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1. LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE 1 

Le normative finalizzate alle agevolazioni in materia di assunzione di personale 
sono state, nel corso degli anni, oggetto di continue innovazioni, cambiamenti e 
cancellazioni che, il più delle volte, non hanno seguito un discorso di naturale 
implementazione dell’istituto finalizzato a favorire l’occupazione, ma hanno in-
teso soltanto rispondere ad un determinato input senza alcuna visione d’insieme. 
Ciò ha portato ad un groviglio di disposizioni, sovente, affastellate tra loro, alle 
quali, in alcun frangenti, a quelle nazionali si sono aggiunte quelle regionali. 
Indubbiamente, parlare di “assunzioni incentivate”, significa riferirsi non soltan-
to alle agevolazioni economiche e contributive, ma anche a quelle di natura fi-
scale o normativa che non sono affatto secondarie ma che, spesso, non sono va-
lutate nella loro interezza e, soprattutto, non sono comparate con quelle previste 
in altre tipologie contrattuali. E’ questo un elemento valutativo che, spesso, è 
carente nella aziende allorquando operano assunzioni, in quanto si ritiene di do-
ver sempre percorrere la stessa strada, magari non valutando ipotesi alternative. 
Per ben comprendere l’istituto delle agevolazioni alle assunzioni e, soprattutto, 
per calarlo nella realtà delle singole tipologie contrattuali l’analisi non può che 
partire dalle novità introdotte dalla legge n. 92/2012 ai commi 12 e 13 dell’art. 
4. Il rispetto di queste disposizioni alle quali, sempre più spesso, si aggiungono 
condizioni derivanti dall’applicazione di Direttive della Comunità Europea è ri-
chiamato, costantemente, dall’INPS allorquando si tratta di riconoscere partico-
lari benefici.  
L’obiettivo che si è posto il Legislatore è quello di fornire le direttive per una 
omogenea applicazione degli incentivi alle assunzioni: la norma ha una valenza 
generale, tanto è vero che per dipanare ogni equivoco, sono stati espressamente 
ricompresi anche quelli in favore dei lavoratori in mobilità (art. 8, commi 2 e 4, 
e 25 della legge n. 223/1991) e quelli finalizzati alla rioccupazione dei cassain-
tegrati a zero ore da almeno ventiquattro mesi e dei disoccupati ad un analogo 
periodo (art. 8, comma 9) della legge n. 407/1990. 

1.1. Principi fissati dalla legge n. 92/2012 

Il comma 12, lettere a) e b), dell’art. 4 afferma che gli incentivi non spettano se 
l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla 
contrattazione collettiva: i benefici non sono riconosciuti anche nel caso in cui, 
per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministra-
zione o sia assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura 

