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Le misure di incentivazione al lavoro 2018
2018: I BENEFICI DI GARANZIA GIOVANI

Con un provvedimento che trae le proprie risorse dai finanziamenti dei programmi europei per
l’occupazione e le politiche attive, l’Esecutivo intende incentivare, nel 2018, la nuova occupazione
attraverso il “ Programma Garanzia Giovani ” che si aggiunge, allo sgravio contributivo per le assunzioni
stabili a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 203/2015, dal
comma 893 e dal correlato Decreto Direttoriale per il Mezzogiorno ed all’apprendistato nelle sue varie
forme, con preminenza, ovviamente, per il professionalizzante.
Tutto questo avviene attraverso un Decreto Direttoriale del Direttore Generale dell’ANPAL, datato 30
dicembre 2017 (come quello del “Bonus SUD” di cui ricalca, pressoché pedissequamente, i contenuti)
che si avvale dei finanziamenti del Programma operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO): il tutto si svolge sotto la regia dell’INPS al quale la norma (art. 1) affida la
gestione del beneficio, qualificando l’Istituto “Organismo Intermedio”.
Ma, quale è, il contenuto del provvedimento?
Con l’art. 2 il Decreto Direttoriale prevede, in favore dei datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti,
assumano giovani profilati in Garanzia Giovani, uno specifico incentivo i cui importi sono determinati
dall’art. 5.
La norma si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, di qualsiasi dimensione occupazionale e con la
sola delimitazione geografica rappresentata dalla Provincia di Bolzano: dalla dizione ne consegue che
la disposizione si applica anche ai datori che non sono imprenditori (studi professionali, associazioni,
fondazioni, ecc.) ed alle imprese private a capitale pubblico. Tra i destinatari della norma vi sono anche
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(art. 4, comma 3) le società cooperative (il Decreto non ne specifica le caratteristiche ma si ritiene che le
stesse siano “di produzione e lavoro”) le quali, dopo il rapporto associativo sottoscrivono con i lavoratori
un ulteriore contratto di lavoro subordinato (art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001).
Il Decreto Direttoriale sottolinea un’altra condizione: i datori di lavoro non debbono essere obbligati ad
effettuare quella assunzione. Ciò significa che vale “in toto” l’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, laddove,
riprendendo concetti già espressi nel vecchio comma 12 dell’art. 4 della legge n. 92/2012 ora abrogato, si
afferma che l’agevolazione non spetta nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura
legale o contrattuale o dal rispetto di un diritto di precedenza (ad esempio, precedente rapporto a
termine con diritto ritualmente esercitato ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015, licenziamento avvenuto nei
sei mesi antecedenti, ecc.). Ovviamente è appena il caso di sottolineare che il beneficio non potrà essere
riconosciuto anche nel caso in cui ricorrano le altre ipotesi previste (ad esempio, lavoratori in integrazione
salariale straordinaria in forza presso l’unità produttiva interessata all’assunzione, con la stessa qualifica
del giovane).
Ma chi sono i giovani destinatari?
Sono quelli di età compresa tra i 16 ed i 29 anni (che, a mio avviso, abbiano assolto, pur nel silenzio
della norma, se minorenni, al diritto-dovere all’istruzione e formazione) che risultino essere disoccupati
secondo la previsione contenuta nell’art. 19 del D.L. vo n. 150/2015. Se, al momento in cui il datore
di lavoro prenota l’incentivo (di come sarà la procedura di ammissione me ne occuperò più avanti) il
giovane non dovesse risultare essere già stato preso in carico dai servizi per l’impiego competenti, sarà la
stessa ANPAL ad interessare la Regione (o le Regioni in caso di offerta plurima) interessata. Trascorsi 15
giorni, se l’avvenuta presa in carico non si è verificata è la stessa ANPAL che procede dal centro sulla base
delle informazioni scaturenti dall’autodichiarazione del lavoratore che potrà, su base campionaria, essere
sottoposta a verifica da parte della Regione o Provincia autonoma competente. Il Decreto Direttoriale non
specifica come dovrebbe avvenire tale “presa in carico centralizzata”.
L’art. 3 stabilisce gli ambiti territoriali di ammissibilità dell’incentivo affermando che trova applicazione
su tutto il territorio nazionale, con esclusione della Provincia di Bolzano e che lo stesso viene comunque
garantito anche in caso di spostamento di sede, salva l’ipotesi in cui il giovane sia trasferito in una sede
ubicata in Alto Adige.
Con l’art. 4 del provvedimento vengono determinate le tipologie contrattuali per le quali viene riconosciuto
il beneficio.
A differenza dello scorso anno il contratto a tempo determinato, tranne se trasformato, non risulta
essere portatore di alcuna agevolazione: la logica che ha portato a tale esclusione va, a mio avviso,
ricercata nel fatto che con la legge n. 205/2017 il Legislatore ha voluto favorire, con il riconoscimento
di appositi sgravi contributivi di natura triennale e strutturale, le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato. Di conseguenza esse sono:
1. il contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
2. il contratto di apprendistato professionalizzante.
Alcune riflessioni si rendono, a questo punto, necessarie.
Il contratto a tempo indeterminato può essere anche a tempo parziale (art. 4, comma 2) ma, pur nel silenzio
del Decreto, ritengo che, laddove il CCNL preveda un limite orario settimanale, non si possa andare sotto
tale soglia, in quanto si andrebbe contro la previsione dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che
correla il riconoscimento dei benefici al rispetto del trattamento economico e normativo scaturente
dall’applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e, se esistenti, dagli accordi territoriali od aziendali.
La norma agevola anche l’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione: cosa giusta,
attesa la completa equiparazione di tale tipologia al contratto di lavoro subordinato.
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato ad una qualificazione (e non ad
una qualifica come previsto dal vecchio D.L.vo n. 167/2011, ora abrogato) trova le proprie specifiche
agevolazioni che, comunque, è bene sottolinearlo, riguardano soltanto i primi dodici mesi successivi
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all’assunzione avvenuta nel corso del 2018: a partire dal tredicesimo mese e fino al termine del periodo
formativo continueranno a valere le aliquote contributive proprie determinate dai limiti dimensionali del
datore di lavoro.
Come dicevo pocanzi, l’agevolazione non riguarda il contratto a tempo determinato: tuttavia, se nel
corso del 2018 un contratto a termine stipulato con un giovane “NEET” viene convertito in rapporto a
tempo determinato, l’incentivo viene riconosciuto per dodici mesi dalla trasformazione. Ovviamente, se
il datore di lavoro ha, durante il rapporto a termine, versato la contribuzione aggiuntiva pari all’1,40%
prevista dalla legge n. 92/2012 e, poi, modificata con la legge di Bilancio del 2013, essa potrà essere,
integralmente, recuperata.
L’art. 4 continua (comma 4) ricordando che il beneficio spetta anche alla società cooperativa (il Decreto
non lo specifica ma ritengo che ci si volesse riferire a quelle di “produzione e lavoro”) che dopo il rapporto
associativo, stipula un ulteriore contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (questa ultima
precisazione non compare nel Decreto, ma si ritiene sottintesa), ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge
n. 142/2001 (la norma non cita tale riferimento normativo, ma la cosa appare evidente).
Il comma 5 ripete quanto già detto anche per il “Bonus Sud”: l’agevolazione non viene riconosciuta nel
rapporto di lavoro domestico, sia pure a tempo indeterminato (cosa giusta, attesa la peculiarità del
rapporto), nelle prestazioni occasionali (precisazione superflua, in quanto le stesse, disciplinate dall’art.
54-bis della legge n. 96/2017, possono dar luogo soltanto a lavori di natura discontinua e non stabile, per
un massimo di 280 ore l’anno ed un tetto di compenso non superiore a 2.500 euro per ogni committente)
e nell’intermittente che, seppur a tempo indeterminato, di tale tipologia ha soltanto il “nome”, essendo
la prestazione discontinua e legata soltanto alla “chiamata” del datore di lavoro.
Ovviamente, il beneficio non trova neanche applicazione nel contratto di apprendistato per la qualifica ed
il diploma professionale (art. 43 del D.L. vo n. 81/2015) ed in quello di alta formazione e ricerca (art. 45),
atteso che il Decreto Direttoriale, come già lo scorso anno, parla soltanto del contratto di apprendistato
professionalizzante.
Con l’art. 5 il Decreto ricorda che l’incentivo è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi INAIL, e di altra contribuzione “minore” come, sicuramente specificherà l’INPS
nella propria circolare (cosa del tutto analoga a quella già fatta nella n. 40/2017 al punto 5, relativa alle
assunzioni dello scorso anno) per dodici mesi a partire dalla data di assunzione, con un tetto fissato ad
8.060 euro, riparametrato ed applicato su base mensile.
Ciò significa, ad esempio, che per i rapporti a tempo indeterminato full-time è pari a 22,08 euro al
giorno (8.060/365 giorni), secondo un calcolo già effettuato dall’Istituto in situazioni analoghe. In caso
di rapporto a tempo indeterminato part-time, il tutto viene proporzionalmente ridotto (ad esempio, 20
ore settimanali con tempo parziale al 50% dell’orario settimanale contrattuale, il beneficio è pari a 11,04
euro).
L’incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020, in modo tale da consentire
il “godimento”anche a chi dovesse attivare i rapporti negli ultimissimi giorni del 2018. Lo scorso anno,
la circolare INPS n. 40/2017, al punto 4, chiarì che in favore dello stesso lavoratore “il beneficio poteva
essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro e che, una volta concesso, non era possibile rilasciare
nuove autorizzazioni per l’incentivo in favore dello stesso o di latro datore a prescindere dalla causa di
cessazione del precedente rapporto e della effettiva fruizione del beneficio”. Si ha motivo di ritenere che,
essendo identiche le parole adoperate nel Decreto, resti uguale l’indirizzo amministrativo che l’Istituto
emanerà con la prossima circolare.
Ma, il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso?
Nella circolare n. 40/2017 l’Istituto affermò che lo stesso poteva essere sospeso, esclusivamente, in caso
di assenza obbligatoria per maternità, con differimento temporale del beneficio che, comunque, doveva
essere fruito, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno che, nel provvedimento che si commenta, è
fissato al 29 febbraio 2020.
Per la fruizione del beneficio vengono richiesti alcuni requisiti essenziali che si rinvengono sia nella
normativa nazionale che in quella comunitaria:
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2015.
rispetto dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006: ciò significa regolarità
contributiva, osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro cosa che
comporta il non aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le
violazioni riportate nell’Allegato al D.M. sul DURC del 2015. A tutto questo si deve aggiungere il
rispetto, fermi restando gli altri obblighi normativi, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, se esistenti,
territoriali od aziendali (tale norma, pur nel rispetto dell’art. 39 della Costituzione, “taglia
fuori” ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, quei contratti che risultino stipulati
da associazioni di settore che non hanno il requisito di cui si è appena parlato). In caso di
somministrazione il requisito della regolarità contributiva riguarda l’agenzia di lavoro, mentre
quelle concernenti la tutela delle condizioni di lavoro gravano sia sul soggetto che somministra
che sull’utilizzatore, atteso che, entrambi, hanno obblighi ex D.L. vo n. 81/2008 nei confronti del
lavoratore;
2016.
rispetto dei principi generali fissati dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015: ciò significa che
l’agevolazione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente
stabilito dalla legge (art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, art. 47, comma 6, della legge n.
428/1990) o dalla contrattazione collettiva (ad esempio, CCNL imprese multi servizi in caso di
cambio di appalto), o se è stato violato un diritto di precedenza, fatto salvo quanto affermato dal
Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7/2016, secondo il quale, fino a quando (laddove richiesta
come nel caso dell’art. 24 del D.L.vo n. 81/2015) essa non viene esplicitata per iscritto, il datore
di lavoro può, legittimamente, procedere alla assunzione di altri lavoratori. Il beneficio non spetta
anche nel caso in cui siano in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale
(ma anche in presenza di contratti di solidarietà difensivi) a meno che ad essere assunti non siano
lavoratori di un livello diverso da quello posseduto dai soggetti sospesi o siano destinati ad una
unità produttiva diversa da quella in integrazione salariale straordinaria. L’incentivo non spetta
neanche nella ipotesi in cui ad essere assunti siano lavoratori licenziati, nel semestre antecedente
l’instaurazione dei rapporti, da imprese che presentino assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti, ovvero in rapporto di collegamento o controllo;
Ma gli ostacoli al riconoscimento dell’agevolazione non finiscono qui: infatti i successivi articoli 6 e 7
portano i datori di lavoro a confrontarsi con la normativa e gli obblighi comunitari.
L’art. 6 affronta il tema della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: quindi l’agevolazione
rientra nel “de minimis” (Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013), fatto salvo il caso in cui si
verifichi un incremento occupazionale netto (art. 32 del Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014).
La condizione dell’incremento occupazionale netto non trova applicazione allorquando la riduzione di
personale, nei dodici mesi antecedenti sia dovuta a dimissioni volontarie (che, oggi, non possono essere
che tali in quanto “blindate” dalla procedura ex art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 o dalla procedura ex D.L.vo
n. 151/2001 per le lavoratrici avanti all’Ispettorato territoriale del Lavoro), invalidità, pensionamento per
raggiunti limiti di età (probabilmente, sarà equiparabile l’uscita anticipata con l’APE), riduzione volontaria
dell’orario di lavoro (part-time concordato ma anche part-time volontario in alternativa al congedo
per maternità) e licenziamento per giusta causa (a questo punto occorrerà, al di là del puro dettato
terminologico, chiarire se calcolare o no il licenziamento, che è per giustificato motivo soggettivo, di un
lavoratore “dimissionario”, che non ha effettuato la prescritta procedura telematica).
Se viene sforato il tetto fissato dalla normativa sugli aiuti di stato l’INPS revoca l’incentivo ed applica le
sanzioni civili di legge: l’Istituto monitora le situazioni attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato
istituito ex art. 52 della legge n. 234/2012.
In presenza di un incremento occupazionale netto, come si diceva, si può “sforare” il limite del “de
minimis” ma l’importo (art. 7, comma 1), secondo la previsione del comma 5 dell’art. 32 del Regolamento
n. 651/2014 non può superare la c.d. “intensità di aiuto” che è fissata al 50% dei costi ammissibili.
Per quel che riguarda l’incremento occupazionale netto che viene richiesto qualora si intenda usufruire
dell’incentivo oltre il “de minimis”, occorre tener presente che:
1. secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza, sezione II, del 2 aprile 2009, n. C- 415/07) è
necessario raffrontare “il numero medio di unità Lavoro anno dell’anno precedente l’assunzione
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con il numero medio di unità lavoro anno dell’anno successivo all’assunzione”;
2. l’incremento deve essere valutato non rispetto alla singola unità produttiva presso la quale si
svolge il rapporto di lavoro ma con riguardo alla struttura complessiva dell’azienda (nel caso che
ci si trovi di fronte alla c.d. “impresa unica” disciplinato dal Regolamento CE n. 1407/2013 sarà
necessario effettuare il calcolo in maniera complessiva). Esso va mantenuto per tutto il periodo
di assunzione agevolata, secondo la previsione contenuta nell’art. 31, comma 1, lettera f) del D.L.
vo n. 150/2015;
3. la valutazione dell’incremento comporta il computo di tutte le tipologie a tempo indeterminato e
determinato (per quest’ultimo valgono i principi contenuti nell’art. 27 del D.L. vo n. 81/2015): per
il lavoro intermittente il riferimento normativo ai fini del computo è contenuto nell’art. 18 del D.L.
vo n. 81/2015, mentre non vengono prese in considerazione le prestazioni di lavoro occasionale
ex art. 54-bis della legge n. 96/2017. Nel caso in cui un contratto a termine venga stipulato per la
sostituzione di un lavoratore assente, va calcolato soltanto il “titolare del posto”;
4. la verifica dell’incremento occupazionale va effettuata ogni mese: se, per una qualsiasi ragione (al
di fuori delle esimenti di cui si è già parlato) essa viene meno, anche l’agevolazione viene meno
dal mese successivo e l’eventuale ripristino delle condizioni consente di fruire, nuovamente,
dell’incentivo ma i mesi perduti non si possono recuperare.
Ma, il Decreto Direttoriale non si ferma qui e ricorda che, in caso di sforamento del tetto del “de minimis”,
oltre all’incremento occupazionale, qualora ad essere interessato sia un giovane di età compresa tra i 25
ed i 34 anni, sarà necessario che costui sia in possesso di almeno uno dei quattro requisiti sotto riportati:
1. privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione fornita
dal D.M. 20 marzo 2013;
2. carenza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di
istruzione e formazione professionale;
3. completamento della formazione a tempo pieno da non oltre due anni e assenza di un primo
impiego regolarmente retribuito;
4. assunzione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero
l’assunzione sia avvenuta in settori in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di
almeno il 25%, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 109 novembre 2017 di attuazione
dell’art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Quello che ho, appena riportato è contenuto nell’art. 7 del Decreto il quale, all’ultimo comma, ricorda
anche che il controllo sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è affidato all’INPS ed agli organi
periferici di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ora, due parole sul “de minimis”.
Il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione
degli articoli 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 15.000.
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 aziende, riportano le stesse sotto il concetto di “impresa unica” ai fini dei limiti economici
sopra evidenziati. Le ipotesi sono le seguenti:
1. quando un’impresa possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di altra
impresa;
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2. 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;
3. quando un’impresa esercita una influenza dominante verso un’altra azienda;
4. quando un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, con accordi sottoscritti, la
maggioranza dei diritti di voto.
Il Regolamento CE n. 1407/2013 regolamenta il “de minimis” a partire dal 1° gennaio 2014: sostanzialmente,
si pone in linea con il precedente n. 1998/2006, con alcune innovazioni formali (otto articoli invece di sei
con espressioni che sembrano più semplificate) il cui fine è quello di fornire un’interpretazione chiara a
norme che in passato avevano dato adito a qualche perplessità), ma anche sostanziali. È il caso dell’art.
1, par. 2, dove si stabilisce che nell’ipotesi in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nel campo di
applicazione del Regolamento che in settori esclusi, la regola del “de minimis” trova applicazione soltanto
relativamente alle attività ammesse, a condizione che lo Stato membro garantisca che le attività esercitate
nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi.
Per completezza di informazione si ricorda che anche nel nuovo Regolamento sono elencati i settori
esclusi che sono gli stessi compresi nel vecchio:
1. imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
2. imprese della produzione primaria di prodotti agricoli;
3. imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
limitatamente ad alcune fattispecie;
4. imprese che usufruiscono di aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri o direttamente collegati a quantitativi esportati;
5. imprese che fruiscono di aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di
importazione.
Con l’art. 8 avviene “l’aggancio” con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile: il Decreto parla
di cumulabilità con lo “sgravio contributivo” previsto dal comma 100 dell’art. 1, della legge n. 205/2017.
Anche qui il Decreto parla, per i primi dodici mesi di sommatoria delle agevolazioni fino al limite massimo
complessivo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e su base mensile.
Una brevissima riflessione si rende necessaria: nella legge n. 205/2017 si parla di non cumulabilità dello
sgravio contributivo con altre agevolazioni (comma 100) con la sola eccezione prevista, per il Bonus Sud
al comma 893: qui il Decreto (che è un atto amministrativo) parla di cumulabilità, escludendo (art. 9) la
sommatoria con altre agevolazioni: probabilmente, esso va inteso come “atto autonomo e svincolato” ma,
forse, un chiarimento si renderebbe necessario.
Ma, quale è la procedura per poter “godere” dell’incentivo?
I passaggi sono tutti descritti negli articoli 10 e 11 e ricalcano quelli previsti nel Decreto Direttoriale per il
2017 e disciplinati sotto l’aspetto procedurale dalla circolare INPS n. 40.
Questa è la “scaletta” dettata dal Decreto Direttoriale:
1. i datori di lavoro interessati debbono presentare una istanza preliminare di ammissione al
beneficio, direttamente all’INPS e soltanto in via telematica, con i dati relativi all’assunzione
effettuata o da effettuare, seguendo le modalità che saranno indicate dall’Istituto;
2. l’INPS determina l’importo del beneficio spettante sia in relazione alla durata che alla retribuzione
desunta dal contratto sottoscritto, verifica, la registrazione del lavoratore nel programma Garanzia
Giovani, accerta la disponibilità delle risorse e comunica il buon esito della pratica con l’importo
dell’agevolazione;
3. nei sette giorni successivi alla ricezione della comunicazione di avvenuta prenotazione da
parte dell’INPS, i datori di lavoro interessati, se non lo hanno già fatto, debbono procedere alle
assunzioni;
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4. nei dieci giorni successivi alla ricezione della avvenuta prenotazione, i datori, a pena di decadenza,
debbono comunicare l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione;
5. l’erogazione del beneficio avviene attraverso il sistema del conguaglio.
L’INPS autorizza le agevolazioni nei limiti delle risorse disponibili (200 milioni di euro da valere, come già
detto, su tutto il territorio nazionale, con esclusione della Provincia di Bolzano) sulla base della valutazione
ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata. Tali risorse (art. 12) gravano sul Programma
Operativo Nazionale (PON) “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO). Nel momento in cui
giungerà a termine, con l’approvazione, il Programma Operativo Complementare (POC) i 200 milioni di
euro saranno implementati fino a raggiungere il limite dei 500 milioni.
L’iter prevede che l’incentivo venga autorizzato seguendo, pedissequamente, la cronologia dell’istanza
preliminare: per le assunzioni effettuate prima che della disponibilità del modulo telematico dell’istanza
preliminare, il beneficio viene autorizzato secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
L’art. 13 rinvia espressamente ad una circolare dell’INPS la individuazione delle procedure operative di
attuazione e si ha motivo di ritenere che la stessa, non si discosterà granché da quella che era in essere
nel 2017.
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IL “BONUS SUD” PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE DEI LAVORATORI NEL
MEZZOGIORNO

