
Gli strumenti a disposizione delle 
donne che hanno subìto violenza 

Dott.ssa Claudia Villante 



Il tema dall’uscita dalla violenza come 
priorità europea 

Nell’ambito della Strategia 2016-2019, la Commissione Europea 
intende sostenere iniziative volte a: 

•Crescita della partecipazione delle donne nel mercato del lavoro 
e della loro indipendenza economica rispetto agli uomini 

•Ridurre il gap retributivo e le lacune previdenziali tra sessi 
nell’ottica di lotta alla povertà tra le donne  

•Promuovere la parità tra donne e uomini nel processo 
decisionale   

•Contrastare la violenza di genere e la protezione e 
sostenere le vittime 

•Promuovere l'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne in 
tutto il mondo. 

 



Strumenti di politica attiva 

La formazione professionale è una strumento di politica 
attiva: 

• Informarsi presso i Centri per l’Impiego 

• Aggiornarsi sui siti delle Regioni e delle Province sulle opportunità formative gratis 

L’altro strumento sono gli incentivi per lo sviluppo di 
attività imprenditoriali. Dell’erogazione di questo strumento 
si occupano prevalentemente Associazioni di categoria 
oppure iniziative specifiche delle Regioni. 

Un ulteriore strumento sono i tirocini extracurriculari che 
prevedono un rimborso delle spese 

 



Le politiche attive 

Il Decreto Legislativo n.150/2015 attua un tassello fondamentale 
nella riforma del mercato del lavoro tracciata dalla Legge 
183/2014 come quello del riordino dei servizi per il lavoro e 
delle politiche attive. 

 

Le disposizioni normative contenute nel nuovo decreto hanno 
l’obiettivo di promuovere un effettivo collegamento tra misure di 
sostegno al reddito per gli inoccupati o disoccupati e quelle volte 
alla loro collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Il 
principio di condizionalità che lega le politiche passive a quelle 
attive implica la creazione di un sistema di Servizi per l’Impiego 
capillare ed efficace, operante su standard nazionali omogenei e 
sistemi informativi integrati. 



Cosa deve fare una donna in cerca di lavoro 

Chi è alla ricerca di un’occupazione dovrà presentare la DID e recarsi 
entro 30 giorni al Centro per l’impiego territorialmente competente per 
determinare il grado di occupabilità (profiling) e poter così individuare 
il percorso di inserimento o reinserimento lavorativo più idoneo. Nel 
caso in cui i soggetti interessati non dovessero presentarsi saranno i 
Centri per l’impiego a contattare gli interessati nei tempi previsti da 
Decreto Ministeriale d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.   

Gli utenti sigleranno poi un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) 
contenente le attività finalizzate al rafforzamento delle competenze e 
gli interventi di tipo formativo utili in tal senso. Nel Patto saranno 
indicate non solo le attività da svolgere ma anche le tempistiche con cui 
l’utente dovrà recarsi presso il CPI, per dimostrare la sua proattività 
nella ricerca di un'occupazione. 
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Linee guida della riforma in materia di contratti  

Contratto a termine 

Lavoro autonomo Collaborazioni 

Disciplina delle mansioni 

Somministrazione di lavoro 

Contratto part - time 

Lavoro accessorio* Lavoro intermittente 

Contratto di apprendistato 

*recentemente abrogato con  il 

Decreto Legge n.25/2017 

convertito dalla Legge 

n.49/2017.   



Semplificazione delle norme sui contratti individuali di 

lavoro, e  

revisione della disciplina delle mansioni  



Riorganizzazione delle diverse tipologie di contratto di lavoro, con il cd. Codice dei 

Contratti, e in particolare: 

 

• riordino della normativa dedicata ai contratti 

 

• abrogazione del lavoro a progetto, il  lavoro ripartito e l'associazione in 

partecipazione con apporto di lavoro 

 

  

 

Revisione della disciplina delle mansioni:  
 

• introduzione della possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni 

peggiorative 

 



 
 

 

Il Jobs Act abroga il lavoro a 
progetto e introduce nuovi 

strumenti di contrasto contro 

gli abusi delle  
collaborazioni coordinate 

e continuative  
 

 
 

 



 
1. A partire dal 25 giugno 2015 non è più utilizzabile il lavoro a progetto e 

l'unica forma di collaborazione utilizzabile è la "vecchia" collaborazione 

coordinata e continuativa ("co.co.co.") 

