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1. Apprendistato
Qualsiasi forma di apprendistato attivata nel nostro ordinamento sia
dal D.L.vo n. 276/2003 e dall’art. 16 della legge n. 196/1997 (entrambi fino al 24 aprile 2012) che dal D.L.vo n. 167/2011 (decreto abrogato e trasposto con modifiche nel D.L.vo n. 81/2015) “gode” dei medesimi incentivi, a prescindere dalle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale.
L’unica eccezione è rappresentata dai lavoratori in mobilità che possono
esser assunti con contratto di apprendistato (art. 7, comma 4, D.L.vo n.
167/2011) per i quali le agevolazioni economiche e contributive sono le
stesse previste per l’assunzione a tempo indeterminato dagli artt. 8, comma
4 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991. Il D.L.vo n. 81/2015 di riordino
dei contratti di lavoro allarga tale ultima possibilità, senza limiti di età, a
tutti gli iscritti nelle liste di disoccupazione.
1.1 Incentivi di natura contributiva
L’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006 ha stabilito che, a partire
dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro usufruiscano, in via generale, di una
contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al
10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali alla quale va som-
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mata quella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo è pari al 15,84%.
Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore a nove l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due
anni rispettivamente all’1,5% ed al 3%, restando fermo il livello del 10%
per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno. Tale disposizione,
tuttavia, è stata modificata a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016: a chi assume apprendisti, a prescindere dalla tipologia prescelta, viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale (per la quota a carico del datore di lavoro) di durata triennale, a prescindere dalla durata del
periodo formativo.
Su questo quadro di riferimento sono, però, intervenute le modifiche
introdotte dall’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012 ed i chiarimenti
forniti dall’INPS con la circolare n. 128/2012. La norma appena citata ha
fatto sì che dal 1° gennaio 2013 la contribuzione di riferimento venga
maggiorata di 1,31% cui si aggiunge (v. circolare n. 128/2012) lo 0,30%
previsto dalla legge n. 845/1978 per la formazione dei fondi interprofessionali. Ora, ferma restando la contribuzione a carico dei lavoratori che è
sempre uguale al 5,84%, dal 1° gennaio 2013, quella a carico dei datori di
lavoro è la seguente:
a) 1,61% per un triennio per i datori di lavoro dimensionati fino a nove unità che assumono apprendisti nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016;
b) 11.61% per tutti i rapporti di apprendistato instaurati da datori di
lavoro con un organico superiore alle nove unità;
c) 10% per tutti i rapporti di apprendistato instaurati, ai sensi dell’art.
47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015, da datori di lavoro con lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità e disoccupati percettori di una indennità di sostegno del reddito.
Il riferimento alle nove unità (il computo va fatto sull’impresa complessivamente considerata e non sulle singole unità) fa sì che, ai fini del
calcolo, debbano essere compresi (circolare INPS n. 22/2007):
a) i dirigenti;
b) gli assunti con contratto a tempo indeterminato;
c) gli assunti con contratto a tempo determinato;
d) i lavoranti a domicilio;
e) i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto (art. 9
del D.L.vo n. 81/2015);
f) i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia,
maternità, ecc.) se non sono stati computati i loro sostituti;
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g) i lavoratori intermittenti computati nell’organico dell’impresa in
proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun
semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003);
h) i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore all’anno e
quelli con contratto stagionale vanno computati, in proporzione, sulla base
dell’attività svolta.
Sono esclusi dal computo numerico:
a) gli apprendisti in forza al momento dell’assunzione, per effetto
dell’art. 7, comma 3, del D.L.vo n. 167/2011: tra costoro rientrano anche i
lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato;
b) gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento ex art. 54
del D.L.vo n. 276/2003, fino alla loro scadenza, non potendo più essere
sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013;
c) gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n.
223/1991, tipologia pressoché assente nel nostro panorama lavoristico;
d) i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie del Lavoro;
e) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità, come previsto dall’art. 7 del D.L.vo n. 81/2000.
Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute
