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20. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI 
LAVORATORI DIPENDENTIGENERALITÀ

GENERALITÀ ► I benefi ci sono di natura contributiva, economica, normativa e 
fi scale.

APPRENDISTATO ► L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
fi nalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Non è 
un incentivo in senso stretto, ma il contratto d’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro.

LAVORATORI
DISOCCUPATI E

CASSINTEGRATI ►

E’ previsto un benefi cio in favore dei datori di lavoro che assu-
mono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in 
NASpI ed uno per l’assunzione di lavoratori in C.i.g.s. da almeno tre 
mesi dipendenti di aziende in C.i.g.s. da almeno sei mesi.

CONTRATTI DI
SOLIDARIETÀ
ESPANSIVA ►

Contributo in percentuale sulla retribuzione lorda prevista dal 
C.c.n.l. per le aziende che concordino una riduzione stabile dell'ora-
rio di lavoro e della relativa retribuzione con contestuale assunzione 
a tempo indeterminato di nuovo personale.

SOSTITUZIONE
DI LAVORATORI

IN MATERNITÀ ►

Sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione per 12 
mesi, in favore di aziende con meno di venti dipendenti che assu-
mono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in 
astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.

ESONERO
CONTRIBUTIVO ►

Nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indetermina-
to previste da varie disposizioni normative succedutesi nel tempo.

ALTRI INCENTIVI ► Altri incentivi sono quello per l’assunzione di dirigenti disoccupa-
ti, per l’assunzione di "over 50" disoccupati da almeno dodici e di 
donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari, per 
l’assunzione di lavoratori con disabilità, il Programma “Garanzia 
Giovani" per favorire l'occupazione giovanile, “Alternanza scuo-
la-lavoro”. Sono previsti sgravi contributivi a favore di imprese che 
assumono lavoratori detenuti o internati.

► GENERALITÀ
GENERALITÀ

I benefi ci per la riassunzione dei lavoratori che hanno perso o stanno per 
perdere il proprio posto di lavoro sono di natura contributiva, di natura econo-
mica, di natura normativa e di natura fi scale.
In questo capitolo vengono esaminati i benefi ci di natura contributiva.
A decorrere dal 1° luglio 2007 i benefi ci normativi e contributivi previsti dalla 
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al pos-
sesso da parte dei datori di lavoro del DURC, fermi restando gli altri obblighi 
di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di 
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.

Il requisito del rispetto degli accordi e dei contratti collettivi, richiesto per la 
concessione dei benefi ci normativi e contributivi, si intende soddisfatto con 
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l'applicazione della parte economica e normativa dei medesimi accordi e con-
tratti e non necessariamente anche della c.d. parte obbligatoria (Ministero del 
Lavoro, Circolare n. 34/2008).
 
Oltre a gestire gli incentivi di natura contributiva, l’INPS funge da “uffi  ciale pa-
gatore” per altri tipi di incentivi che consistano nell’erogazione di un “bonus” da 
conguagliare con i contributi dovuti dalle aziende.

1. Defi nizione di stato di disoccupazione
Gli incentivi per l'assunzione dei disoccupati sono subordinati allo stato di di-
soccupazione del soggetto.
L'art. 1, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 defi nisce i soggetti «privi di occu-
pazione» quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
 – essere privo di lavoro (assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di 

un'attività di lavoro autonomo, e di qualsivoglia tipologia lavorativa contrat-
tualmente e giuridicamente vigente);

 – essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una 
attività lavorativa secondo modalità defi nite con i servizi competenti.

Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, disciplina l'accertamento dello stato di disoccu-
pazione, che, a seguito delle modifi che apportate dalla legge 28 giugno 2012 
n. 92, è ora il seguente.
Lo stato di disoccupazione si perde in caso di:
 – mancata presentazione senza giustifi cato motivo alla convocazione del 

servizio competente nell'ambito delle misure per favorire l'incontro tra do-
manda e off erta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

 – rifi uto senza giustifi cato motivo di una congrua off erta di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della 
legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio 
e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni.

Si tratta di disposizioni generali. Disposizioni specifi che sono dettate per le 
singole prestazioni. Nelle ipotesi sopramenzionate qualora sia dichiarata la 
decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto alla prestazione, ri-
mangono salvi i diritti già maturati.
Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), 
del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 181 e successive modifi cazioni e integrazioni, di 
comunicare tempestivamente all'INPS gli eventi sopra indicati. A seguito della 
comunicazione, l'INPS adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le 
somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento. 
Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato pro-
vinciale INPS.
Lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività la-
vorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo 
personale escluso da imposizione fi scale, 8.000 euro in caso di lavoro subordi-
nato o derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto 
e 4.800 euro, se la prestazione discende la lavoro autonomo, con l’eccezione 
dei lavoratori socialmente utili (art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 468/1997).
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2. Principi generali concernenti la fruizione degli 
incentivi

La legge di riforma tratta anche i principi generali concernenti tutti gli incentivi 
alle assunzioni (commi 12, 13 e 15 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 
92).
Gli incentivi non spettano:
 – se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito 

da norme di legge o della contrattazione collettiva;
 – se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione ab-

biano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizza-
zione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione (o la trasformazione) o la 
somministrazione siano fi nalizzate all'acquisizione di professionalità so-
stanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia eff ettuata 
presso una diversa unità produttiva;

 – con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi pre-
cedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, 
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore 
di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collega-
mento o controllo.

