
(art. 39, comma 10)

(art. 39, comma 9 e art. 40, commi 1 e 3)

Tenuta di un apposito registro per l’orario di lavoro dei
lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto, le cui re-
gistrazioni si effettuano sul LuL

Art. 8, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234

Soppressione dell’obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di
copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente
del lavoro

Art. 5, Legge 11 gennaio 1979, n. 12

Obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a
domicilio e del libretto personale di controllo, sostituiti
dal LuL

Legge 18 dicembre 1973, n. 877

Indici di congruità per l’impiego di manodopera finalizza-
ti a promuovere la regolarità contributiva.

Art. 1, commi 1173 e 1174, Legge 27 dicembre 2006, n.
296

Aumenti contributivi per il part-time ad orario particolar-
mente ridotto, abrogazione del lavoro intermittente e de-
lega ai c.c.n. l. di regolamentare il lavoro discontinuo nel
settore del turismo e dello spettacolo

Art. 1, commi 32, lett. d) e 38, Legge 24 dicembre 2007,
n. 247

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del
contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavora-
trice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e
della prestatrice d’opera

Legge 17 ottobre 2007, n. 188

Modalità applicative per la tenuta dei libri di paga e di
matricola

D.M. 30 ottobre 2002

Sanzione per l’omessa tenuta o esibizione dei libri paga
e matricola

Art. 1, comma 1178, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Registro di impresa nel settore agricoloArt. 9 quater, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608

Regolamento di attuazione della legge n. 8/1979D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179

Impiego del personale artistico e tecnicoLegge 8 gennaio 1979, n. 8

Conservazione per 10 anni dei libri di paga e di matricolaArt. 42, Legge 30 aprile 1969, n. 153

Obbligo o modalità di tenuta nel luogo di lavoro del libro
di matricola e del libro di paga

Artt. 20, 21, 25 e 26, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacoloD.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053

Obbligo di tenuta dei libri paga e matricola ai fini dell’e-
rogazione degli assegni familiari

Artt. 39 e 41, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

Iscrizione nel libro di paga e di matricola dei giornalistiArt. 7, Legge 9 novembre 1955, n. 1122

Obbligo di tenuta del libro di paga e di matricola per le
aziende industriali commerciali

Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422

 Norme soppresse o modificate dal D.L. n. 112/2008

Le norme modificate

Le norme soppresse