anche se il numero dei dipendenti supera la soglia delle nove unità.
Il concetto di “sgravio contributivo del 100%” postula l’applicazione,
per i datori di lavoro che intendessero usufruirne, dell’applicazione
dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 che presuppongono, da un lato, la regolarità contributiva e, dall’altro, l’applicazione della
parte economica e normativa dei contratti nazionali e, se esistenti, di quelli
di secondo livello.
Inoltre, il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 riguardante l’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato ha
introdotto alcune deroghe concernenti sovvenzioni considerate di “importo
minimo”, ritenendo che le stesse possano non essere considerate come
“aiuti di Stato”. In via generale, non sono tali se non superano in un arco
triennale rappresentato da tre esercizi finanziari, la somma complessiva di
200.000 euro che nel settore del trasporto su strada scende a 100.000, in
quello della pesca a 30.000 e nell’ambito della produzione di prodotti agricoli a 7.500. Ai fini del “de minimis” la nozione di impresa è diversa da
quella generalmente adottata: infatti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, essa ricomprende ogni entità che esercita un’attività di tipo diverso.
C’è, in ogni caso, da ricordare come il 18 dicembre 2013 sia stato approvato il Regolamento CE n. 1407/2013 che, sempre con riferimento, al “de
minimis” individua alcuni criteri che, pur in presenza di una pluralità di
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aziende, riportano le stesse sotto il concetto di “impresa unica” ai fini dei
limiti economici sopra evidenziati.
Le ipotesi sono le seguenti:
a) quando un’impresa possiede la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o dei soci di altra impresa;
b) quando un’impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, degli organi di direzione e di sorveglianza di altra azienda;
c) quando un’impresa esercita una influenza dominante verso un’altra
azienda;
d) quando un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da
sola, con accordi sottoscritti, la maggioranza dei diritti di voto.
Fatta questa premessa, oltremodo necessaria, occorre dire che i datori
di lavoro che intendono usufruire dello “sgravio contributivo totale” debbono presentare all’INPS una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 (il
facsimile è contenuto nell’allegato n. 4 alla circolare n. 128/2012), che attesti che nell’anno della stipula del contratto di apprendistato e nei due
esercizi finanziari antecedenti, non siano stati percepiti aiuti previsti da
normative nazionali, regionali o locali eccedenti il limite complessivo del
“de minimis”: se “goduti dovranno essere indicati. Il periodo di riferimento
è “mobile” nel senso che la sua individuazione è strettamente correlata
all’assunzione, per cui va riproposta di volta in volta, sommando tutti gli
importi di aiuti riferiti a qualsiasi tipologia, inclusa l’agevolazione richiesta. Qualora ci si trovi in presenza di un contratto di apprendistato in regime di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” vanno riferiti al soggetto utilizzatore che, quindi, è tenuto a presentare
l’autocertificazione.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta
per i dodici mesi successivi, come riconfermato dall’art. 47, comma 7, del
D.L.vo n. 81/2015. Secondo un indirizzo espresso dal Dicastero del Lavoro
con la risposta ad un interpello datata 4 maggio 2005 (prot. n.
25/I/0003883) è possibile il riconoscimento dell’agevolazione per i dodici
mesi successivi alla trasformazione anche nell’ipotesi in cui il “consolidamento” sia avvenuto in anticipo rispetto al termine fissato dal contratto a
condizione che il datore di lavoro abbia svolto tutta la formazione prevista
nel piano individuale.
Il riconoscimento agevolativo appena descritto non si applica, però, ai
contratti di apprendistato con i lavoratori in mobilità e con i disoccupati
beneficiari di una misura di sostegno al reddito per i quali le agevolazioni
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contributive previste sono soltanto quelle specifiche (e per il tempo ivi
previsto) disciplinate dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
Ma, come si diceva pocanzi, l’assunzione dei lavoratori in mobilità
con rapporto di apprendistato “gode” di una contribuzione del tutto speciale e diversa dalle altre tipologie: essa è quella specifica prevista dall’art.
25, comma 9, della legge n. 223/1991, consistente in una aliquota pari al
10% per un periodo massimo di diciotto mesi: tutto questo presuppone la
regolarità del DURC e l’applicazione in azienda dei trattamenti economici
e normativi previsti dalla pattuizione di settore, anche di secondo livello od
aziendale, se esistenti.
1.2. Incentivi di natura economica
L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto
a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
La contrattazione collettiva, nazionale territoriale o aziendale, può anche stabilire, in via alternativa, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una
forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare.
Un discorso a parte va fatto per i lavoratori in mobilità: anche per loro
resta pienamente valida la possibilità del sotto inquadramento o, in alternativa, del pagamento in misura percentuale.
C’è, tuttavia, da rimarcare come, sulla base dell’esperienza, l’assunzione
con rapporto di apprendistato di lavoratori in mobilità da qualificare o riqualificare attraverso tale tipologia sia stata, sostanzialmente, un “buco nell’acqua”,
in quanto i datori di lavoro hanno preferito seguire, sempre, la strada dell’art.
8, comma 2, della legge n. 223/1991 che consente l’assunzione con contratto a
termine, con analoga contribuzione agevolativa, per un massimo di dodici mesi per poi, eventualmente, trasformare il rapporto a tempo indeterminato. Per
completezza di informazione va ricordato come una eventuale assunzione di
un lavoratore in mobilità effettuata nel corso del 2015 (ma non con rapporto di
apprendistato), porti al riconoscimento dell’esonero contributivo triennale
massimo di 8.060 euro per tre anni al quale si somma il 50% dell’indennità di
mobilità non ancora goduta dall’interessato.
Il Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 del Dirigente delegato del Ministero del Lavoro, nell’intento di favorire il programma europeo
“Garanzia Giovani”, ha previsto che l’incentivo di 1.550, 3.000. 4.500 o
6.000 euro, strettamente correlato alla profilazione del giovane, venga ri5
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conosciuto anche ai datori di lavoro che assumono con rapporto di apprendistato professionalizzante.
1.3. Incentivi di natura normativa
Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la
durata della tipologia) nella base di calcolo per l’applicazione di particolari
istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad
esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla
legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione.
Ovviamente, questa regola presenta delle eccezioni le quali, però, debbono essere previste da disposizioni imperative: è il caso, ad esempio,
dell’art. 1 della legge n. 223/1991 il quale, nel calcolo medio della base numerica necessaria per la verifica dell’ampiezza aziendale, ai fini
dell’applicazione della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria o dei contratti di solidarietà difensivi del settore industriale, ricomprende gli apprendisti, pur escludendoli dal beneficio, mentre vi rientrano nelle
ipotesi delineate dall’art. 5 della legge n. 236/1993 (settori non industriali).
Il rapporto di apprendistato (che è un contratto a tempo indeterminato,
secondo la chiara disposizione contenuta nell’art. 41 del D.L.vo n.
81/2015), pur se risolto in anticipo (ad esempio, al termine del periodo
formativo), non rientra nel limite dei trentasei mesi (comprensivi delle proroghe e dei contratti di somministrazione) previsto dall’art. 19, commi 1 e
2 del D.L.vo n. 81/2015, relativo ai contratti a termine per mansioni equivalenti.
Un incentivo normativo “di nicchia” riguarda l’assunzione di personale disabile: l’art. 11 della legge n. 68/1999 prevede che, attraverso l’istituto
della convenzione tra azienda e servizio che si occupa dell’avviamento, acquisito il parere del comitato tecnico, si possa procedere all’assunzione di
questi lavoratori in deroga sia ai limiti massimi di età (29 anni) che alla durata contrattuale triennale.
Un ulteriore incentivo di natura normativa può anche considerarsi quello offerto dal Ministero del Lavoro circa il limite massimo di assunzione: esso è stato fissato in 29 anni e 364 giorni (e non al compimento del ventinovesimo anno di età), sicché un contratto di apprendistato può, legittimamente,
iniziare alle soglie dei trenta anni e concludersi magari dopo tre anni.
In ordine alla questione “età” non può tralasciarsi il discorso legato ai
lavoratori in mobilità e, in futuro, per i disoccupati titolari di indennità di sostegno al reddito per i quali non è previsto alcun limite massimo.
Altra previsione che, sia pure parzialmente, può essere rilevante sotto
l’aspetto normativo, è quella contenuta nell’art. 43, comma 4 del D.L.vo n.
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81/2015 e riguarda la fase successiva all’ottenimento della qualifica o del
diploma professionale. Orbene, “i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che
hanno concluso positivamente i percorsi” di formazione, “ per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche”.
1.4. Incentivi di natura fiscale
A partire dal 2015 il costo del personale assunto a tempo indeterminato (comma 20 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 190/2014) è escluso dalla
base imponibile ai fini dell’IRAP ed è spendibile dall’esercizio finanziario
2016. L’apprendistato, fatta salva l’ipotesi del contratto stagionale (che, in
ogni caso, rappresenta una “nicchia”, strettamente limitata alla previsione
dell’art. 44 del D.L.vo n. 81/2015), è un contratto a tempo indeterminato.