Con un Decreto Direttoriale, datato 30 dicembre 2017 e reso operativo alla fine del mese di gennaio, l’ANPAL
ha istituito, anche per il 2018, “l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno”, o ” Bonus Sud “ , la cui gestione
è stata affidata all’INPS (art. 1), in qualità di Organismo intermedio. Tutto questo è stato possibile anche
attraverso la disponibilità dei Fondi comunitari confluiti nel Piano Operativo Nazionale (PON) “Sistemi
di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO). L’importo, al momento, è pari a 200 milioni di euro ma,
a breve, sarà implementato dai Fondi previsti per il Piano Operativo Complementare (anche questo
nell’orbita “SPAO”) che è in fase di avanzata definizione e che presenta un budget pari a 302 milioni
di euro. La somma totale, quindi, sarà di 502 milioni, di poco inferiore a quella (530 milioni) che fu a
disposizione per il 2017.
Il Decreto Direttoriale assume quest’anno una particolare importanza alla luce del fatto che il comma
893 dell’art. 1 della legge n. 205/2015 lo correla, sotto l’aspetto degli ulteriori incentivi a disposizione, a
quanto stabilito dai commi 100 e seguenti per le assunzioni stabili a tempo indeterminato dei giovani.
L’ambito territoriale di applicazione del beneficio riguarda le Regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e
Basilicata (considerate “Regioni meno sviluppate”), la Sardegna, l’Abruzzo ed il Molise (ritenute “Regioni
in transizione” ) e, secondo la previsione contenuta nell’art. 2, i datori di lavoro privati (con esclusione di
quelli domestici), nel corso del 2018, possono assumere a tempo indeterminato soggetti di età compresa
tra i 16 ed i 34 anni (intesi, come 34 anni e 364 giorni) e lavoratori con 35 anni (non è previsto alcun limite
anagrafico massimo), privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (secondo il concetto
richiamato nel D.M. del Ministro del Lavoro del 20 marzo 2013). Per tale ultima disposizione (art. 1,
comma 1, lettera a), essi sono “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa
riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli
ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un
reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione” (8.000 euro per il lavoro
subordinato e 4.800 per il lavoro autonomo).
I lavoratori debbono risultare disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015, ossia debbono
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aver confermato ai servizi per l’impiego la loro disponibilità ad una occupazione. La caratteristica del
“Bonus Sud” che lo fa contraddistinguere dallo sgravio contributivo previsto dal comma 100 è che non
si richiede al lavoratore di non aver avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, ma soltanto
di essere un soggetto disoccupato immediatamente disponibile ad una nuova occupazione. Ovviamente
(ma questo argomento lo tratterò nel corso della riflessione quando esaminerò i contenuti dell’art. 8), si
porrà la questione del cumulo delle agevolazioni.
Tornando al significato di “soggetto privo di un lavoro regolarmente retribuito da sei mesi” oltre a ciò
che ho detto pocanzi rifacendomi alla spiegazione fornita, a suo tempo, dal Ministro Fornero con il
proprio decreto, ricordo che l’INPS se ne occupò lo scorso anno con la circolare n. 41, osservando come
la nozione di “rapporto regolarmente retribuito” debba essere riferita al profilo della durata e della
remunerazione e non al regolare pagamento dei contributi.
L’assunzione (art. 4) può avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, o con contratto
di apprendistato professionalizzante, mentre, rispetto allo scorso anno la disposizione non parla più di un
contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai sei mesi. L’assunzione a tempo indeterminato
a scopo di somministrazione, alla luce della equiparazione avvenuta ai fini del riconoscimento degli
incentivi, per effetto dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, è ammissibile ed il beneficio contributivo, come
recitava lo scorso anno la circolare n. 41, al punto 5, (e si pensa che ciò non cambi nel 2018) si ottiene per
un massimo di 12 mesi che sono comprensivi dei periodi di “non lavoro”, allorquando il lavoratore è “a
disposizione”, in attesa di essere inviato in missione.
Una breve riflessione va fatta per le assunzioni con contratto a tempo parziale: si ha motivo di ritenere
che laddove il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale preveda un “minimum” di ore settimanali, non si possa andare sotto tale soglia, in quanto
si concretizzerebbe una violazione della parte normativa, cosa che, in caso di controllo, porterebbe alla
revoca del beneficio, alla luce della previsione contenuta nell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Una breve riflessione è necessaria anche l’apprendistato professionalizzante il cui limite minimo può
essere anticipato a 17 anni, se il giovane ha terminato il percorso relativo all’apprendistato di primo
livello: qui ci si riferisce, senz’altro, alla previsione contenuta nell’art. 44 del D.L.vo n. 81/2015 finalizzata
alla qualificazione (è applicabile, a tal proposito, il chiarimento già offerto, a suo tempo, dall’interpello n.
8/2007) del giovane di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ma anche all’altra, stabilita nell’art. 47, comma
4, ove si parla di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i percettori di indennità di
mobilità (in via di totale esaurimento) e per i titolari di un trattamento di disoccupazione (NASPI, DISCOLL.). Ovviamente, come già ricordato nel 2017 dalla circolare n. 41, il “bonus” spetta anche ai datori
di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, ove la contrattazione collettiva nazionale
stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ha previsto modalità di svolgimento
del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato (ad esempio, nel turismo e, per effetto di
quanto affermato nel D.L.vo n. 202/2017, a breve anche nei settori cinematografico ed audiovisivo).
L’art. 2 ricorda, al comma 3, che fatta salva l’ipotesi della trasformazione del rapporto da contratto a
tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, il lavoratore non deve aver avuto un rapporto
di lavoro con lo stesso datore, negli ultimi sei mesi. Qui, pur nel silenzio specifico della norma, tenuto
conto che la stessa ha una natura anti elusiva, ritengo che il divieto vada esteso alle società collegate o
controllate, anche ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
Il Bonus Sud spetta anche a quelle cooperative di produzione e lavoro che, in attuazione della previsione
contenuta nella legge n. 142/2001, sottoscrivano con il socio lavoratore un ulteriore rapporto di lavoro
subordinato.
L’art. 4 conclude affermando che il beneficio non viene riconosciuto per i contratti di lavoro domestico (e
la cosa si capisce bene, attesa la peculiarità dei rapporti), per il contratto occasionale (ma le prestazioni
occasionali, previste dall’art. 54-bis della legge n. 96/2017 non possono mai dar luogo ad un contratto
di lavoro a tempo indeterminato, come, del resto, il “vecchio” lavoro accessorio) ed il contratto
intermittente che, pur se a tempo indeterminato, è legato a prestazioni discontinue e non stabili,
dipendendo “in toto” dalla “chiamata” del datore.
Il beneficio è strettamente correlato alla sede di lavoro che deve essere in una delle Regioni che ho citato
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all’inizio di questa riflessione. Esso è completamente sganciato dalla residenza del lavoratore e cessa di
essere riconosciuto (art. 3, comma 2) nel caso in cui si verifichi uno spostamento della sede di lavoro in un
ambito territoriale “non incentivato”.
La revoca del beneficio, a mio avviso, non scatta nelle ipotesi in cui, nel rispetto del dettato contrattuale,
il lavoratore venga inviato in trasferta o sia distaccato temporaneamente, presso altro datore, secondo
la previsione contenuta nell’art. 30 del D.L.vo n. 276/2003, in quanto, in quest’ultimo caso, il lavoratore
resta, sempre, alle dipendenze del distaccante e si trova presso il distaccata rio per un interesse specifico
del proprio imprenditore.
Ma, a quanto ammonta l’agevolazione?
La risposta ce la fornisce l’art. 5, affermando che viene riconosciuta nel limite massimo di 8.060 euro per
ogni assunzione a tempo indeterminato e pieno (con il part-time, ovviamente, è tutto in proporzione),
effettuata nel corso del 2018: essa vale per un periodo di dodici mesi e si riferisce alla contribuzione a
carico del datore, con esclusione di premi e contributi INAIL.
La dizione adoperata è del tutto identica a quella che il Legislatore, a suo tempo, usò per l’esonero triennale
con l’art. 1, comma 118, della legge n. 190/204 e che, poi, riprese, pedissequamente, per l’esonero
biennale (di importo minore), con l’art. 1, comma 178, della legge n. 208/2015.
Riprendendo, pertanto, ciò che lo scorso anno la circolare n. 41 ebbe ad affermare e sulla scorta di quanto
già declinato dalla circolare n. 57/2016, si può affermare che l’agevolazione contributiva oltre che sui
premi ed i contributi INAIL non si applichi per:


il contributo, se dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2112 c.c.”, previsto dall’art. 1, comma 755 della legge n.
296/2006, per effetto di quanto affermato al successivo comma 756;



il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali, alternativi e di solidarietà previsti dal D.L.vo n.
148/2015, per effetto della esclusione prevista dal successivo art. 33, comma 4, nonché al Fondo
di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento, come previsto dall’art.
40 del D.L.vo n. 148/2015;



il contributo per la garanzia sul finanziamento del Qu.I.R. (il c.d. “TFR in busta paga”), previsto
dall’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;



il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, pari allo 0,30% sulla
retribuzione imponibile destinato, per i datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei
Fondi interprofessionali ex art. 118 della legge n. 388/2000;



il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di
assistenza sanitaria ex lege n. 166/1991;



il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi da 8 a 14, del D.L.vo
n. 182/1997;



il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n.
166/1997.