                                                      
1 Modena, 10 settembre 2013 - Eufranio Massi - Dirigente della Direzione territoriale del 
Lavoro di Modena. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero 
dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza. 
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contrattuale. Sull’argomento ha fatto chiarezza la circolare INPS n. 137 del 12 
dicembre 2012 evidenziando, nell’ambito delle previsioni legali, le seguenti 
ipotesi. 
L’art. 15, della legge n. 264/1949, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 
297/2002 che riserva un diritto di precedenza di natura generale per tutte le as-
sunzioni sia a termine che a tempo indeterminato in favore dei lavoratori licen-
ziati, negli ultimi sei mesi, per giustificato motivo oggettivo, correlato sia 
all’attività produttiva che all’organizzazione ed al funzionamento regolare 
dell’azienda e di quelli che sono stati oggetto di procedura collettiva per ridu-
zione di personale; 
L’art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 che riserva un diritto di pre-
cedenza, di dodici mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni 
già espletate nei confronti di lavoratori che abbiano lavorato con uno o più con-
tratti a termine per un periodo superiore a sei mesi. Identico diritto sussiste per i 
rapporti a termine di carattere stagionale (comma 4, quinquies): nella prima ipo-
tesi, la facoltà di esercitare il diritto di precedenza va resa nota al datore di lavo-
ro entro sei mesi dalla cessazione del contratto, mentre in presenza di rapporti 
stagionali la durata per l’esercizio del diritto è di tre mesi dalla fine del contratto 
(comma 4-sexsies); 
L’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990 che prevede, in caso di cessione 
d’azienda (di ramo o parte di essa) un diritto di precedenza di dodici mesi (o 
termine più ampio previsto nell’accordo sindacale) in favore di quei lavoratori 
che non transitano immediatamente alle dipendenze del nuovo imprenditore. 
L’incentivo non spetta anche nell’ipotesi in cui, ponendo in essere una condi-
zione elusiva, il datore di lavoro ricorra all’utilizzazione del lavoratore avente 
diritto alla riassunzione attraverso un contratto di somministrazione (comma 12, 
lett. b), secondo periodo). 
Sotto l’aspetto degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, la nota 
dell’Istituto cita il caso, molto ricorrente nelle disposizioni che regolamentano i 
cambi di appalto, in base al quale (si veda, ad esempio, il Ccnl per le imprese di 
pulizia multi servizi) l’azienda subentrante, a parità di condizioni contrattuali 
preesistenti, è tenuta ad assumere il personale in forza presso l’azienda “ceden-
te”, in forza da un determinato periodo (almeno quattro mesi). 
Per quel che concerne, invece, la dizione normativa relativa “all’assunzione che 
costituisce un obbligo stabilito da norme di legge”, la circolare n. 137, opportu-
namente, esclude gli incentivi previsti dall’art. 13 della legge n. 68/1999, fina-
lizzati a favorire l’occupazione di personale disabile con particolari gravi handi-
cap psico-fisici sulla base del concetto che le agevolazioni sono previste da una 
disposizione speciale che deroga rispetto alla regola generale fissata dall’art. 4, 
comma 12, lett. a). Diverso, invece, ad avviso di chi scrive, è il caso 
dell’assunzione di uno dei soggetti individuati dall’art. 18 (orfani, coniugi su-
perstiti, ecc.) che hanno, ai fini del collocamento obbligatorio, una percentuale 
di riserva pari all’1% nelle imprese dimensionate oltre le 150 unità (uno solo, 
per quelle con un organico superiore ai 50 dipendenti) ma che non sono portato-
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ri di specifici incentivi ma soltanto, qualora ne ricorrano le condizioni, di quelli 
generali (ad esempio, perché sono disoccupati da oltre 24 mesi). Ebbene, si ri-
tiene che se un datore di lavoro assuma uno di questi lavoratori per ottemperare 
all’obbligo di legge, non possa usufruire dell’incentivo specifico che nel caso di 
specie sarebbe quello previsto dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990: 
ovviamente, questa è soltanto un’interpretazione che dovrebbe essere supporta-
ta, se valida, da un esplicito chiarimento amministrativo. Un discorso del tutto 
analogo va effettuato per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata ex lege n. 407/1998 o per i testimoni di giustizia (art. 7, 
comma 1, del D.L. n. 101/2013) cui si applica la medesima normativa.  
Le disposizioni relative a diritto di precedenza meritano, ad avviso di chi scrive, 
alcuni approfondimenti. 
Il primo concerne le ipotesi legali: l’elencazione effettuata dalla circolare INPS 
n. 137/2012 non esaurisce la gamma delle ipotesi: infatti un diritto di preceden-
za alla ritrasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno esiste, ad 
esempio, in favore di quei lavoratori che, per seguire terapie oncologiche o sal-
va vita, hanno ridotto il proprio orario di lavoro. Ebbene, in presenza di un mi-
glioramento delle condizioni, gli stessi hanno diritto a trasformare nuovamente 