2. Lavoratori in mobilità a tempo indeterminato
Prima di entrare nel merito degli incentivi riferibili alle assunzioni dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato), occorre individuare coloro che, ad oggi, sono potenzialmente iscrivibili nei predetti elenchi:
a) lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, secondo la previsione contenuta nell’art. 24 della legge
n. 223/1991;
b) lavoratori licenziati al termine della CIGS da imprese che non sono
in grado di garantire l’occupazione, come indicato dall’art. 4 della legge n.
223/1991;
c) lavoranti a domicilio licenziati al termine di una procedura collettiva, secondo l’indirizzo espresso dal Ministero del Lavoro con la nota n.
5/26855/49 MOB del 25 settembre 1993, nell’ipotesi in cui “per volontà
delle parti o per lo svolgimento concreto del rapporto di lavoro a domicilio,
l’elemento della precarietà nonché il rapporto stesso risulti, per l’effetto caratterizzato da una ragionevole e qualificata continuità, tale da comportare
un effettivo inserimento dei lavoratori in questione nell’organizzazione
aziendale”. Tutto ciò, senza fruizione dell’indennità di mobilità, in quanto
l’art. 9 della legge n. 877/1973 non prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di trattamento integrativo salariale;
d) lavoratori edili con un rapporto pregresso non inferiore a diciotto
mesi, nel completamento di opere pubbliche o impianti industriali di grandi
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dimensioni, nelle aree ove sia accertato una grave crisi occupazionale, conseguente al mancato completamento di tali attività (art. 11, comma 2, della
legge n. 223/1991 e art. 6, comma 1, della legge n. 236/1993) e lavoratori
già in disoccupazione edile;
e) lavoratori edili provenienti da CIGS con un’anzianità aziendale di
almeno 36 mesi di cui 24 effettivamente prestati;
f) lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità
per tutto il periodo in cui sono adibiti a tali lavorazioni;
g) lavoratori frontalieri con trattamento speciale di disoccupazione,
secondo la previsione contenuta nella legge n. 247/1997;
h) lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
L’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, prevede che l’assunzione a
tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità venga incentivata sotto una duplice forma: quella contributiva e quella economica.
Per la verità, c’è un’altra possibilità di assunzione con contratto a
tempo indeterminato ed è quella prevista dall’art. 47, comma 4, del D.L.vo
n. 81/2015: si tratta del contratto di apprendistato per la qualificazione o la
riqualificazione dei lavoratori in mobilità sui quali ci si è già soffermati.
2.1. Incentivi di natura contributiva
L’assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) di un lavoratore
in mobilità comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del
datore di lavoro per diciotto mesi: essa è pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali. La circolare n. 22/2007 dell’INPS ha chiarito che complessivamente l’aliquota, comprensiva della quota a carico del lavoratore, è pari al
19,19%.
Anche in questo caso il “godimento” è strettamente correlato sia al
possesso del DURC che al rispetto dei trattamenti economici e normativi
previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale od aziendale, applicabile.
È appena il caso di ricordare come il “godimento” (anche quello di natura economica) non trovi applicazione se l’assunzione è stata effettuata,
nei sei mesi successivi al licenziamento dalla stessa o da altra impresa collegata o controllata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Nell’intento di agevolare, comunque, l’assunzione e lo sviluppo in
carriera del lavoratore già iscritto nelle liste di mobilità, con la risposta ad
un interpello, datata 27 giugno 2006 (prot. 25/I/0001066), si è precisato
che il passaggio da impiegato a dirigente durante lo svolgimento del rapporto, non fa venir meno la riduzione dell’aliquota contributiva, in quanto
8
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una diversa determinazione sfavorirebbe i possibili avanzamenti professionali del soggetto interessato.
L’INPS, con messaggio n. 3491 del 22 ottobre 1998, ha affermato che
le agevolazioni previste per l’assunzione dei lavoratori in mobilità sia a
termine che a tempo indeterminato valgono anche nel caso in cui la stessa
avvenga per lavoro a domicilio.
Il Ministero del Lavoro, con una nota risalente al 1999, condivisa
dall’INPS, ha ritenuto che in caso di maternità con relativa sospensione del
rapporto, il datore di lavoro abbia diritto ad usufruire dei benefici contributivi, cosa che comporta il differimento degli stessi per un periodo uguale a
quello della sospensione. Ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui si
registri una volontarietà del lavoratore (es. aspettativa), come chiarito dalla
circolare INPS n. 84/1999.
Lo sgravio contributivo non ha alcun effetto nei confronti dei premi
INAIL: lo hanno chiarito una nota dell’Istituto del 5 settembre 2003 ed una
decisione della Corte di Cassazione, la n. 14316 del 20 giugno 2007.
Vale la pena di ricordare come, per effetto dell’art. 2, comma 71, lett.
e) della legge n. 92/2012, a partire dal 1° gennaio 2017 l’art. 25, comma 9,
sarà abrogato, come tutti gli articoli che disciplinano la mobilità.
2.2. Incentivi di natura economica
L’assunzione di un lavoratore in mobilità comporta anche un incentivo di natura economica: infatti, se goduta, il datore di lavoro percepisce,
attraverso il sistema del conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di
mobilità per un massimo di dodici mesi o periodo maggiore correlato
all’età ed alla ubicazione geografica di residenza - Mezzogiorno od aree
con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale - (art. 8,
comma 4, della legge n. 223/1991), cosa che, da un punto di vista teorico,
porta, a parità di altre condizioni, a favorire l’occupazione di chi è stato da
poco inserito nelle liste di mobilità rispetto a quello che è quasi al termine
del periodo.
Il beneficio viene riconosciuto soltanto con un’assunzione a tempo
pieno.
Anche l’art. 8, comma 4, sarà cancellato dal nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto dell’art. 2, comma 71, lett. b), della
legge n. 92/2012.
L’incentivo economico del 50% dell’indennità di mobilità, se ancora
goduta dal lavoratore, può essere cumulata con l’esonero previsto dal
comma 118 dell’art. 1 della legge n. 190/2014: lo afferma, chiaramente,
l’INPS nella circolare n. 17/2015.
9

