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2013 - Le novità per il datore 

di lavoro ed i lavoratori 



La Riforma del mercato del lavoro (L.92/2012) è 

entrata in vigore lo scorso 18 luglio con non 

pochi problemi applicativi; in alcuni casi è stata 

prevista la decorrenza immediata di certe 

disposizioni, in altri casi  sono state indicate 
decorrenze differenti sia per l’adeguamento dei 

contratti in corso sia per la piena messa a 

regime di alcune nuove disposizioni. 

 

Da Gennaio 2013 sono, altresì, entrati in vigore i 

nuovi ammortizzatori sociali con un 

cambiamento nelle tutele di tutti i lavoratori 

dipendenti e con un aumento del costo del 

personale per effetto dell’aumento dell’aliquote 

contributive. 

 

Per capire gli effetti della Riforma del 

Lavoro (Legge n. 92/2012) e della Legge di 

Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), Associazione 

Industriali Grosseto in collaborazione con Centro 

Studi INAZ propone la presente iniziativa 

formativa improntata alla massima operatività 

grazie al contributo del dott. DANIELE LA ROCCA 

Consulente del Lavoro in Roma, editorialista e 

docente in amministrazione del personale  

Programma del seminario 

 

Dott. Antonio Capone 

Apertura dei lavori  

 

Dott. Daniele La Rocca 

La flessibilità in entrata:  le principali innovazioni e 

prime interpretazioni (contratti a termine, 

apprendistato, lavoro accessorio, collaborazioni a 

progetto)  

 

La flessibilità  in uscita:  le nuove regole sui 

licenziamenti: la procedura di licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo  

 

Ammortizzatori sociali, ASPI e Mini ASPI: l'impatto 

contributivo  

 

Le ultimissime novità fiscali e contributive 2013  

 

Domande e dibattito con i partecipanti 

 

La Riforma del mercato del lavoro:  

2013 - quali cambiamenti per datori di 

lavoro e lavoratori? 

Scheda di partecipazione 

Da trasmettere via fax 0564/454588  

o via mail (info@confindustriagrosseto.it) 

 

Questa Azienda: __________________________ 

Intende partecipare con i seguenti dipendenti: 

___________________   ____________________ 

        nome                  cognome 

____________________   ____________________ 

        nome                 cognome 

____________________   ____________________ 

        nome                 cognome 

____________________   ____________________ 

        nome                 cognome 

 

Indirizzo e-mail: _____________________________ 

Data,  ______________________________________  

Firma ______________________________________ 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse alla seguente iniziativa ai sensi del D.Lgs. 

196/2003. 
 

Data   _____________________________________  

Firma _____________________________________  

R.S.V.P. 

Al termine dell’evento verranno messi a disposizione 
gli atti del convegno in formato digitale sul sito 

www.confindustriagrosseto.it  