La circolare n. 41 chiarì, a suo tempo, che il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3, comma 15,
della legge n. 297/1982, finalizzato al finanziamento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’agevolazione,
trattandosi di una contribuzione di natura previdenziale che grava sul datore di lavoro.
Ma, quali sono i datori di lavoro che possono accedere all’incentivo?
La risposta ha una portata onnicomprensiva: sono tutti quelli di natura privata, a prescindere dal fatto
che siano imprenditori o meno, come gli studi professionali, le associazioni, o le fondazioni, ivi comprese
le società cooperative di produzione e lavoro che dopo il rapporto associativo, stipulano con lo stesso
soggetto un ulteriore rapporto di natura subordinata, secondo la previsione contenuta nell’art. 1
della legge n. 142/2001.
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L’incentivo va “percepito” tramite conguaglio nelle denunce trasmesse mensilmente all’Istituto e va
fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020 (art. 5, comma 3).
A questo punto si pone la domanda relativa alle modalità di fruizione del beneficio.
Sarà, sicuramente, l’Istituto a declinarle ma, essendo le parole del Decreto Direttoriale, identiche a quelle
adoperate lo scorso anno, si può pensare che esse saranno identiche a quelle formulate con la circolare
n. 41.
Quest’ultima, riallacciandosi al sistema già ipotizzato con la circolare n. 17/2015 che conteneva le prime
indicazioni sull’esonero triennale previsto dalla legge n. 190/2014, affermava che la soglia massima di
esonero della contribuzione datoriale era riferita al periodo di paga mensile ed era pari a 671,66 euro,
cifra che risultava dalla suddivisione di 8.060 per le 12 mensilità: per i rapporti risolti nel corso del mese,
la soglia andava riproporzionata assumendo la misura di euro 22,08 (8.060 euro: 365 gg.), per ogni giorno
di fruizione del beneficio. La contribuzione eccedente mensilmente (perché, ad esempio, il lavoratore
aveva svolto un cospicuo numero di ore straordinarie) poteva formare oggetto di esonero durante
l’anno solare di“godimento” dell’agevolazione, nel rispetto del limite massimo di 8.060 euro.
C’è, poi, un’altra questione da sottolineare: il Decreto afferma (art. 5) che “l’importo dell’incentivo è pari
alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto”. Da ciò discende che nei contratti
come l’apprendistato professionalizzante presso datori di lavoro dimensionati fino a nove dipendenti ove
la contribuzione è pari, nel primo anno, all’1,50% a cui va aggiunto 1,61%, “figlio” della legge n. 92/2012,
difficilmente si raggiungerà il limite massimo e l’agevolazione si attesterà su quella che, effettivamente, è
la quota a carico del datore (poche centinaia di euro).
Il riconoscimento del “Bonus Sud” è subordinato al:
2015.
rispetto dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006: ciò significa regolarità
contributiva, osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro cosa che
comporta il non aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le
violazioni riportate nell’Allegato al D.M. sul DURC del 2015. A tutto questo si deve aggiungere
il rispetto, fermi restando gli altri obblighi normativi, degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, se
esistenti, territoriali od aziendali (tale norma, pur nel rispetto dell’art. 39 della Costituzione,
“taglia fuori” ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, quei contratti che risultino
stipulati da associazioni di settore che non hanno il requisito di cui si è appena parlato). In caso
di somministrazione il requisito della regolarità contributiva riguarda l’agenzia di lavoro, mentre
quelle concernenti la tutela delle condizioni di lavoro gravano sia sul soggetto che somministra
che sull’utilizzatore, atteso che, entrambi, hanno obblighi ex D.L.vo n. 81/2008 nei confronti del
lavoratore;
2016.
rispetto dei principi generali fissati dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015: ciò significa che
l’agevolazione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente
stabilito dalla legge (art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, art. 47, comma 6, della legge n.
428/1990) o dalla contrattazione collettiva (ad esempio, CCNL imprese multi servizi in caso di
cambio di appalto), o se è stato violato un diritto di precedenza, fatto salvo quanto affermato dal
Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7/2016, secondo il quale, fino a quando (laddove richiesta
come nel caso dell’art. 24 del D.L.vo n. 81/2015) essa non viene esplicitata per iscritto, il datore
di lavoro può, legittimamente, procedere alla assunzione di altri lavoratori. Il beneficio non spetta
anche nel caso in cui siano in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale
(ma anche in presenza di contratti di solidarietà difensivi) a meno che ad essere assunti non siano
lavoratori di un livello diverso da quello posseduto dai soggetti sospesi o siano destinati ad una
unità produttiva diversa da quella in integrazione salariale straordinaria. L’incentivo non spetta
neanche nella ipotesi in cui ad essere assunti siano lavoratori licenziati, nel semestre antecedente
l’instaurazione dei rapporti, da imprese che presentino assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti, ovvero in rapporto di collegamento o controllo;
Ma gli ostacoli al riconoscimento dell’agevolazione non finiscono qui: infatti i successivi articoli 6 e 7
portano i datori di lavoro a confrontarsi con la normativa e gli obblighi comunitari.
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L’art. 6 affronta il tema della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: quindi l’agevolazione
rientra nel “de minimis” (Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013), fatto salvo il caso in cui si
verifichi un incremento occupazionale netto (art. 32 del Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014).
La condizione dell’incremento occupazionale netto non trova applicazione allorquando la riduzione di
personale, nei dodici mesi antecedenti sia dovuta a dimissioni volontarie (che, oggi, non possono essere
che tali in quanto “blindate” dalla procedura ex art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 o dalla procedura ex D.L.vo
n. 151/2001 per le lavoratrici avanti all’Ispettorato territoriale del Lavoro), invalidità, pensionamento per
raggiunti limiti di età (probabilmente, sarà equiparabile l’uscita anticipata con l’APE), riduzione volontaria
dell’orario di lavoro (part-time concordato ma anche part-time volontario in alternativa al congedo
per maternità) e licenziamento per giusta causa (a questo punto occorrerà, al di là del puro dettato
terminologico, chiarire se calcolare o no il licenziamento, che è per giustificato motivo soggettivo, di un
lavoratore “dimissionario”, che non ha effettuato la prescritta procedura telematica).
Se viene sforato il tetto fissato dalla normativa sugli aiuti di stato l’INPS revoca l’incentivo ed applica le
sanzioni civili di legge: l’Istituto monitora le situazioni attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato
istituito ex art. 52 della legge n. 234/2012.
In presenza di un incremento occupazionale netto, come si diceva, si può “sforare” il limite del “de
minimis” ma l’importo (art. 7, comma 1), secondo la previsione del comma 5 dell’art. 32 del Regolamento
n. 651/2014 non può superare la c.d. “intensità di aiuto” che è fissata al 50% dei costi ammissibili.
Per quel che riguarda l’incremento occupazionale netto che viene richiesto qualora si intenda usufruire
dell’incentivo oltre il “de minimis”, occorre tener presente che:


secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza, sezione II, del 2 aprile 2009, n. C- 415/07) è
necessario raffrontare “il numero medio di unità Lavoro anno dell’anno precedente l’assunzione
con il numero medio di unità lavoro anno dell’anno successivo all’assunzione”;



l’incremento deve essere valutato non rispetto alla singola unità produttiva presso la quale si
svolge il rapporto di lavoro ma con riguardo alla struttura complessiva dell’azienda (nel caso che
ci si trovi di fronte alla c.d. “impresa unica” disciplinato dal Regolamento CE n. 1407/2013 sarà
necessario effettuare il calcolo in maniera complessiva). Esso va mantenuto per tutto il periodo di
assunzione agevolata, secondo la previsione contenuta nell’art. 31, comma 1, lettera f) del D.L.vo
n. 150/2015;



la valutazione dell’incremento comporta il computo di tutte le tipologie a tempo indeterminato
e determinato (per quest’ultimo valgono i principi contenuti nell’art. 27 del D.L.vo n. 81/2015):
per il lavoro intermittente il riferimento normativo ai fini del computo è contenuto nell’art. 18
del D.L.vo n. 81/2015, mentre non vengono prese in considerazione le prestazioni di lavoro
occasionale ex art. 54-bis della legge n. 96/2017. Nel caso in cui un contratto a termine venga
stipulato per la sostituzione di un lavoratore assente, va calcolato soltanto il “titolare del posto”;



la verifica dell’incremento occupazionale va effettuata ogni mese: se, per una qualsiasi ragione (al
di fuori delle esimenti di cui si è già parlato) essa viene meno, anche l’agevolazione viene meno
dal mese successivo e l’eventuale ripristino delle condizioni consente di fruire, nuovamente,
dell’incentivo ma i mesi perduti non si possono recuperare.

Ma, il Decreto Direttoriale non si ferma qui e ricorda che, in caso di sforamento del tetto del “de minimis”,
oltre all’incremento occupazionale, qualora ad essere interessato sia un giovane di età compresa tra i 25
ed i 34 anni, sarà necessario che costui sia in possesso di almeno uno dei quattro requisiti sotto riportati:


privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione fornita
dal D.M. 20 marzo 2013;



carenza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di
istruzione e formazione professionale;



completamento della formazione a tempo pieno da non oltre due anni e assenza di un primo
impiego regolarmente retribuito;



assunzione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi
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almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero
l’assunzione sia avvenuta in settori in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di
almeno il 25%, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 109 novembre 2017 di attuazione
dell’art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Quello che ho, appena riportato è contenuto nell’art. 7 del Decreto il quale, all’ultimo comma, ricorda
anche che il controllo sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è affidato all’INPS ed agli organi di
vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ora, due parole sul “de minimis”.
Il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione
degli articoli 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 15.000.
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 aziende, riportano le stesse sotto il concetto di “impresa unica” ai fini dei limiti economici
sopra evidenziati. Le ipotesi sono le seguenti:


quando un’impresa possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di altra
impresa;



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;



quando un’impresa esercita una influenza dominante verso un’altra azienda;



quando un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, con accordi sottoscritti, la
maggioranza dei diritti di voto.

Il Regolamento CE n. 1407/2013 regolamenta il “de minimis” a partire dal 1° gennaio 2014: sostanzialmente,
si pone in linea con il precedente n. 1998/2006, con alcune innovazioni formali (otto articoli invece di sei
con espressioni che sembrano più semplificate) il cui fine è quello di fornire un’interpretazione chiara a
norme che in passato avevano dato adito a qualche perplessità), ma anche sostanziali. E’ il caso dell’art.
1, par. 2, dove si stabilisce che nell’ipotesi in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nel campo di
applicazione del Regolamento che in settori esclusi, la regola del “de minimis” trova applicazione soltanto
relativamente alle attività ammesse, a condizione che lo Stato membro garantisca che le attività esercitate
nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi.
Per completezza di informazione si ricorda che anche nel nuovo Regolamento sono elencati i settori
esclusi che sono gli stessi compresi nel vecchio:


imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;



imprese della produzione primaria di prodotti agricoli;



imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
limitatamente ad alcune fattispecie;



imprese che usufruiscono di aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri o direttamente collegati a quantitativi esportati;



imprese che fruiscono di aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di
importazione.