il rapporto a tempo pieno (art. 12 -bis del D.Lgs. n. 61/2000). Sulla stessa linea 
va ricordato come il successivo art. 12-ter, introdotto dalla legge n. 247/2007, 
abbia riconosciuto un diritto di precedenza ai lavoratori già in forza a tempo 
parziale, allorquando il datore di lavoro intenda effettuare assunzioni a tempo 
indeterminato e pieno, ovviamente per le stesse mansioni. Altro diritto di prece-
denza, sia pure di portata minore, che va preso in considerazione è quello 
dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000 previsto in favore di un lavoratore a 
tempo parziale qualora il datore di lavoro proceda ad assunzione a tempo pieno, 
in ambito comunale di altro lavoratore in possesso della medesima (o equivalen-
te) qualifica: tale diritto scatta soltanto se la previsione è contenuta nel contratto 
individuale.  
Il secondo chiarimento riguarda la natura del diritto di precedenza. Il Legislato-
re ha distinto l’ipotesi del licenziamento ove lo stesso scatta ex lege da quelle ri-
feribili, ad esempio, ai contratti a termine ove è necessario un comportamento 
“attivo” del lavoratore che deve manifestare la propria volontà al datore di lavo-
ro, per iscritto (pur se la norma nulla dice circa le modalità) entro un determina-
to arco temporale. Il diritto di precedenza è un diritto disponibile e, come, tale 
può essere oggetto di rinuncia, come dimostrano anche i contenuti di numerosi 
verbali di accordo raggiunti sia in sede aziendale, che amministrativa o sindaca-
le. Ovviamente, ai fini del godimento di eventuali incentivi relativi ad una nuo-
va assunzione, il datore di lavoro, a fronte di eventuali contestazioni o chiari-
menti da parte dell’Istituto previdenziale, dovrà dimostrare l’inesistenza di qual-
siasi diritto di precedenza, sulla base, ad esempio, di una rinuncia del soggetto 
interessato. 
La terza questione da chiarire riguarda gli effetti che il mancato rispetto del di-
ritto di precedenza e, quindi, il non riconoscimento degli incentivi, ha sul rap-
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porto di lavoro instaurato. Il rapporto resta in piedi, a tutti gli effetti: ciò che non 
è riconosciuto è soltanto il beneficio contributivo, con la conseguenza che il da-
tore paga la “contribuzione usualmente prevista”. 
Proseguendo nella disamina, il Legislatore ricorda come (comma 12, lett. c) le 
agevolazioni non spettino “se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di 
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o 
riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazio-
ne o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità di-
verse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa 
unità produttiva”.  
L’ipotesi prevista alla lett. c) è, indubbiamente, diversa dalle precedenti, nel 
senso riguarda non l’impresa nel suo complesso ma le singole unità produttive. 
Detto questo, si può affermare che la stessa ricorra in presenza di un trattamento 
integrativo salariale straordinario (ristrutturazione, riorganizzazione, riconver-
sione, crisi aziendale con ripresa dell’attività produttiva) o di solidarietà (sia di 
tipo A - aziende industriali o che sono interessate dalla Cigs -, che di tipo B 
(quelli previsti ex art. 5 della legge n. 236/1993), mentre paiono restare fuori le 
ipotesi coperte da integrazione salariale ordinaria ove le motivazioni del ricorso 
all’istituto, atteso anche il breve arco temporale di intervento, possono, talora, 
essere determinate da motivi contingenti o estranei alla stessa situazione di crisi 
produttiva. 
Il riferimento alle professionalità diverse va, ad avviso di chi scrive, inteso nel 
senso che le professionalità interessate debbono essere “sostanzialmente” diver-
se da quelle possedute dai lavoratori in integrazione salariale e non di “mera 
facciata”, dettata da un mansionismo contrattuale, nei fatti equivalente. 
L’ultima ipotesi di “non riconoscimento” è prevista dalla lett. d) del comma 12 
e riprende un concetto già presente nel nostro Ordinamento si dai tempo 
dell’art. 2 della legge n. 451/1994: “gli incentivi non spettano con riferimento a 
quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un 
datore di lavoro che al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari 
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con 
quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;in caso di somministrazio-
ne tale condizione si applica anche all’utilizzatore”. Tale principio è stato, suc-
cessivamente, ripreso anche in altri provvedimenti. 
Qui, è evidente come valgano le regole determinate dalla prassi che, nei casi 
dubbi, ha portato alla verifica delle posizioni “proprietarie” e “societarie”, anche 
in relazione ai rapporti di natura parentale. In altri casi per i concetti di colle-
ganza e controllo (ma per il problema di riferimento si ritiene un criterio del tut-
to residuale, atteso che comporterebbe una serie di valutazioni abbastanza com-
plicate) si può far riferimento anche alle ipotesi dell’art. 2359 c.c. che recita: 
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Art. 2359 c.c. 
 

