate in
sospeso, anche causa Referendum
costituzionale.

Speciale Conorsi Pubblici
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CONCORSO CANCELLIERI
2016: ALTRE 200 NUOVE
ASSUNZIONI
Da pochi giorni, nel sito del Ministero della
Giustizia è stato pubblicato un nuovo decreto
che offre altri 200 posti nei tribunali
d’Italia nel ruolo di personale amministrativo
non dirigenziale.
Questi nuovi ingressi vanno ad aggiungersi
agli 800 posti disponibili con il grande
concorso cancellieri al quale è possibile
iscriversi entro il 22 dicembre 2016.
Tutto questo conferma quanto è stato stabilito
dalla legge sul processo telematico e dal
decreto del Ministro Orlando firmato il
20 ottobre scorso.
Continua a leggere.

Novità

É ATTIVO IL BOT
MESSANGER
Carissimi utenti è attivo il BOT
messanger della pagina
Facebook LeggiOggi, utilissimo per
rimanere sempre aggiornati su
Economia, Diritto, Fisco e Pubblica
Amministrazione.
Clicca sulle note per saperne di più!

Invito alla lettura
Libro della settimana

LEGGE DI BILANCIO 2017:
LE NORME DI INTERESSE
PER GLI ENTI LOCALI
L'Ebook intende offrire
una panoramica sintetica dei possibili impatti
della Legge di Bilancio 2017 degli enti
locali, in materia di tributi locali, personale (e
relativi effetti finanziari) e bilancio.

Vincenzo Giannotti, Maggioli Editori,
ebook, dicembre 2016,

LeggiOggi.it

LEGGIOGGI.IT
è un Quotidiano di Informazione
Giuridica di Maggioli Editore,
azienda del Gruppo Maggioli
P.Iva 02066400405.
Contattaci
redazione@leggioggi.it