Con l’art. 8 avviene “l’aggancio” con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile disciplinato
dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017: esso è reso possibile dal comma 893 che
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deroga alla incumulabilità generale prevista dal comma 114.
Chi, nel corso del 2018, assumerà, a tempo indeterminato, in una delle Regioni del Mezzogiorno un
lavoratore che non abbia compiuto i 35 anni e che non abbia avuto, alle spalle, un contratto di lavoro
a tempo indeterminato, potrà fruire, per i primi 12 mesi, della integrazione dello sgravio contributivo
(il 50% dei contributi dovuti dal datore con un limite fissato a 3.000 euro) fino a giungere al 100% con
un tetto massimo a 8.060 euro, riparametrato ed applicato su base mensile. La stessa cosa avverrà in
caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, purchè il
lavoratore abbia il requisito anagrafico e non sia già stato titolare di un avuto precedente contratto a
tempo indeterminato, con esclusione di periodi di apprendistato trascorsi presso altro datore di lavoro.
In quest’ultima ipotesi, qualora siano stati versati, si potranno recuperare anche gli importi legati al
contributo aggiuntivo dell’1,40% mensile.
E’ appena il caso di ricordare come, per la parte “aggiuntiva” del beneficio, il datore di lavoro sia tenuto
al rispetto dei precisi obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, atteso che quelli derivanti dall’art.
31 del D.L.vo n. 150/2015 e quelli ex art. 1, commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/1996 li deve,
comunque, rispettare per poter accedere allo sgravio contributivo previsto dal comma 100.
C’è, poi, una piccola sottolineatura da evidenziare: l’art. 8 parla di integrazione del beneficio per 12 mesi
(e, d’altra parte, è questa la portata di validità dell’incentivo), mentre il comma 893 sembra dire una
cosa diversa quando afferma che “l’esonero contributivo di cui al comma 100 (che, è bene ricordarlo, è
strutturale e triennale) è elevato fino al 100%”.
Dopo aver ricordato (art. 9) l’incumulabilità degli 8.060 euro con altri benefici di natura economica e
contributiva, fatta salva la previsione dell’art. 8, con l’art. 10 il Decreto fissa la procedura per l’ammissione
all’incentivo: è questo un passaggio molto importante ma, soprattutto, sarà importante la circolare
dell’INPS la cui uscita è espressamente richiesta dallo stesso Decreto. Quasi sicuramente, l’Istituto seguirà
le modalità operative già fissate nel 2017 con la circolare n. 41.
Questi sono i passaggi richiesti dal Decreto Direttoriale:


istanza preliminare di ammissione indirizzata all’INPS, in via telematica, con i dati relativi
all’assunzione effettuata o che si intende effettuare: probabilmente si dovranno indicare una serie
di dati riferibili sia al lavoratore che al luogo di assunzione, l’importo della retribuzione mensile
media prevista od effettiva e l’aliquota contributiva datoriale. Questi ultimi elementi appaiono
essenziali in quanto l’INPS dovrà valutare l’impegno economico complessivo anche in relazione
alle risorse economiche esistenti;



determinazione da parte dell’INPS dell’importo dell’agevolazione in relazione sia alla durata che
alla retribuzione contrattuale;



verifica, attraverso un modulo telematico, dei requisiti di ammissione al beneficio;



accertamento della disponibilità residua delle risorse;



comunicazione, in caso di esito positivo delle verifiche, della avvenuta prenotazione dell’importo
riferito all’incentivo;



assunzione del lavoratore e conferma della prenotazione del beneficio, a pena di decadenza,
entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione di prenotazione pervenuta, in via
telematica, dall’INPS.

L’art. 11 parla dell’autorizzazione all’incentivo: esso è nel limite delle risorse disponibili, sulla base della
valutazione ex ante del costo del lavoro correlato ad ogni singola assunzione: l’ordine è rappresentato dalla
cronologia correlata alla presentazione dell’istanza preliminare. Se le assunzioni sono state effettuate
prima della messa “on-line” del modello telematico di istanza preliminare (la norma è in vigore dal 1°
gennaio 2018), le istanze saranno valutate secondo l’ordine cronologico della instaurazione dei rapporti.
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LICENZIAMENTI E SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI DEI GIOVANI:
IL BLOCCO DEL LEGISLATORE

In attesa che l’INPS, attraverso una propria circolare, data per imminente, dipani i nodi più intricati relativi
alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo previsto dal Legislatore nei confronti dei datori di
lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato (o anche che ne trasformano dal
tempo determinato) giovani con età non superiore al compimento dei 30 anni, che diventano 35 nel solo
2018, ritengo opportuno soffermare l’attenzione su quanto affermato dai commi 104 e 105 dell’art. 1
della legge n. 205/2017.
Giustamente, a fronte di un pericolo, sempre presente, se pur latente, di licenziamenti e di riassunzioni
effettuate con l’unico scopo di “lucrare” sugli sgravi contributivi, il comma 104, dopo aver richiamato il
rispetto dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 (ma anche, se pur non nominati, dei commi 1175 e 1176 dell’art.
1 della legge n. 296/2006) dispone che l’esonero spetti ai datori di lavoro che “nei sei mesi precedenti
l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n, 223/1991, n. 223, nella medesima unità produttiva”.
Per ben comprendere il dettato normativo occorre, a mio avviso, partire dalla definizione di “unità
produttiva” rispetto alla quale, in presenza delle tipologie di recesso appena nominate, scatta il
“blocco”. Essa, come chiarito, da ultimo, dalla circolare dell’INPS n. 9 del 19 gennaio 2017 concernente
le integrazioni salariali, si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali ed i laboratori distaccati
dalla sede che presentino una propria organizzazione autonoma o tecnico funzionale, con sviluppo di una
attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, con una presenza continua
di maestranze in forza.
Il Legislatore afferma che lo sgravio contributivo non spetta qualora nei sei mesi antecedenti l’instaurazione
del rapporto, vi siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ma, aggiungo, anche
plurimi con la stessa motivazione.
Da quanto appena detto i recessi dovuti ad un giustificato motivo soggettivo (ad esempio, per scarso
rendimento o anche per provvedimento disciplinare di natura espulsiva), e ad una giusta causa, non
sono ostativi al riconoscimento del beneficio contributivo: alle stesse considerazioni si giunge a fronte
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di un licenziamento per superamento del periodo di comporto disciplinato, anche per gli eventuali
effetti correlati alla sommatoria dei periodi, dal CCNL di riferimento. Infatti, la Cassazione, con sentenza
n. 1404 del 31 gennaio 2012 ha affermato che “le regole dettate dall’art. 2110 c.c. per le ipotesi di
assenze determinate da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei
licenziamenti individuali che su quella degli articoli 1256 e 1264 c.c. . Ne discende che, in forza della
sua applicabilità, il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità del
recesso, nel senso che all’uopo non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della
sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il
lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali”.
Anche il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non rientra nel “blocco” previsto
dalla norma, in quanto ambo le parti, senza obbligo di preavviso, possono recedere dal rapporto senza
l’applicazione delle disposizioni ordinarie che regolano i casi di legittimo recesso.
Il Legislatore afferma, inoltre, che il beneficio dello sgravio contributivo non spetta ai datori di lavoro
che, nei sei mesi antecedenti, hanno proceduto a licenziamenti collettivi al termine di una procedura di
riduzione di personale, secondo le regole dettate dalla legge n. 223/1991. Da ciò ne discende che il calcolo
va fatto non con riferimento alla procedura conclusa (che potrebbe essere anche di molto antecedente ed
aver previsto uno “slittamento” dei recessi anche in modo temporalmente dilazionato), ma alla data della
effettiva risoluzione dell’ultimo lavoratore licenziato “collettivamente”.
Prima di entrare nel merito di alcune questioni operative particolari mi chiedo se la disposizione contenuta
nel comma 104 si riferisca alla ipotesi di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o
collettivi per riduzione di personale intesi in senso ampio (qualsiasi dipendente licenziato per tali cause,
a prescindere dalla qualifica) o in senso stretto (lavoratore con qualifica o mansioni analoghe a quelle del
giovane da assumere). La disposizione sembra propendere per la prima ipotesi, non avendo affermato,
nello specifico, alcunché: da ciò discende che l’impresa potrebbe aver licenziato per giustificato motivo
oggettivo un lavoratore in possesso di una qualifica completamente diversa rispetto a quella del giovane
che dovrebbe essere assunto. Il datore dovrà attendere, se intende usufruire dello sgravio contributivo, i
canonici sei mesi.
Ma come accennato pocanzi, ritengo opportuno fare alcune considerazioni.
Il Legislatore parla di “licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o di licenziamenti collettivi”: da
ciò si deduce che in presenza, ad esempio, di dimissioni presentate regolarmente secondo la procedura
dettata dal D.M. attuativo dell’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015, o di dimissioni della donna lavoratrice nel
c.d. “periodo protetto” confermate davanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, o
dei genitori entro i tre anni dalla nascita del bambino (le regole sono le stesse in caso di adozione o
affidamento) o di dimissioni nel periodo compreso tra l’affissione delle pubblicazioni all’albo comunale ed
un anno dalla data di celebrazione del matrimonio, o di risoluzione consensuale del rapporto, lo sgravio
contributivo viene riconosciuto pur se l’assunzione del giovane avviene prima che siano trascorsi i sei mesi
dalla risoluzione del rapporto con l’altra lavoratrice (o lavoratore).
Parimenti ritengo che una procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione per una richiesta di
licenziamento determinato da giustificato motivo oggettivo (art. 7 della legge n. 604/1966) conclusasi con
un accordo di risoluzione consensuale del rapporto sottoscritto avanti alla commissione di conciliazione
istituita ex art. 410 cpc presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, non sia di ostacolo al “riconoscimento”
del beneficio contributivo, in quanto il contratto si è risolto consensualmente, pur se il lavoratore
interessato ha diritto al trattamento di NASPI, in quanto il datore ha pagato il relativo ticket di ingresso.
Un’altra questione operativa importante è rappresentata, a mio avviso, da cosa si scrive all’interno di
verbali di conciliazioni redatti ex artt. 410 e 411 cpc. .
Se si intende fruire dei benefici legati ad una imminente assunzione di un giovane, è opportuno non fare
riferimento al recesso per giustificato motivo oggettivo ed alla sua piena legittimità, pur se il lavoratore,
ricevendo una indennità economica soddisfacente, affermi che non è sua intenzione impugnare il
provvedimento: quel verbale, se redatto in tal modo, “blocca” la possibilità di fruire dello sgravio.
Il successivo comma 105, si occupa, invece, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
giovane assunto o di altro lavoratore che nella medesima unità produttiva è inquadrato nella stessa
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qualifica: ebbene, se ciò avviene entro i sei mesi successivi all’assunzione, il beneficio viene revocato e
viene disposto il recupero di quanto già fruito. Tale revoca non esplica alcun effetto nei confronti di altri
datori di lavoro privati che dovessero, successivamente (anche a distanza di anni), assumere il lavoratore
che è “portatore” del periodo residuo di “sgravio”.
Una questione riguarda l’eventuale altro lavoratore licenziato: la norma parla di stessa qualifica.
A mio avviso, la revoca dell’esonero (ma su questo è opportuno attendere le determinazioni amministrative
dell’INPS o di altri organismi interessati – Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro ) sussiste,
in virtù della previsione sulle mansioni contenuta nell’art. 2103, per tutte quelle mansioni riferibili alla
stesso livello di inquadramento della categoria legale di inquadramento.
Lo sgravio contributivo non viene riconosciuto, in presenza di licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o collettivi avvenuti nei sei mesi precedenti, anche nel caso in cui un contratto a termine venga
trasformato in contratto a tempo indeterminato: infatti, il Legislatore richiama, tra gli altri, l’applicazione
dei commi 104 e 105.
Del tutto diverso è, invece, il discorso relativo all’apprendistato: lo sgravio contributivo pari al 50% della
quota contributiva a carico del datore di lavoro con un tetto annuo fissato a 3.000 euro, con esclusione
di quanto dovuto all’INAIL, viene riconosciuto, per dodici mesi, a partire dal tredicesimo mese successivo
al “consolidamento” del rapporto al termine del periodo formativo, qualora il giovane, al momento della
trasformazione, sia in possesso del requisito anagrafico. Qui oltre al comma 103, non trovano applicazione
i commi 104 e 105 sui quali mi sono soffermato in questa riflessione.
La ragione della non applicazione di tali disposizioni risiede nel fatto il beneficio contributivo viene
riconosciuto per un giovane lavoratore che, di regola, è già in forza presso il datore di lavoro da almeno
quattro anni (tre di formazione ed uno già trascorso con la contribuzione ridotta) o da sei se ci riferisce a
qualifiche del settore artigiano, ove la formazione può giungere fino a sessanta mesi.
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ASSUNZIONI STABILI DEI GIOVANI: ALCUNE CRITICITÀ CHE SI POTEVANO
EVITARE