Agevolazioni alle assunzioni – Parte seconda

2.3. Incentivi di natura normativa
L’unico incentivo di tal genere riguarda gli apprendisti in mobilità
che, per tutta la durata del contratto, sono esclusi dal computo numerico
previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti: di conseguenza, essi non rientrano nel computo sia per la quantificazione dell’organico relativo ai limiti dimensionali che consentono la piena
agibilità dell’art. 18 della legge n. 300/1970, che per la base di calcolo finalizzata all’assunzione dei lavoratori disabili, postulata dalla legge n.
68/1999, mentre sono computabili, in virtù di una espressa disposizione legale che comprende nella base di calcolo anche gli apprendisti, ai fini dei
limiti dimensionali previsti per l’intervento integrativo salariale straordinario ex art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991.

3. Lavoratori in mobilità con contratto a tempo determinato
non superiore a 12 mesi
L’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, incentiva sotto l’aspetto
contributivo e sotto quello normativo l’assunzione a termine di lavoratori
in mobilità per un massimo di dodici mesi, come mezzo per facilitare il loro reingresso nel mondo del lavoro.
3.1. Incentivi di natura contributiva
Fermo restando il possesso del DURC ed il rispetto dei trattamenti
economici e normativi previsti dalla pattuizione collettiva, ai vari livelli, la
quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è
pari al 10%. Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. Lo stesso beneficio trova applicazione anche a favore dell’Agenzia del Lavoro che
assume, per la successiva utilizzazione, lavoratori in mobilità (art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004). Anche in questo caso vale la regola secondo la quale l’incentivo non è riconosciuto se l’assunzione avviene nei
sei mesi successivi dal licenziamento ed è effettuata da altra impresa in
rapporto di colleganza e controllo con la precedente. L’agevolazione contributiva, anche attraverso più contratti a termine con il medesimo datore di
lavoro, non può superare i dodici mesi, cosa che comporta la piena legitti-
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mità del contratto a tempo determinato stipulato, ma senza il riconoscimento dei benefici.
Va, peraltro, ricordato il contenuto dell’art. 4, comma 13, della legge
n. 92/2012, il quale afferma che “ai fini della determinazione del diritto
agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore
ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato e che non si cumulano le prestazioni effettuate
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite
dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”.
L’agevolazione contributiva non trova applicazione nei confronti dei
premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Anche in questo caso ci si trova di fronte ad una norma che da “strutturale” è diventata “a tempo”, nel senso che l’art. 2, comma 71, lett. b),
legge n. 92/2012 ne prevede l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2017.
3.2. Incentivi di natura economica
Non è previsto alcun specifico incentivo in caso di assunzione a termine: tuttavia, se il contratto stesso viene trasformato a tempo indeterminato, oltre all’agevolazione contributiva per dodici mesi sopra riportata, spetta, se goduta dal lavoratore, un’indennità, sotto forma di conguaglio, pari al
50% per un massimo di dodici mesi, elevabile a ventiquattro o trentasei
mesi (a seconda dell’età e dell’ubicazione geografica), in maniera del tutto
analoga a come previsto per l’assunzione “ab initio” a tempo indeterminato
dall’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991. L’incentivo è cumulabile, afferma
la circolare INPS n. 17/2015, con quello pari ad un massimo di 8.060 euro
all’anno per tre anni, previsto dal comma 118 dell’art. 1 della legge n.
190/2014, relativamente alle assunzioni (ed alle conversioni) operate nel
corso del 2015.
La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato va comunicata
entro cinque giorni al Centro per l’Impiego (art. 1, comma 1185, della legge n. 296/2006): il ritardo comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra 100 e 500 euro (peraltro, diffidabile ed “estinguibile”
nella misura minima), ma non la perdita del beneficio legato alla riduzione
contributiva ed economica, la cui decorrenza è legata al momento di ricezione della comunicazione (Cass. 17 maggio 2005, n. 10298).
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3.3. Incentivi di natura normativa
L’assunzione di un lavoratore a tempo determinato è regolata, per
espressa disposizione contenuta nell’art. 29, comma 1, del D.L.vo n.
81/2015, dalla legge n. 223/1991. Ciò da un punto di vista strettamente
operativo presenta alcune peculiarità che possono così sintetizzarsi:
a) la non applicazione del D.L.vo n. 81/2015 (artt. 19-29), fa sì che i
mesi lavorati ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, non si sommino
con gli altri contratti a termine eventualmente svolti ai sensi delle leggi appena citate, sì da non essere compresi nel computo complessivo dei trentasei mesi (i contratti di natura stagionale non vi rientrano) trascorsi i quali il
rapporto, se continua, si considera a tempo indeterminato;
b) il contratto a termine agevolato non può durare, per lo stesso datore
di lavoro, ed ai soli fini del riconoscimento dell’agevolazione, più di dodici
mesi. A tale termine si può giungere attraverso un contratto iniziale ed una
successiva proroga che, ovviamente, può essere anche superiore al contratto iniziale;
c) trascorsi sei mesi dal licenziamento, lo stesso datore di lavoro può
riassumere, sia a tempo determinato che indeterminato, gli stessi lavoratori
posti in mobilità usufruendo dei benefici economici e contributivi: questo
afferma il Ministero del Lavoro con la nota n. 25/I/0001564 del 13 luglio
2006.

