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LEGGE DI BILANCIO 2017 - Scheda riepilogativa delle misure di interesse Imprenditoria

Femminile
Premio nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore
Art. 1
comma 354

Viene prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente, previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016.
Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa)
entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è
elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 e fino a 4 giorni per il 2018
(elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo
di astensione obbligatoria ad essa spettante)

Lavoratrici autonome vittime di violenza di genere
Art. 1
comm1 241-242

Si riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di
genere il diritto all’astensione dal lavoro nella misura massima di
tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell’80
per cento del salario minimo
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Buona Scuola
Tabella n. 7

Previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro a
regime per l'attuazione delle deleghe sulla "Buona
Scuola".
In particolare, i fondi saranno destinati al
potenziamento degli asili nido e delle scuole
dell'infanzia, all’inclusione degli alunni disabili, al
rilancio dell’istruzione professionale e alla
formazione iniziale e il reclutamento.

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido
Art. 1
commi 355- 357

E’ prorogata per il 2017 ed il 2018 per la madre lavoratrice,
dipendente e autonoma, la facoltà di richiedere un contributo
economico (voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione,
anche parziale, del congedo parentale
Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione
in asili nido pubblici o privati, o per l’introduzione di forme di
supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di
sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000
euro annui per i nuovi nati dal 2016, previa presentazione di
idonea documentazione attestante l’iscrizione, e il pagamento
della retta a strutture pubbliche o private.
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Fondo di sostegno ala natalità
Art. 1
commi 348-349

Viene istituito il Fondo di sostegno alla natalità, diretto a
favorire, dal 1° gennaio 2017, l’accesso al credito delle famiglie
con uno o più figli, nati o adottati mediante il rilascio di
garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari.

Premio alla nascita
Art. 1
comma 353

E’ riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore,
pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS, a
domanda della futura madre. La richiesta che può essere
effettuata dal settimo mese di gravidanza o all’atto
dell’adozione.

Pari opportunità
Art. 1
comma 359

Il Fondo per le pari opportunità viene finanziato con 5
mln di euro da destinare alle attività di sostegno e
potenziamento dell’assistenza alle donne vittime di
violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento
della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza
e delle case rifugio.
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Art.1
commi 223-225
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Viene estesa la possibilità per le lavoratrici donne di
accedere al trattamento pensionistico anticipato
con ricalcolo contributivo: ora vale anche per le nate
nell’ultimo trimestre del 1958 (1957 per le lavoratrici
autonome) che abbiano maturato 35 anni di
anzianità entro il 31 dicembre 2015.
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