«Sono considerate società controllate: 
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei 
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per e-
sercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società 
in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa». 

 

 
Ai fini dell’applicazione delle lett. a) e b) vanno computati anche i voti spettanti 
alle società controllate, alle società fiduciarie ed alle persone interposte, mentre 
non vanno calcolati i voti spettanti per conto di terzi. Sono, invece, considerate 
collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. 
L’influenza si presume allorquando nell’assemblea ordinaria può essere eserci-
tato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in 
mercati regolamentati. 
Il comma 13 stabilisce, ai fini del godimento degli incentivi, una sorta di equi-
parazione tra quelli goduti attraverso una utilizzazione diretta e quelli goduti, 
per lo stesso lavoratore, indirettamente attraverso un contratto di somministra-
zione: da ciò ne consegue che la durata complessiva non può essere altro che la 
risultante della sommatoria. Ovviamente, il riferimento è lo stesso datore di la-
voro e non il lavoratore: infatti il Legislatore afferma che “non si cumulano le 
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti 
di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministra-
zione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostan-
zialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”. 
Per ben comprendere tale ipotesi è sufficiente fare qualche esempio (peraltro, 
tratto dalla circolare INPS n. 137/2012) riferita all’ assunzione a termine di un 
lavoratore in mobilità per il quale l’agevolazione contributiva (10% della quota 
a carico del datore di lavoro) è riconosciuta per un massimo di dodici mesi. Eb-
bene, se il soggetto è assunto con un contratto di somministrazione per sei mesi 
e, poi, con un contratto a termine, l’incentivo contributivo è riconosciuto, com-
plessivamente, per un massimo di dodici mesi pur se, ad esempio, il secondo 
rapporto a tempo determinato ha una durata superiore ai sei mesi. Parimenti, un 
contratto di somministrazione della durata di un anno consente al datore di lavo-
ro di assumere un lavoratore con contratto a termine, ma senza alcuna agevola-
zione, atteso che, il monte complessivo è stato “goduto” nella sua interezza. Del 
resto (altro elemento da tenere sempre in considerazione) ci si trova di fronte ad 
un “godimento indiretto” in quanto l’art. 21, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 
276/2003 impone all’utilizzatore l’obbligo del rimborso al somministratore de-
gli oneri previdenziali effettivamente sostenuti. 
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Il comma 14 punisce l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligato-
rie relative ad assunzioni, modifiche e somministrazioni che danno luogo a “go-
dimento” di incentivi, stabilendo la perdita di quella parte dell’agevolazione re-
lativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data del-
la tardiva comunicazione. 
Per completezza di informazione si ricorda che: 
• l’assunzione va comunicata entro il giorno precedente l’inizio del rapporto 

di lavoro; 
• la trasformazione e la proroga vanno comunicate entro cinque giorni dalla 

data in cui decorre l’inizio delle stesse;  
• lo “sforamento” del contratto di lavoro a termine (che può durare, secondo 

la previsione contenuta nel nuovo art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001, 
modificato dalla legge n. 92/2012, fino a trenta giorni - rapporti di durata 
fino a sei mesi - o fino a cinquanta giorni - rapporti di durata pari o 
superiore a sei mesi -, non va più comunicato, con la data finale, entro il 
giorno di scadenza del contratto a tempo determinato al Centro per 
l’impiego, attesa l’esplicita abrogazione contenuta nell’art. 7 della legge n. 
99/2013; 

• l’assunzione, la trasformazione e la proroga dei lavoratori somministrati 
vanno comunicate dalle agenzie del lavoro entro i venti giorni successivi al 
mese cui le stesse si riferiscono; 

• le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare tutte le comunicazioni che 
le riguardano entro il venti del mese successivo a quello nel quale si è 
verificato l’evento. 