La riflessione che segue riguarda soltanto alcuni aspetti relativi allo sgravio contributivo che dal 1° gennaio
2018, in maniera strutturale, accompagna le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani che non hanno
compiuto i 30 anni (ma, tale limite, per il solo 2018, è stato elevato a 35).
C’è una premessa che, a mio avviso, è necessaria e deve, da subito, essere esternata: essa riguarda la
valenza positiva del provvedimento in quanto tutto ciò che contribuisce a facilitare l’occupazione deve,
sempre, essere visto con favore, pur se, confrontato con le precedenti esperienze relative al 2015 ed al
2016 (leggi n. 190/2014 e n. 205/2015), si rivolge ad una platea più ristretta, in quanto è destinato
soltanto ai giovani fino ad una età prestabilita (l’assunzione agevolata degli “over 35” nel Mezzogiorno,
prevista dal comma 893 è legata ad altri requisiti ed all’attuazione dei PON e dei POC, cofinanziati
attraverso i fondi europei).
Detto questo, però, due sono le criticità che, almeno in questa sede intendo esaminare: la prima riguarda
la definizione che il Legislatore ha dettato per il contratto a tempo indeterminato ove sia al comma 100
dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che al successivo comma 108, ha fatto seguire nella definizione la
frase “a tutele crescenti, di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23”, mentre la seconda concerne
la identificazione dei lavoratori destinatari con il requisito dell’età che sono (comma 101) coloro che non
“siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo
quanto previsto dal comma 103 (ove si parla della portabilità dell’incentivo residuo da parte del lavoratore
licenziato da primo datore). Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di
apprendistato presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”.
La prima questione da esaminare riguarda la dizione di “contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti”: il Legislatore ha voluto dire qualcosa in particolare o no atteso che tutti i rapporti subordinati
a tempo indeterminato sono, a partire dal 7 marzo 2015, a tutele crescenti, condizione che, però, è bene
sottolinearlo, scatta al momento della risoluzione del rapporto per licenziamento con applicazione degli
articoli 2, 3 e 10 (quest’ultimo per i recessi al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale)?
A mio avviso, non ha un significato particolare, pur se già tra alcuni operatori, sta passando la tesi che lo
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sgravio contributivo non trovi applicazione presso quei datori di lavoro che, in virtù di accordi individuali
o collettivi, riconoscono a tutto il personale, in caso di licenziamento (cosa, evidentemente, non certa ed
auspicabile) le garanzie previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970.
Tale tesi, soprattutto se sarà supportata da un qualche orientamento amministrativo, non appare
assolutamente pertinente in quanto non si può correlare lo sgravio contributivo che attiene al momento
della instaurazione del rapporto ad un qualcosa di eventuale ove le tutele, ai fini della salvaguardia
occupazionale, sono, in linea di massima, più “solide”, rispetto a quelle del D.L. vo n. 23/2015. Va, peraltro,
ricordato come tali accordi potrebbero avere anche una valenza derogatoria prevista espressamente dalla
legge, se avvenuti ex art. 8, comma 2, della legge n. 148/2011 ove, a fronte di obiettivi di scopo, si può
intervenire legittimamente sulle “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro”.
Detto questo, si porrebbe, poi, un’altra questione pratica: come farebbero, nella sostanza, gli organi
di vigilanza dell’Istituto a controllare tutti gli eventuali accordi sindacali od individuali stipulati anche
durante la vigenza dei rapporti di lavoro (si pensi, ad esempio, alla ipotesi di un contratto integrativo
aziendale ove, a fronte di concessioni che riguardano la gestione complessiva della vita aziendale
– maggiore flessibilità, turni aggiuntivi, ecc. – si conviene di derogare alla previsione del D.L.vo n.
23/2015)?
La seconda questione riguarda la sussistenza di una condizione, secondo il Legislatore, imprescindibile: il
giovane non deve aver avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con la sola eccezione
del periodo di apprendistato “non consolidatosi” al termine del periodo formativo. Si ha motivo di
ritenere che in tale ambito non rientrino i contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato ove
la prestazione non è “stabile” ma “discontinua”, dipendendo unicamente dalla “chiamata” del datore
e precedenti contratti di somministrazione in “staff-leasing” che nel c.d. “codice dei contratti” trovano,
essenzialmente, una loro specifica disciplina negli articoli 31 e 34.
La preoccupazione del Legislatore che traspare, chiaramente, dal dettato normativo è quella di evitare
che alcuni datori di lavoro, dopo aver fruito degli esoneri triennali o biennali degli anni passati, dopo aver
risolto il rapporto con i giovani lavoratori a suo tempo assunti, potessero fruire, per gli stessi o per altri
lavoratori (magari, licenziati da altri datori) del nuovo sgravio contributivo. In tale ottica la norma vieta,
giustamente, l’assunzione se negli ultimi sei mesi, nell’unità produttiva interessata (per l’individuazione
possono valere i criteri previsti dalla circolare INPS n. 9/2017), si è proceduto a licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo (senza alcuna correlazione con la qualifica del giovane da assumere) o a
seguito di procedura collettiva per riduzione di personale e, al contempo (comma 105), il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo del giovane assunto o di altro lavoratore inquadrato nella medesima qualifica
nei sei mesi successivi alla instaurazione del rapporto, comporta la revoca delle agevolazioni. Da quanto
appena detto, restano fuori le ipotesi di risoluzione del rapporto legate ad un recesso per giustificato
motivo soggettivo, per giusta causa, per dimissioni, per pensionamento o per anticipo pensionistico sia
attraverso l’APE, che la RITA, che la c.d. “Isopensione” (art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012),
che raggiunto attraverso le norme agevolative per i lavoratori “usurati” e per quelli “precoci”.
La dizione adoperata dal Legislatore rischia, a mio avviso, di essere particolarmente penalizzante per i
giovani e per i datori di lavoro.
Cerco, brevemente, di spiegarne le ragioni.
Se un giovane ha avuto, prima dei 30 anni (ma quest’anno prima dei 35) un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato non ha speranze: il datore di lavoro, invogliato, dallo sgravio contributivo (a meno
che non ci si trovi in presenza di qualifiche, almeno a livello potenziale, abbastanza appetibili) sceglierà
un altro lavoratore. Se si vanno a verificare i singoli casi, il giovane lavoratore potrebbe aver avuto un
breve rapporto risoltosi per le cause più svariate, non ultima quella della risoluzione del contratto per
una situazione di crisi aziendale o per proprie difficoltà personali o anche, per mancato superamento
del periodo di prova (su quest’ultimo punto sarebbe auspicabile una interpretazione amministrativa
“aperta”).
Ma pensiamo anche alle giovani lavoratrici: il rapporto a tempo indeterminato potrebbe, ad esempio,
essersi risolto per dimissioni nel c.d. “periodo protetto”, confermate davanti ad un funzionario
dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Nel caso in cui, dopo il periodo “di assestamento”, dovuto alla
maternità, intendessero ricominciare a lavorare con un altro datore con un contratto a tempo indeterminato
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(magari, anche a tempo parziale), pur avendo i requisiti anagrafici, non potrebbero “portare in dote” lo
sgravio contributivo con un indubbio aggravio della loro posizione personale.
Lo stesso discorso si può fare per alcune giovani lavoratrici che non hanno la ribalta dei “media” perché
non sono “donne del mondo dello spettacolo”, ma che si dimettono, senza fare alcuna denuncia, da un
contratto a tempo indeterminato per “sfuggire” ad alcune attenzioni particolari: se trovano una nuova
occupazione “stabile” non possono portare alcun vantaggio a chi le assume, sotto forma di incentivo
contributivo.
Tutto questo, a mio avviso, si sarebbe potuto superare attraverso una diversa dizione del comma 101 (cosa,
purtroppo, non avvenuta) “agganciando” lo sgravio contributivo ad un divieto assoluto di assunzione
presso un datore di lavoro ove il giovane era stato già in forza a tempo indeterminato ed estendendo
tale divieto alle società collegate e controllate (art. 2359 c.c.) o riferibili, anche per interposta persona,
allo stesso proprietario e mettendo, come nella legge n. 190/2014, ad esempio, un “intervallo” di sei
mesi dalla fine del precedente rapporto, prima della stipula del nuovo contratto a tempo indeterminato
con un altro datore.
Passo, ora, ad esaminare le difficoltà che, presumibilmente, troveranno i datori di lavoro privati
(imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, Enti pubblici Economici, Aziende private a
capitale totalmente o parzialmente pubblico, ecc.).
Non esiste, ad oggi, una banca dati totalmente disponibile dai servizi per l’impiego operanti, alle
dipendenze delle singole Regioni, su tutto il territorio nazionale. E’ pur vero che il comma 801 impegna
l’ANPAL (l’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro) a fornire i dati relativi allo stato di disoccupazione
dei lavoratori alle Agenzie di Lavoro ed ai soggetti accreditati ex art. 12 del D.L.vo n. 150/2015 (tra cui
la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro) ma è pur vero che si tratta di dati che saranno forniti
(quando tutto sarà a regime) soltanto ad alcuni soggetti. In ogni caso, pur se questa banca dati fosse, in
tempi brevi, completa e disponibile, essa non potrebbe partire che dal marzo 2008, ossia da quando le
comunicazioni di assunzioni sono divenute telematiche. La questione non appare secondaria in quanto
lo sgravio contributivo nel 2018 riguarda anche i giovani trentacinquenni che nel 2008 avevano 25 anni e
che, negli anni antecedenti, potrebbero aver avuto un rapporto a tempo indeterminato.
Forse, una soluzione potrebbe giungere dai sistemi informatici dell’INPS, qualora fosse messo a
disposizione un programma che, nel rispetto della “privacy”, ponga a disposizione degli utenti una serie
di dati in possesso dell’Istituto e che sono antecedenti anche al 2008. Con tale sistema potrebbe essere
risolta alche la questione dell’ampiezza del residuo “sgravio contributivo” (comma 103) di cui è portatore
il lavoratore, indipendentemente dall’età anagrafica, qualora lo stesso sia stato solo parzialmente fruito
dal precedente datore (perché il rapporto si è risolto prima dei tre anni): si tratta di un dato importante
che consente ad un imprenditore interessato all’assunzione di conoscere, con sicurezza, l’ammontare del
beneficio contributivo residuo.
Torno, a questo punto, ad esaminare altre possibili soluzioni praticabili, in attesa delle auspicabili novità
informatiche.
Un eventuale certificato “storico” rilasciato da un centro per l’impiego, non essendoci, oggi, una interazione
telematica con tutti gli altri servizi operanti nel territorio nazionale potrà attestare soltanto ciò che risulta
avvenuto e comunicato nel proprio ambito territoriale di competenza e una eventuale dichiarazione di
responsabilità del lavoratore relativa all’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, seppur
importante, non esime dalla responsabilità il datore in caso di accertamenti svolti dall’INPS.
Agli accertamenti dell’Istituto è strettamente correlato un altro problema, verificatosi in sede di
controllo dei requisiti per il riconoscimento dei benefici della legge n. 190/2014: quello di un contratto di
collaborazione, anche a progetto, riguardante il passato lavorativo del giovane anche presso altro datore,
riconvertito, con prove e nei limiti prescrizionali, a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Qui, si potrebbe verificare, a causa della previsione normativa che esclude il beneficio nell’ipotesi in cui
vi sia stato un precedente rapporto subordinato di tal genere, un effetto “indotto” della sanzione che,
adottata per un determinato datore, riverbera le conseguenze su un altro datore.
È auspicabile che in sede amministrativa l’INPS o il Ministero del Lavoro, se riterrà opportuno esprimere
i propri indirizzi, attenuino le rigidità delle disposizioni, intervenendo su alcuni aspetti paradossali alle
quali le stesse potrebbero condurre.
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SGRAVIO CONTRIBUTIVO STABILE PER LE ASSUNZIONI DEI GIOVANI: 50
DOMANDE E RISPOSTE