4. Le agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in ASpI
Al vasto panorama delle assunzioni agevolate presenti nel nostro ordinamento lavoristico, il D.L. n. 76/2013, confermato, sul punto, dalla legge
di conversione n. 99/2013, ne ha aggiunta una, particolare, che tende a favorire la ricollocazione dei lavoratori in “godimento ASpI (Assicurazione
Sociale per l’Impiego)”, come previsto dall’art. 7, comma 5, lett. b), che ha
introdotto un nuovo comma, il 10-bis, nel “corpus” dell’art. 4 della legge
n. 92/2012. Tale beneficio, dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 22/2015,
può essere riconosciuto anche a coloro che, a partire dal 1° maggio 2015,
ricevono il trattamento di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego).
Prima di entrare nello specifico del beneficio previsto per l’assunzione
dei lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, si ritiene opportuno partire dal dato normativo: “Al datore di lavoro che senza
esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono dell’AspI…. è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrispo12
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sta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori
che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa
che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o
controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità,
all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate
condizioni ostative”. La circolare INPS n. 175 del 18 dicembre 2013 riconosce l’accessibilità al beneficio anche a quei datori di lavoro che trasformino a tempo pieno ed indeterminato un rapporto a termine già in essere
con il lavoratore, titolare di indennità ASpI al quale sia stata sospesa, per
effetto dell’art. 2, comma 15, della legge n. 92/2012, l’indennità perché occupato a tempo determinato: il tutto, spiega l’Istituto, in una logica di aumento dell’occupazione stabile.
Destinatari della tutela sono tutti i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori di cooperativa (anche di quelle previste dal D.P.R. n. 602/1970) ed il
personale artistico, per effetto dei commi 2 e 69 del citato art. 2. Restano
fuori “dall’ombrello ASpI” i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni,
gli operai agricoli (che “godono” di una specifica tutela) ed i lavoratori extra comunitari che prestano la loro attività nel nostro Paese con contratto di
lavoro stagionale.
L’indennità ASpI viene calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprensiva di tutti gli elementi e delle mensilità
aggiuntive (si tratta della retribuzione esposta in Uniemens), divisa per il
totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per un coefficiente
fisso che è pari a 4,33. L’importo è pari al 75% della retribuzione mensile
così calcolata se è pari od inferiore a 1195,37 euro mensili (valore rivalutabile ogni anno) o, se superiore, incrementata del 25% della differenza tra
la retribuzione mensile ed il predetto importo, con un limite non valicabile
che è quello dell’importo massimo integrabile ex lege n. 427/1980 (per il
2015 è pari a 1167,91). L’importo si defalca del 15%, trascorsi 6 mesi di
“godimento” e di un ulteriore 15% dopo un analogo periodo.
La durata, correlata all’età del lavoratore, tende, progressivamente a
salire fino al 2016. Questi sono i periodi previsti dal Legislatore attraverso
la legge n. 92/2012:
a) 2013: 8 mesi per gli “under 50”, 12 mesi per gli “over 50”;
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b) 2014: 8 mesi per gli “under 50”, 12 mesi per gli “over 50” fino a 54
e 364 giorni, 14 mesi per i soggetti di età superiore, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni;
c) 2015: 10 mesi per gli “under 50”, 12 mesi per gli “over 50” fino a
54 anni e 364 giorni, 16 mesi per i lavoratori di età superiore, nei limiti
della contribuzione riferita agli ultimi 2 anni;
d) 2016: l’ASpI, entra a regime. Per gli “under 55” l’indennità verrà
corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi già fruiti a
titolo di ASpI o mini ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di
cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione. L’ASpI sale per gli “over 55” ad un periodo massimo di 18 mesi, nel limite della contribuzione degli ultimi 2 anni e con la
detrazione delle indennità già fruite anche a titolo di mini ASpI e sempre
nell’arco di un periodo precedente al data di cessazione del rapporto del
tutto uguale a quello appena evidenziato per gli “under 55”.
Per quel che riguarda, invece, la NAsPI, il D.L.vo n. 22/2015 afferma
che l’importo sarà strettamente correlato alla contribuzione degli ultimi
quattro anni di lavoro il cui importo è affidato ad una formula (retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 48 mesi, divisa per il numero
delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33).
L’importo per un massimo di 1195 euro mensili aumentabile con il 25%
della differenza tra quanto percepito e 1195 euro non può superare i 1300
euro: il tutto, rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
La NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e, a partire dal 1°