 

 

 la legge consente di estinguere gli illeciti amministrativi ai datori 

di lavoro che assumono ex co.co.pro. e partite IVA dal 1 

gennaio 2016 

 

 

2. Dal 1 gennaio 2016 l'esercizio del potere organizzativo da parte del 

committente consente l'applicazione al collaboratore della disciplina 

del lavoro subordinato  
 



Introdotte novità in tema 

di: 

• Associazione in 
partecipazione 

• Partite IVA 

  

  



 

 

  

 

Associazione in partecipazione 

• Viene meno la possibilità di apportare lavoro per l'associato che sia 

una persona fisica 
 

• La facoltà di apportare lavoro resta possibile per l'associato che sia 

una persona giuridica 

 

 

Partite IVA 

• Abrogato il meccanismo di presunzione della subordinazione introdotto 

dalla legge Fornero; 

 

• Possibilità di sanatoria dal 1.01.16 per chi assume a tempo indeterminato 

ex Partite IVA 

 



 
La disciplina del contratto a tempo determinato, già 
profondamente riformata nel 2014 con il cd. Decreto 

Poletti, rimane sostanzialmente invariata  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Il contratto a termine non 
deve avere durata superiore a 

36 mesi e non può 

coinvolgere un numero di 

lavoratori superiore al 20% 

dei lavoratori a tempo 

indeterminato in forza 

nell'azienda al primo gennaio 

dell’anno di assunzione 

 

 



Novità: 

• in caso di proroga della durata originaria del contratto non c'è più l'obbligo 
di assegnare il lavoratore a mansioni identiche 

• il limite dei 36 mesi si applica ad attività svolte per "mansioni di pari livello 
e categoria legale" 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

• la sanzione economica applicabile in caso di conversione si calcola sulla 
retribuzione utile ai fini del TFR 

• ai contratti aziendali è data la facoltà di modificare la soglia del 20% 

• in caso di superamento dei limiti quantitativi, non si applica la conversione 
ma solo una sanzione amministrativa 



La disciplina della somministrazione di lavoro,  
già profondamente riformata nel 2014 con il cd. Decreto Poletti, rimane 

sostanzialmente invariata  

Lo staff leasing diventa una fattispecie utilizzata in qualsiasi situazione, nel rispetto del 

limite quantitativo  
 

Rimangono invariati i vincoli alla somministrazione di lavoratori: 

-limite massimo del 20 % per la somministrazione a tempo indeterminato  

(i lavoratori somministrati a tempo indeterminato devono essere assunti a tempo 

indeterminato) 

-rinvio al CCNL per l'introduzione di limiti quantitativi alla somministrazione a 

tempo determinato 



 
Novità: 
• scompare l'elenco tassativo di causali che permettevano la 

somministrazione a tempo indeterminato 
• scompare la sanzione per la somministrazione fraudolenta 
• scompare il diritto di precedenza 
• semplificate le comunicazioni 
• confermata l'applicazione del tetto massimo al risarcimento 

 
 



Resta invariato il modello basato su tre percorsi: 
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 

di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore (c.d. apprendistato di base); 

- apprendistato professionalizzante; 
- apprendistato di alta formazione e ricerca 

 
 

 

 



 
Novità: 

 
• valorizzazione del modello "duale" di integrazione tra scuola, università e 

lavoro; 
• introduzione dell'apprendistato professionalizzante per i percettori di 

disoccupazione oppure di mobilità 
 

 



 
 

Il Jobs Act, modifica alcuni profili sostanziali della 
disciplina del lavoro a tempo parziale, ampliandone la 

flessibilità 

L'orario di lavoro può essere 
elasticizzato mediante specifiche 
clausole, come: 
- il lavoro supplementare 
- le clausole elastiche 
 



Novità:  

• La richiesta di lavoro supplementare può riguardare non solo singole giornate, ma 
anche settimane o mesi; 

• Se non è applicabile una disciplina collettiva, il datore di lavoro può comunque 
chiedere al dipendente di svolgere lavoro supplementare, in misura variabile fino al 
25% delle ore di lavoro settimanale concordate;   

• Il lavoratore può rifiutare di svolgere il lavoro supplementare se ha comprovate 
esigenze lavorative (es. un'altra occupazione), di salute, familiari oppure di 
formazione professionale; 

 

 

 



Novità:  

• Le ore di lavoro supplementare devono essere compensate mediante una 
maggiorazione retributiva, pari al 15% della retribuzione globale di fatto 

• Scompare la distinzione tra clausole "elastiche" e "flessibili"  

• Possibile stipulare le clausole elastiche anche nei casi in cui non esiste un contratto 
collettivo, avanti alle commissioni di certificazione 

• Il datore di lavoro deve compensare il lavoro aggiuntivo con una maggiorazione del 
15 per cento  

 

 

 



 
 
 

Il Jobs Act conserva l’impianto originario del lavoro 
intermittente con poche modifiche significative  

 

La contrattazione collettiva  
– di qualsiasi livello – può ammettere l'utilizzo di questa tipologia contrattuale  
solo per: 
- weekend; 
- periodi specifici  

 
 



Il contratto di lavoro intermittente: 
 