Lungamente preannunciato da una forte campagna pubblicitaria sui “media” è entrato in vigore il 1
gennaio 2018 lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato concernenti i giovani:
ciò è avvenuto con i commi compresi tra 100 e 115 dell’art. 1 della legge n. 205/2017. Si tratta di un
provvedimento, positivo, in quanto interviene nel nostro ordinamento con norme di carattere strutturale
e stabile. Il “passo diverso” rispetto al passato appare evidente: non più incentivi temporanei legate ad
assunzioni correlate ad una scadenza (ossia, effettuate entro il 31 dicembre di un determinato anno), ma
agevolazioni contributive che, sempre, varranno per i primi tre anni di svolgimento del rapporto a tempo
indeterminato.
In attesa dei chiarimenti che, sicuramente, preverranno dall’INPS e, forse, dal Ministero del Lavoro,
ritengo utile, per i lettori del magazine di settore “generazionevincente.it Job Opinion Leader”, formulare
una serie di domande e risposte relative alle questioni più importanti.
L’assunzione con contratto a tempo indeterminato può avvenire anche a tempo parziale?
La risposta è positiva: in ogni caso, consiglio, laddove il CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, preveda una soglia minima di ore, di non
scendere sotto tale limite, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’art. 1, comma 1175,
della legge n. 296/2006 e precluderebbe il riconoscimento dello sgravio.
Perché il Legislatore parla di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti richiamando il decreto
legislativo n. 23/2015?
Si tratta di una sottolineatura che, a mio avviso, non appare giustificata in quanto lo stesso decreto legislativo
appena richiamato chiama sempre la tipologia di cui si sta parlando “contratto a tempo indeterminato”,
senza ulteriori specificazioni. Le c.d. “tutele crescenti” non riguardano il momento dell’assunzione ma
quello, eventuale, della risoluzione “ante tempus” del rapporto attraverso un licenziamento ove, la regola
generale (fatte salve le eccezioni previste all’art. 2 e, parzialmente, al comma 2 dell’art. 3) è quella della
indennità risarcitoria legata all’anzianità aziendale e, quindi, “a tutele crescenti” con un tetto massimo di
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24 mensilità (6 per i datori dimensionati fino a quindici dipendenti).
L’assunzione può avvenire anche con contratto di somministrazione a tempo indeterminato?
La norma non ne parla espressamente ma si ritiene che ciò sia possibile, alla luce di precedenti chiarimenti
amministrativi dell’INPS espressi con le circolari sugli esoneri triennali e biennali.
L’assunzione può avvenire con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato?
La risposta è negativa in quanto le prestazioni non sono stabili (come richiede la norma) ma discontinue
e, comunque, legate alla “chiamata” del datore di lavoro.
La norma riguarda anche il rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato?
La risposta è negativa come conferma il comma 114.
L’apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato di tipo formativo, rientra in questo sgravio
contributivo?
La risposta è negativa (comma 114) ma, in caso di “consolidamento” del rapporto al termine della
formazione ed in presenza del requisito dell’età al momento della trasformazione (30 anni compiuti o 35
fino al 31 dicembre 2018) il datore di lavoro, per dodici mesi, a partire dal tredicesimo mese successivo
alla conversione, fruisce dello sgravio previsto dal comma 100 fino ad un tetto massimo di 3.000 euro.
Lo sgravio contributivo può essere riconosciuto anche alle società cooperative che assumono soci
lavoratori che stipulano un ulteriore contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art.1,
comma 3, della legge n. 142/2001?
La risposta è positiva.
Chi sono i datori di lavoro che possono fruire dello sgravio contributivo?
Sono tutti i datori di lavoro privato (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, aziende
private anche a totale capitale pubblico, enti pubblici economici, ecc.): restano fuori i datori di lavoro
pubblici individuati dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane. Istituti scolastici di ogni ordine
e grado, Università, ASL, “Authority”, ecc.).
Quale è il limite massimo di età riferito ai lavoratori interessati all’assunzione?
Non devono aver compiuto i 30 anni ma, nel solo 2018, il limite è fissato al compimento dei 35 anni.
Precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato “bloccano” lo sgravio contributivo?
La norma prevede che il lavoratore non deve aver avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato con
lo stesso o con altri datori di lavoro, ad eccezione del periodo trascorso in apprendistato non trasformato
al termine del periodo formativo, qualora il nuovo rapporto si sviluppi con altro datore.
Da quanto appena detto, l’esistenza di soli rapporti con contratto a termine, anche a tempo parziale,
con lavoro accessorio, con prestazioni occasionali, con lavoro “a chiamata” a tempo determinato, con
prestazioni di natura autonoma occasionale ex art. 2222 c.c. (se vera) o collaborazioni continuative
anche coordinate, consente l’instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
con lo sgravio contributivo?
La risposta è positiva.
Anche un precedente rapporto a tempo indeterminato risoltosi durante il periodo di prova “blocca” lo
sgravio contributivo?
La norma non sembra fare eccezioni: si attendono chiarimenti amministrativi.
Come può un datore di lavoro avere la certezza che il giovane non ha avuto precedenti rapporti di
lavoro a tempo indeterminato?
I centri per l’impiego non sono, al momento, in possesso di una banca dati nazionale e, quindi, anche
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un “certificato storico” rilasciato dal centro non appare decisivo, né risulta decisiva, rispetto ad un
futuro accertamento dell’INPS, una eventuale autocertificazione dell’interessato. Una soluzione parziale
potrebbe giungere dal comma 801 che impegna l’ANPAL a mettere a disposizione delle Agenzie del Lavoro
e dei soggetti accreditati ex art. 12 del decreto legislativo n. 150/2017 (tra cui la Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro) i dati relativi ai soggetti disoccupati ai fini della loro ricollocazione.
Se un giovane ha prestato, in passato, la propria attività soltanto attraverso prestazioni di natura
autonoma come, ad esempio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, può essere
assunto con lo sgravio contributivo?
La risposta è positiva.
Se, nei limiti prescrizionali, gli organi di vigilanza dovessero accertare, con prove, che il rapporto di
collaborazione si è svolto con gli elementi caratteristici della subordinazione e, di conseguenza, lo stesso
viene ricondotto a contratto di lavoro subordinato, cosa succede per l’altro datore che ha proceduto ad
assumere il giovane, fruendo delle agevolazioni?
Viene meno la previsione contenuta nel comma 101, e, quindi, le agevolazioni saranno revocate.
Vi sono ulteriori limiti per il datore di lavoro?
Si, non deve aver proceduto, nei sei mesi antecedenti l’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo (art. 3 della legge n. 604/1966) o a seguito di procedura collettiva per riduzione di personale
(artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991) nella unità produttiva interessata. Al contempo, nei sei mesi successivi
all’assunzione, non deve procedere al licenziamento dello stesso lavoratore o di altro dipendente
impiegato, con la stessa qualifica, nell’unità produttiva.
Quali sono le conseguenze qualora si verifichi quanto previsto nella risposta precedente?
Nel primo caso lo sgravio non viene riconosciuto, nel secondo viene revocato con il conseguente recupero.
Cosa si intende per lavoratore licenziato con la stessa qualifica?
A mio avviso, la risposta viene fornita dal nuovo art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 3 del
decreto legislativo n. 81/2015, che considera sullo stesso piano le mansioni riferibili allo stesso livello
della categoria legale di inquadramento.
Un licenziamento avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (notevole
inadempimento del lavoratore) “blocca” lo sgravio contributivo?
La risposta è no, in quanto il Legislatore fa riferimento soltanto a licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o a licenziamenti collettivi.
Le dimissioni (presentate, ritualmente, secondo la procedura che trae origine dal decreto legislativo n.
151/2015) o le risoluzioni consensuali relative ad un dipendente nei sei mesi antecedenti l’assunzione
incentivata del giovane, incidono sul riconoscimento dello sgravio contributivo?
La risposta è negativa in quanto la norma parla soltanto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
o di licenziamenti collettivi.
La mancata conferma dell’apprendista al termine del periodo formativo preclude la possibilità di
assumere un altro lavoratore usufruendo dello sgravio contributivo?
A mio avviso, non la preclude in quanto il datore di lavoro esercita, legittimamente, la previsione contenuta
nell’art. 42 del decreto legislativo n. 81/2015.
Gli effetti della revoca dello sgravio contributivo (per licenziamento del lavoratore interessato) incidono
sulla posizione di un altro datore di lavoro che dovesse procedere ad una ulteriore assunzione a tempo
indeterminato?
La revoca non incide, nel senso che lo sgravio contributivo è “portabile” dal lavoratore ed il datore ne
usufruisce per il periodo residuo.
A quanto ammonta lo sgravio contributivo?
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Dal 1 gennaio 2018 viene riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei
complessivi contributi previdenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro
l’anno, riparametrato ed applicato su base mensile. Su questo punto sarà l’INPS a dettare le modalità di
fruizione.
Oltre ai premi e contributi dovuti all’INAIL, vi sono altri contributi che saranno dovuti?
Qui, occorrerà attendere un chiarimento amministrativo da parte dell’INPS che, peraltro, in passato, con
una formulazione identica adoperata dal Legislatore per l’esonero biennale, identifica, con la circolare n.
57/2016, alcuni oneri contributivi esclusi dalla agevolazione.
Il beneficio contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previste dalla normativa vigente?
La risposta è negativa con la sola eccezione delle agevolazioni previste dal comma 893 per le Regioni del
Meridione, cosa che consente il raggiungimento del 100% degli sgravi contributivi, per dodici mesi, per i
rapporti di lavoro subordinato instaurati nel corso del 2018, attraverso i fondi europei dei PON e dei POC.
Per fruire delle agevolazioni contributive il datore di lavoro deve rispettare anche altre condizioni, oltre
a quelle già esplicitate?
Deve essere in regola con le previsioni contenute nell’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e con
quelle del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
Cosa significa rispettare l’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015?
Tale disposizione afferma che le agevolazioni non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un
obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva, se è stato violato un diritto di precedenza,
se l’impresa ha in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a crisi o riorganizzazione
aziendale, fatta salva l’ipotesi che l’assunzione riguardi professionalità diverse da quelle interessate dalla
riduzione o dalla sospensione o interessi altra unità produttiva, se l’assunzione riguardi lavoratori licenziati
nei sei mesi precedenti da altro datore collegato o controllato o la cui impresa, anche per interposta
persona, sia riferibile allo stesso proprietario e se, nel caso in cui la norma richieda un incremento
occupazionale, quest’ultimo calcolato mensilmente, non si verifichi nel periodo appena considerato.
Il rispetto della norma appena considerata vale anche nell’ipotesi in cui il lavoratore venga utilizzato
attraverso un contratto di somministrazione.
Cosa significa rispettare il comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006?
Per poter accedere allo sgravio contributivo il datore di lavoro deve essere in regola con i versamenti
contributivi, non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro già riportate nell’allegato A al DM 24 ottobre 2007, poi ripreso nel DM
30 gennaio 2015 (c’è una sospensione temporanea del DURC correlata alla gravità della violazione) e
deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dalla applicazione del CCNL di settore
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e, se esistenti, delle pattuizioni territoriali od aziendali.
Vanno applicate anche le regole europee sugli aiuti di Stato?
La norma non ne parla e, quindi, occorrerà attendere i chiarimenti amministrativi dell’Istituto.
Personalmente, ritengo che non trovino applicazione in quanto si tratta di sgravi contributivi indirizzati
alla generalità dei datori di lavoro.
In che modo e per quale periodo lo sgravio contributivo trova applicazione nella trasformazione del
contratto di apprendistato?
Il requisito principale è determinato dall’età: al momento del “consolidamento” del rapporto al termine
del periodo formativo, il giovane non deve aver superato il giorno del compimento dei 30 anni (35 per il
solo 2018). Esso è fruibile nelle stesse forme previste dal comma 100 (sgravio contributivo del 50% sulla
quota a carico del datore per un massimo di 3.000 euro l’anno) a partire dal tredicesimo mese successivo
alla trasformazione, in quanto nei primi dodici mesi il datore fruisce della contribuzione di favore pari al
10% (art. 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015).
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In caso di trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato si può ottenere
lo sgravio contributivo?
La risposta è positiva a condizione che il giovane, al momento della conversione del rapporto, abbia l’età
prevista dalla norma (massimo 30 anni o 35 nel solo 2018) e che non abbia avuto precedenti rapporti
a tempo indeterminato. Il beneficio è quello previsto dal comma 100 e le modalità di fruizione sono
identiche.
Il datore di lavoro che trasforma un contratto a termine può usufruire del rimborso della contribuzione
aggiuntiva dell’1,40%, se corrisposta in precedenza?
La risposta è positiva in quanto tale disposizione si trova nell’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012,
come modificato dal comma 135 dell’art. 1 della legge n. 147/2013.
Le agevolazioni contributive previste dal comma 100 riguardano anche le assunzioni a tempo
indeterminato degli operai agricoli?
In passato, tenuto conto del particolare regime contributivo, il Legislatore (ci si riferisce alle leggi n.
190/2014 e n. 205/2015) aveva previsto alcune disposizioni specifiche anche con riferimento al numero
del giornale lavorate nell’anno precedente. Ora, nulla afferma la disposizione: si attendono chiarimenti
amministrativi da parte dell’INPS.
Lo sgravio contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato degli impiegati
agricoli?
La risposta, sulla “falsariga” delle interpretazioni fornite dall’INPS in passato, appare positiva.
Quali sono le condizioni per usufruire dell’incentivo contributivo dopo l’alternanza scuola-lavoro?
La norma (comma 108) si riferisce ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nei sei
mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio giovani (“under 30”) che presso gli stessi (condizione
essenziale) hanno svolto alternanza di scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto all’interno
dei percorsi individuati alla lettera a) del predetto comma.
A quanto ammonta lo sgravio contributivo?
L’esonero dai versamenti contributivi a carico del datore di lavoro è totale (e non al 50% come previsto al
comma 100), ma con il tetto fissato a 3.000 euro l’anno, per un massimo di 36 mesi (comma 100), e con
esclusione dei contributi e premi previdenziali dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo sostituisce quello già previsto dall’art. 1, commi 308, 309 e 310 della legge n.
232/2016?
Si, quegli incentivi, disciplinati sotto l’aspetto amministrativo dalla circolare INPS n. 109/2017 non erano
strutturali ma avevano una valenza soltanto per le assunzioni effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.
Ora sono stati abrogati: il loro valore era pari a 3.250 euro per anno.
Lo sgravio contributivo può essere fruito anche da datori di lavoro presso i quali il giovane ha svolto
periodi di apprendistato di primo livello (art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015) o di apprendistato
di alta formazione o ricerca (art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015)?
La risposta è positiva, nel rispetto dei limiti di età evidenziati dalla norma.
Le cooperative sociali possono usufruire di particolari agevolazioni?
Le cooperative sociali, individuate dalla legge n. 381/1991, come gli altri datori di lavoro, possono fruire,
alle medesime condizioni degli altri datori, dello sgravio contributivo previsto dal comma 100 ma sono,
al contempo, destinatarie di altre specifiche agevolazioni, se assumono lavoratori individuati “a priori”:
essi sono coloro che hanno ottenuto la c.d. “protezione internazionale” a partire dal 1 gennaio 2016. La
norma ha quantificato il limite massimo annuo di spesa pari a 500.000 euro per ognuno degli anni 2018,
2019 e 2020, rimandando ad un Decreto “concertato” tra i Ministeri del Lavoro e dell’Interno, da emanare
entro il 2 marzo 2018, l’individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi che saranno erogati
per un massimo di 36 mesi e sono destinati alla riduzione od allo sgravio di aliquote per l’assicurazione