Prima di entrare nel merito delle singole agevolazioni non si può non soffermar-
si su ciò che afferma l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e che è e-
spressamente richiamato (unitamente al comma 1176) dalla circolare INPS n. 
137/2012: “A decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi 
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono o azien-
dali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le”. Per completezza di informazione si ricorda come il documento unico di re-
golarità contributiva sia stato disciplinato con D.M. 24 ottobre 2007 (G.U. n. 
279 del 30 novembre 2007) e come, in un certo senso, quanto previsto dalla 
legge n. 296/2006, sia stato anticipato per le imprese artigiane, commerciali e 
del turismo dall’art. 10 della legge n. 30/2003, rispetto alle quali, con circolare 
n. 4/2004, il Ministero del Lavoro fornì la prima indicazione, tuttora valida, sul 
significato da dare alla frase “rispetto integrale degli accordi e contratti colletti-
vi”. Il Dicastero del Welfare distinse chiaramente tra parte economica e norma-
tiva scaturente dalla pattuizione collettiva e “parte obbligatoria” (es. iscrizione 
all’Ente bilaterale) scaturente da quest’ultima, esprimendo l’avviso che 
l’adesione imposta a tale organismo risulterebbe in palese contrasto con i prin-
cipi di libertà sindacale, tutelati dall’art. 39 della Costituzione, oltre che con i 
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principi del diritto comunitario che tutelano la concorrenza. Tale indirizzo ven-
ne fatto proprio anche dall’INPS con la circolare n. 74/2005. 
Successivamente, con una interpretazione affidata ad una nota della Direzione 
Generale per l’Attività Ispettiva il Ministero del Lavoro chiarì che per talune ti-
pologie contrattuali come l’apprendistato non fosse necessario essere in posses-
so del DURC per il “godimento” delle agevolazioni contributive, atteso che nel 
caso di specie non si poteva parlare che di una contribuzione agevolata, in quan-
to l’aliquota ridotta è correlata ad una scelta di politica generale del Parlamento, 
finalizzata a favorire l’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro. Tale princi-
pio, tuttavia, è superato dalla dizione dell’art. 22, comma 1, della legge n. 
183/2011, il quale parlando di “sgravio” a proposito dell’abbattimento contribu-
tivo per i datori di lavoro dimensionati fino a nove unità, fa venir meno quel di-
scorso correlato alla “contribuzione agevolata” come scelta di politica in favore 
dell’occupazione giovanile, cosa che, sul piano pratico, comporta la piena ap-
plicazione dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006: ma su questo e sul-
le conseguenze derivanti, anche alla luce della circolare INPS n. 128/2012, si 
rimanda l’analisi specifica che si farà allorquando si parlerà di apprendistato. 
Da ultimo, appare opportuno ricordare la previsione contenuta nell’art. 2, com-
ma 37, della legge n. 92/2012: laddove il Legislatore fa un espresso rinvio per le 
assunzioni (ad esempio, lavoratori in mobilità) alla contribuzione agevolata pre-
vista per i rapporti di apprendistato (10%), l’aliquota resta invariata, non tro-
vando applicazione la maggiore contribuzione (1,61%) dovuta, per questi ulti-
mi, a partire dal 1° gennaio 2013. 

1.2. Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni 

L’esame di questo incentivo, espressamente previsto dall’art. 1 del D.L. n. 
76/2013 e, parzialmente modificato dalla legge di conversione n. 99/2013, ha 
rappresentato una risposta al problema della disoccupazione giovanile: l’esame 
che si farà del provvedimento è strettamente correlato alla parte incentivante e 
non potrà che essere paragonato a quelli previsti per l’apprendistato che, 
nell’esposizione, seguono subito dopo. 
Il provvedimento non ha natura strutturale, ma sperimentale e riguarda le assun-
zioni che sono effettuate dalla data di pubblicazione del provvedimento di atti-
vazione dei fondi attraverso gli atti di riprogrammazione, previsti al comma 12 
e già destinati ad altri scopi, oppure, in altri casi (comma 15) dalla data di pub-
blicazione del provvedimento con il quale le Regioni e le Province Autonome 
programmano ulteriori incentivi nell’ambito delle risorse POR 2007 - 2013. Gli 
incentivi, come si diceva, sono “a tempo” e si esauriranno con le assunzioni ef-
fettuate entro il 30 giugno 2015.  
Viene istituito, in via sperimentale, nel limite delle risorse individuate ai commi 
12 e 16 dell’art. 1, un incentivo a favore dei datori di lavoro (quindi anche non 
imprenditori, ma con l’eccezione dei datori di lavoro domestici) che assumano 
con contratto a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 
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anni (l’espressione è la stessa usata per gli apprendisti nel D.Lgs. n. 167/2011, 
per cui si ritiene che l’età massima sia 29 anni e 364 giorni) che abbiano uno dei 
seguenti requisiti (ovviamente, disgiunti tra loro): 
a. siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tale 

elemento va interpretato alla luce del D.M. 20 marzo 2013 (G.U. del 2 lu-
glio 2013), in base al quale esso si considera posseduto anche se il giovane 
è stato dipendente con un contratto a termine non superiore a sei mesi o se, 
per lo stesso periodo, ha prestato attività di lavoro autonomo o parasubor-
dinato per un reddito non superiore a 4.800 euro, o 8.000 euro per le colla-
borazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni ex art. 50, comma 
1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 917/1986. Sul punto, occorre considerare quan-
to affermato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 24 del 25 luglio 
2013, quando ha affermato che il limite temporale dei sei mesi, citato nel 
D.M. 20 marzo 2013, non si riferisce tanto alla regolarità del rapporto ma 
alla rilevanza sotto il profilo della durata; 

b. siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; 
In sede di conversione è stata cancellata la lett. c) che prevedeva il vivere soli 
con persone a carico. 
Le assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo a quel-
lo (comma 10) nel quale saranno approvati gli atti di riprogrammazione (che sa-
rà pubblicizzato dal Ministero del Lavoro sul proprio sito internet istituzionale) 
e, comunque, entro il 30 giugno del 2015 e comportare un incremento occupa-
zionale netto che viene calcolato secondo un sistema già in uso (si pensi alle as-
sunzioni incentivate con il credito d’imposta in alcune aree del Paese che si 
chiama ULA- unità lavorative annue - cui fa riferimento il Regolamento CE n. 
800/2008) il quale prende in considerazione il numero dei lavoratori rilevato 
ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi pre-
cedenti l’assunzione. I lavoratori a tempo parziale vengono calcolati pro-quota 
secondo la previsione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000. L’incremento occupa-
zionale va verificato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate 
o collegate ex 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso 
soggetto Questo articolo afferma che sono considerate società controllate: 
a. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti eserci-

tabili nell’assemblea ordinaria; 
b. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 
c. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con essa. 
d. ai fini dell’applicazione di quanto previsto ai punti a) e b) vanno computati 

anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interpo-
sta persona, mentre non vanno computati i voti spettanti per conto terzi. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita 
un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria 
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può essere esercitato almeno 1/5 dei voti o un 1/10 se la società ha azioni quota-
te in mercati regolamentati. 
Con l’assunzione a tempo indeterminato si realizza, ovviamente, la stabilità nel 
posto di lavoro: ciò significa applicazione integrale delle tutele ex art. 18 della 
legge n. 300/1970 (nella versione riformata dalla legge n. 92/2012) o della legge 
n. 108/1990, ma anche piena computabilità ai fini dell’applicazione di particola-
ri istituti come il collocamento dei disabili previsto dalla legge n. 68/1999 per i 
datori di lavoro dimensionati oltre le quindici unità. 

1.2.1. Incentivo di natura economica usufruibile attraverso conguaglio 
contributivo  
Prima di entrare nel merito dei benefici occorre, per completezza di informazio-
ne, ricordare che l’art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008, richiamato al com-
ma 1, fissa i principi concernenti gli aiuti finalizzati a favorire l’assunzione di 
lavoratori svantaggiati affermando che i regimi di aiuti sono esenti dall’obbligo 
di notifica ex art. 88, comma 3, paragrafo 3, del Trattato CE a condizione che 
siano soddisfatte alcune condizioni comprese ai paragrafi da 2 a 5 che riguarda-
no sia la durata massima dell’incentivo, che il limite teorico massimo del bene-
ficio (50% del costo del lavoro per un anno), che l’aumento netto dell’organico 
rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Tali condizioni sono destinate a 
favorire quei giovani che per oggettive condizioni (“status” di disoccupato, tito-
lo di studio o professionale poco adeguato) hanno difficoltà ad entrare sul mer-
cato del lavoro. Da ciò si deduce non è necessaria la presentazione 
dell’autocertificazione sul de minimis prevista dalla circolare n. 128/2012 per i 
rapporti di apprendistato instaurati nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 
2016, nelle imprese dimensionate fino a nove dipendenti.  
L’incentivo viene corrisposto per 18 mesi, mediante conguaglio contributivo 
(per l’agricoltura si seguono le regole specifiche del settore) ed è pari ad 1/3 
della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può su-
perare i 650 euro mensili. Se, invece, ci si trova di fronte ad una trasformazione 
del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, l’incentivo, sempre 
nei limiti massimi di 650 euro mensili e con le modalità del conguaglio, viene 
corrisposto per 12 mesi, sempre che ricorrano le condizioni soggettive riferite ai 
lavoratori ai punti sopra evidenziati e che la trasformazione comporti un incre-
mento occupazionale, con “esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali il da-
tori di lavoro abbiano già beneficiato dell’incentivo”. Per aver diritto a tale age-
volazione il datore di lavoro deve procedere, entro un mese, all’assunzione di un 
altro lavoratore che, peraltro, può anche non essere in possesso dei requisiti pre-
visti ai punti a) e b). La disposizione non parla delle tipologie contrattuali me-
diante le quali deve avvenire l’ulteriore assunzione, affermando, soltanto, che 
deve essere un “contratto di lavoro dipendente”. 
Il “bonus economico” è, nella sostanza, uno sgravio contributivo riconosciuto 
come conguaglio sui contributi mensili dovuti: conseguentemente, per poterne 
“godere”, il datore di lavoro deve essere in possesso della regolarità contributiva 
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