• non è utilizzabile presso aziende che hanno attuato licenziamenti 

collettivi oppure sospensioni di attività nei 6 mesi precedenti; 
• non prevede il risarcimento del danno per il lavoratore che non 

risponde alla chiamata (e sia vincolato alla disponibilità); 
• i lavoratori a chiamata si calcolano in proporzione all'orario di 

lavoro svolto  

 
 
 
 

 



 
Novità:  

• Incremento del tetto di utilizzo (da 5 a 7 mila euro annui) pro capite 

•  Il limite va calcolato sull'anno civile (1.1./31.12) 

• Possibilità di utilizzo per i percettori di sostegno al reddito (fino a 3 mila 

euro di compenso annuo) 

• Esplicitato il divieto di utilizzo nell'ambito degli appalti (ad eccezione di casi 

ammessi con apposito DM) 

 
 
Novità per committenti/imprenditori/professionisti: 
• non possono utilizzare buoni cartacei 
• sono obbligati a comunicare alla DTL i dati del lavoratore ed il luogo della 

prestazione  

 



 
 

Con la nuova disciplina 
delle mansioni è possibile 
assegnare a un lavoratore 

tutte le mansioni 
corrispondenti allo stesso 
livello di inquadramento e 

categoria legale  
 
 
 

 

 
 
 
 

• Il mutamento delle mansioni può essere accompagnato da un intervento 
formativo ove richiesto dai nuovi compiti  
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Obiettivi 

NASpI: cos'è, chi può 

beneficiarne e quali 

requisiti sono necessari per 

ottenerla  

Finalità della riforma 

NASpI 

NASpI: come si calcola e 

per quanto tempo può 

essere percepita 

NASpI: compatibilità 

con altre attività e 

decadenza 

NASpI: come si chiede 



FINALITÀ  DELLA RIFORMA  

Assicurare a tutti i lavoratori che si trovano in 

uno stato di involontaria disoccupazione 

tutele uniformi 

 

finalizzate a favorire il reinserimento  

nel mercato del lavoro  

legate principalmente alla loro  

storia contributiva  



Il Jobs Act riscrive il quadro 

degli istituti di sostegno al 

reddito in caso di 

disoccupazione involontaria 

e in particolare: 

riordina la normativa dedicata a questi istituti 
 
amplia la platea di lavoratori che ne possono 
usufruirne 

 
riduce la durata e gli importi che possono essere 
percepiti dai lavoratori 
 
da maggiore rilievo alla storia contributiva dei 
lavoratori  

 
introduce una nuova prestazione (ASDI) che supporta 
i lavoratori disoccupati una volta terminata la 
fruizione della NASpI 
 
 introduce una indennità in favore dei collaboratori 
coordinati e continuativi (DIS – COLL)  

 



 
 
 
 
 

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è 
un'indennità mensile finalizzata a fornire uno strumento di sostegno al 
reddito e che viene erogata in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro 

subordinato  
 

L’Assegno di disoccupazione (ASDI) è finalizzato a fornire uno strumento di 
sostegno al reddito per i lavoratori che una volta finita la NASPI (Nuova 
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) si trovino ancora privi di 
occupazione e in condizione economica di bisogno. 

 
DIS-COLL L'indennità di disoccupazione per lavoratori con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa è un ammortizzatore sociale 
introdotto nel 2015 per eventi di disoccupazione involontaria.  

 
 
 

 



Per le lavoratrici autonome…il recente ddl  

L’indennità di malattia, nel Jobs Act degli autonomi viene incrementata la platea dei 

beneficiari, includendo soggetti sopra il limite del 70% del massimale, mentre il 

congedo parentale sale da tre a sei mesi gli iscritti alla gestione separata dell’Inps. 

Durante la maternità si potrà ricevere l’indennità pur continuando a lavorare (non 

scatta l’astensione obbligatoria). 

 Nel «Jobs Act degli autonomi» arriva la piena deducibilità, nei limiti di 10mila euro, 

delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, 

convegni e congressi oltre a tutte le altre spese relative, quali soggiorno e viaggio. Il 

tetto di deducibilità scende a 5 mila euro per le spese sostenute per i servizi 

personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla 

autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale finalizzate a sbocchi 

occupazionali. Prevista la piena deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro 

il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme 

assicurative o di solidarietà. 
 



Lo smart working 

Sul fronte del cosiddetto “Lavoro agile” o “Smart working”, nel Jobs Act 

degli autonomi c’è il riconoscimento di tale modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali 

aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa. Questa tipologia 

di lavoro si potrà applicare anche nelle pubbliche amministrazioni. 

L’accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o 

indeterminato. Si tratta, in sostanza, di una nuova declinazione della 

flessibilità che permette, in presenza di un giustificato motivo, di recedere 

senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della 

scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato. 


