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Oggetto Decorrenza Adempimento

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il
pensionamento delle lavoratrici

01/01/2014 E’ anticipato al 2014 il progressivo innalzamento dell’età
pensionistica delle lavoratrici del settore privato, che andrà a
regime nel 2026;

(Articolo 1, comma 20)

Pensionamento del personale del comparto scuola 01/01/2012 Anche nel comparto della scuola si introducono, dall’1.1.2012, le
“finestre” per l’accesso al pensionamento;

(Articolo 1, comma 21)

Contributo di solidarietà 01/01/2011 Il contributo di solidarietà si applica, per il periodo 2011-2013, nella
misura del 3 % a carico dei contribuenti il cui reddito complessivo ai
fini IRPEF supera 300.000 euro lordi annui. E’ confermata la
riduzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e delle pensioni
che superano i 90.000 euro;

(Articolo 2, commi 1 e 2)

Professioni 13/08/2011 La riforma delle professioni dovrà seguire alcuni criteri, fra cui
libero accesso, formazione continua, tirocinio retribuito,
assicurazione, tariffe e pubblicità, procedimento disciplinare. La
riforma dovrà avvenire entro 12 mesi;

(Articolo 3, comma 5)

Sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità

13/08/2011 i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti
dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle
rappresentanze sindacali operanti in azienda, possano realizzare
specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori
interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un
criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, anche in deroga
alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il
rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro;

(Articolo 8)
Collocamento obbligatorio e regime delle
compensazioni

13/08/2011 I datori di lavoro con più sedi sul territorio nazionale possono
compensare le assunzioni obbligatorie nelle sedi comunicandolo
telematicamente ai servizi provinciali competenti. Questo è
possibile anche tra imprese del gruppo, con sede in Italia ;

(Articolo 9)
Fondi interprofessionali per la formazione
continua

13/08/2011 I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua,
possono destinare risorse per la formazione di apprendisti e di
collaboratori a progetto;

(Articolo 10)
Tirocini formativi 13/08/2011 I tirocini formativi e di orientamento "non curriculari", possono

essere attivati solo nei confronti di neodiplomati e neo-laureati,
entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio e
non possano avere una durata superiore a sei mesi;

(Articolo 11)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 13/08/2011 E’ introdotto nel codice penale il reato di intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e individua particolari
pene accessorie per i responsabili del delitto (art. 603-ter c.p.);

(Articolo 12)