gennaio 2017, per un massimo di 78 settimane (18 mesi). Si riduce del 3%
ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4.1. Incentivi di natura economica
Questa premessa relativa alla indennità di ASpI si è resa necessaria per
comprendere quale potrebbe essere, effettivamente, l’incentivo di natura
economica che il datore di lavoro andrà a percepire a fronte dell’assunzione
di un lavoratore con tali caratteristiche.
La norma si indirizza ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori in ASpI o NASpI, a tempo pieno ed indeterminato e non
riguarda quelli che fruiscono del c.d. trattamento di “mini ASpI”.
Il riferimento alla mancanza di un obbligo (tale è il significato da attribuire all’inciso “senza esservi tenuti”) fa intendere che la determinazione
14
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del datore di lavoro all’assunzione è strettamente motivata da esigenze di
natura produttiva e non da situazioni di costrizione “legale” tutelate anche
dall’art. 4 della legge n. 92/2012 il quale non riconosce i benefici economici qualora risultino violate, ad esempio, norme di precedenza previste da
leggi o contratti collettivi.
Di quanto appena detto bisognerà tener conto anche perché l’INPS,
prima di procedere al riconoscimento dell’agevolazione, ne chiederà il rispetto. Infatti, il comma 12, alle lett. a) e b), 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 somministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di
precedenza legale o di natura contrattuale. Sull’argomento ha fatto chiarezza la circolare INPS n. 137 del 12 dicembre 2012 e si rinvia a quanto detto
in precedenza (v. Agevolazioni alle assunzioni – Parte prima) allorquando
si è parlato dei principi ispiratori dell’art. 4, comma 12, della legge n.
92/2012, anche con riferimento alle riflessioni effettuate in materia di “obbligo previsto da norme di legge e di contratti collettivi”, di “diritti di precedenza”, di situazioni aziendali con intervento del trattamento integrativo
salariale straordinario, al mansionismo contrattuale ed alle aziende collegate e controllate tra di loro o appartenenti allo stesso proprietario, anche per
interposta persona.
Alcune riflessioni vanno effettuate relativamente alle peculiarità
dell’assunzione con incentivi ASpI o NASpI.
La prima riguarda l’assunzione del lavoratore in “godimento”. Essa
deve essere, oltre che a tempo indeterminato anche a tempo pieno, secondo
una nota chiarificatrice del Ministero del Lavoro espressa nel lontano 4
marzo 1993.
La seconda concerne l’ampiezza dell’agevolazione (50% dell’indennità
di ASpI non ancora percepita dal lavoratore): essa sarà tanto maggiore, quanto più il lavoratore sarà all’inizio della fruizione, essendo strettamente correlata alle mensilità non ancora corrisposte. L’agevolazione, corrisposta sotto
forma di conguaglio mensile, spetta soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore: la circolare INPS n. 175/2013 ricorda
che in presenza di giornate non retribuite (ad esempio, per sciopero, malattia,
maternità, ecc.) l’importo mensile deve essere diviso per i giorni di calendario del mese oggetto di considerazione ed il quoziente ottenuto, moltiplicato
per il numero delle giornate non retribuite, andrà detratto dal contributo del
mese stesso. Le giornate con emolumenti ridotti si considerano come retribuite. La somma a credito dell’impresa non potrà, in ogni caso, essere supe15
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riore alla retribuzione del lavoratore in quello specifico mese, comprendendovi anche le eventuali competenze mensili calcolate “pro-quota”. Ricorrendone i presupposti, l’agevolazione è cumulabile con altre di natura contributiva spettanti in forza della normativa vigente (ad esempio, lavoratori in mobilità, non destinatari dell’indennita ex lege n. 223/1991, mentre, al contempo, ricorda la circolare INPS sopra citata, non si estende ad altre tipologie di
aiuto finanziario.
La terza riflessione riguarda la percentuale riconosciuta al datore di
lavoro assumente e le modalità di corresponsione: essa è pari al 50%
dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore:
essa è riconosciuta attraverso l’istituto del conguaglio con la contribuzione
mensile.
La quarta considerazione concerne il fatto che l’agevolazione economica presuppone la regolarità contributiva con l’integrale rispetto dell’art.
1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che è espressamente richiamato
(unitamente al comma 1176) dalla circolare INPS n. 137/2012 e che riguarda l’applicazione della parte economica e normativa del CCNL applicato e, se esistenti, degli accordi di secondo livello.
La quinta considerazione riguarda il rispetto del “de minimis” che deve essere attestata da apposita dichiarazione da inviare all’INPS.
Da ultimo, va ricordato come la circolare INPS n. 17/2015 offra la
possibilità di cumulo tra il 50% dell’ASpI non goduta dal lavoratore ed il
beneficio previsto dal comma 118 dell’art. 1 della legge n. 190/2014.
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Cedola richiesta informazioni