La normativa viene aggiornata con particolare riguardo alla somministrazione 
di lavoro:
 – gli incentivi sono esclusi nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'as-

sunzione in virtù di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o 
della contrattazione collettiva, viene utilizzato mediante contratto di som-
ministrazione;

 – gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui i lavoratori somministrati 
siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte dell'utilizzatore o da 
aziende che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprieta-
ri sostanzialmente coincidenti con quelli dell'utilizzatore o che risulti con 
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

 – ai fi ni della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si 
cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore del-
lo stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si 
cumulano le prestazioni in somministrazione eff ettuate dallo stesso lavo-
ratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima 
Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Viene anche confermato che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche 
obbligatorie inerenti all'instaurazione ed alla modifi ca di un rapporto di lavoro 
o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa 
al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della 
tardiva comunicazione.

3. Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni 
di lavoro

A decorrere dal 1° luglio 2007 i benefi ci normativi e contributivi previsti dalla 
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al pos-
sesso da parte dei datori di lavoro del DURC, fermi restando gli altri obblighi 
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di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di 
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.

L'elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro è con-
tenuto nell'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007. 
 
In caso di somministrazione la condizione di regolarità contributiva riguarda 
l'agenzia di somministrazione, in quanto l'agenzia riveste la qualità formale di 
datore di lavoro; invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela 
delle condizioni di lavoro riguarda sia l'agenzia di somministrazione che l'uti-
lizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti 
del lavoratore somministrato.

4. Aiuti de minimis 
Dal 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore i Regolamenti CE n. 1407/2013, 
normativa generale e n. 1408/2013, per il settore della produzione primaria 
di prodotti agricoli, i quali hanno modifi cato la normativa comunitaria in mate-
ria di aiuti de minimis, già disciplinata dai Regolamenti CE n. 1998/2006 e n. 
1535/2007. Con il nuovo Regolamento sono incluse fra i soggetti cui è appli-
cabile la disciplina le imprese in diffi  coltà e viene introdotto il criterio di impresa 
unica. Resta invariato il limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi fi nanziari, 
e quello di 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di  trasporto 
di merci su strada per conto terzi (INPS, Circolare 29 gennaio 2014, n. 15; 3 
settembre 2014, n. 102).

5. Cumulo degli incentivi 
Ai fi ni della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cu-
mulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso 
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
Non si cumulano le prestazioni in somministrazione eff ettuate dallo stesso 
lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesi-
ma agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collega-
mento o controllo (art. 4, comma 13, legge 28 giugno 2012 n. 92).

6. Comunicazioni obbligatorie
I termini per l'inoltro delle comunicazioni dei rapporti di lavoro subordinato age-
volati ai Centri per l'impiego sono:
 – per l'assunzione, entro il giorno precedente a quello in cui inizia il rapporto 

di lavoro;
 – per la trasformazione e la proroga, entro cinque giorni dalla data in cui 

decorre l'inizio della trasformazione o proroga (in vigore dall'11 gennaio 
2008);

 – per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, entro il giorno 
20 del mese successivo a quello in cui decorre l'inizio del rapporto/trasfor-
mazione/proroga.
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In merito alla conseguenze, in materia di fruizione degli incentivi all'assunzio-
ne, del tardivo invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal 
D.M. 30 ottobre 2007 (Unilav, Unisomm, ecc.), l'art. 4, comma 15, legge 28 
giugno 2012 n. 92, dispone: «L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche 
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifi ca di un rapporto di lavoro o di 
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa 
al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della 
tardiva comunicazione.».

Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei 
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre espe-
rienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di 
lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui 
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro «sono valide ai fi ni dell'assolvi-
mento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fi ne, sono posti 
anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territo-
riali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o 
esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Uffi  cio territoriale del Governo 
e delle Province» (art. 9, comma 5, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito 
dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; INPS, Circolare 6 maggio 2014, n. 57).

► APPRENDISTATO
APPRENDISTATO

Nel tempo l'apprendistato è stato regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, 
dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dalla legge 24 giugno 1997, n. 196. Il 
D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167 (T.U. dell'apprendistato), ha, poi, riordinato la 
normativa in materia di apprendistato. La legge 28 giugno 2012, n. 92, ha ap-
portato rilevanti modifi che al testo del citato decreto e da ultimo, sulla materia 
è intervenuta anche il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modifi cazioni, 
in legge 7 agosto 2012, n. 134. Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, successivamente 
ha apportato, tra l’altro, una serie di modifi che alla disciplina dell’apprendistato 
con lo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'impren-
ditore è obbligato ad impartire o a far impartire all'apprendista l'insegnamento 
necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualifi -
cato, utilizzandone l'opera lavorativa.
Il trattamento contributivo per qualsiasi forma di apprendistato si diff erenzia da 
quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti e gode dei medesimi 
benefi ci che sono di natura contributiva, di natura economica, di natura nor-
mativa e di natura fi scale.

1. Tipologie del contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è defi nito secondo le seguenti tipologie (art. 1, 
comma 1, del T.U.):
 – apprendistato per la qualifi ca e per il diploma professionale (dai 15 anni di 

età e fi no a 25 anni). Ha lo scopo di attivare sinergie tra scuola e lavoro. È 
ammesso in tutti i settori di attività. La durata non potrà essere superiore 
a tre anni. La regolamentazione dei profi li formativi è rimessa alle singole 