Guida informativa a cura di Eufranio Massi*
*Esperto di diritto del lavoro e Direttore del sito Dottrina Per il Lavoro

Attività di E.BI.PRO.
In continuità con l’impegno assunto con le pubblicazioni dell’ultimo periodo,
l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (E.BI.PRO.), in collaborazione con gli altri enti bilaterali di settore (FONDOPROFESSIONI e C.A.DI.PROF.),
prosegue l’attività di informazione sulle principali novità in materia di lavoro.
Il presente opuscolo costituisce un primo utile supporto ai datori di lavoro e ai
lavoratori in relazione alle normative in materia di assunzione.
L’obiettivo è quello, attraverso un lavoro altamente tecnico ma di facile approccio, di permettere alle figure professionali coinvolte di conoscere tutti gli strumenti a disposizione.

L’attività di E.BI.PRO. riguarda i seguenti ambiti:
1. Welfare: Ebipro mediante apposita gestione prevede una copertura di
assistenza per tutti coloro che operano all’interno dello studio professionale
2. Telelavoro: Ebipro interviene con un contributo sulle spese di attivazione
del telelavoro
3. Diritto allo studio: Ebipro prevede forme di sostegno in caso di fruizione
dei permessi studio da parte del lavoratore
4. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Ebipro rimborsa le spese sostenute
per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. 06.5918786 - Fax 06.83515919
www.ebipro.it – info@ebipro.it
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In collaborazione con

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. 06.5918786 - Fax 06.91280194
www.ebipro.it – info@ebipro.it

Per approfondimenti e indicazioni
più specifiche può rivolgersi a E.BI.PRO.
Visiti il nostro sito internet
per saperne di più

Fanno parte del sistema di Welfare previsto dal CCNL degli studi
professionali anche:
FONDOPROFESSIONI è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua dei Lavoratori degli Studi Professionali e delle Aziende Collegate. Istituito nel 2003
con un accordo tra Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, Fondoprofessioni
nasce con lo scopo di finanziare piani e progetti formativi
per consolidare e sviluppare le competenze dei dipendenti
degli studi professionali. I piani e i progetti possono essere corsuali, seminariali, individuali e
rivolgersi ad una specifica area professionale o trasversali ad essa. L’adesione al fondo è libera
e gratuita, il professionista datore di lavoro può scegliere di destinare lo 0,30 % del monte
salari, già regolarmente versato all’interno dei contributi Inps, indicando il codice Fpro sulla
denuncia mensile di flusso Uniemens.
FONDOPROFESSIONI: diamo risorse alla crescita professionale degli Studi.
www. fondoprofessioni.it - e-mail info@fondoprofessioni.it
tel. 06/54210661 - fax 06/54210664

w w w.e bipro.it
Oppure invii la cedola sottostante in busta chiusa all’indirizzo
indicato sul retro.

Sì, desidero ricevere ulteriori informazioni
sull’attività di E.BI.PRO.
nome e cognome

C.A.DI.PROF. è Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli studi
professionali istituita da Confprofessioni, Confedertecnica,
Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil allo scopo
di gestire trattamenti di assistenza sanitaria a favore dei
dipendenti, secondo quanto previsto dall’art.19 del Ccnl
Studi Professionali in vigore. Il Piano Sanitario C.A.DI.
PROF. risponde alle esigenze della popolazione assistita con coperture su misura. La Guida
informativa ai servizi, che comprende quelli del “Pacchetto Famiglia”, è scaricabile dal sito
www.cadiprof.it e illustra le situazioni e le prestazioni coperte dalla Cassa e tutte le procedure
da seguire per accedere all’assistenza integrativa, direttamente nelle strutture convenzionate
o tramite rimborso.
C.A.DI.PROF. : abbiamo cura della salute di chi lavora.
www.cadiprof.it • e-mail info@cadiprof.it • tel. 06/5910526 • fax 06/5918506

via
cap
città
e-mail
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali e
sensibili è finalizzato unicamente a fornire informazioni sui nostri servizi. Il trattamento avverrà presso la sede
della E.BI.PRO. in Roma con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. E.BI.PRO. garantisce che il trattamento dei predetti dati avviene secondo modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e che i dati non verranno utilizzati per finalità difformi da
quelle sopra indicate. Per finalità scientifiche e/o statistiche i relativi dati potranno essere rappresentati in
forma anonima. I dati potranno essere comunicati solo ad eventuali nostri Collaboratori, Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali
e di legge e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni a carico di
E.BI.PRO. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice ed in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e/o la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le relative richieste per posta al Titolare e Responsabile del trattamento dati per E.BI.PRO.
ovvero al suo legale rappresentante pro tempore.
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