generazionevincente.it

28

obbligatoria previdenziale ed assicurativa dei nuovi assunti.
Lo sgravio contributivo nel Mezzogiorno viene incrementato?
La risposta positiva è contenuta nei commi 893 e 894. Per il solo 2018, a seguito della attivazione dei
programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dal Fondo sociale Europeo e dei programmi operativi
complementari (POC), nell’ambito di obiettivi specifici e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato,
i datori di lavoro ubicati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, possono fruire, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani “under
35”, dello sgravio contributivo, sulla quota a loro carico, con esclusione di quanto dovuto all’INAIL, al
100%. Il Decreto autorizzatorio è di prossima pubblicazione.
È, quindi, possibile cumulare i due incentivi previsti dai commi 100 e 893?
La risposta è positiva in quanto si tratta di una specifica deroga alla previsione del comma 114.
Lo sgravio totale vale soltanto per il 2018?
Al momento, la risposta è che tale agevolazione incrementale, essendo il frutto di programmi con scadenza
al 31 dicembre 2018, vale soltanto per le assunzioni effettuate durante tale arco temporale e, quindi, nella
vigenza dell’incremento.
Cosa succede per i due anni successivi allo sgravio contributivo dei primi dodici mesi?
Valgono i limiti fissati per tutti i datori di lavoro privati al comma 100.
Il datore di lavoro deve essere in regola, oltre che con le previsioni dell’art. 31 del decreto legislativo n.
150/2015 e del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, anche con la normativa europea sugli
aiuti di Stato?
La risposta è positiva: su quest’ultimo punto, comunque, è opportuno attendere i chiarimenti dell’INPS.
Un’impresa ubicata, come sede legale, in una Regione non destinataria dei PON e dei POC, può fruire
dell’incremento delle agevolazioni contributive nel caso in cui l’assunzione venga effettuata in una
unità produttiva ubicata nel Meridione?
La risposta è positiva, a condizione che il lavoratore assunto resti in quella sede o in altra sede che insiste
su una delle Regioni destinatarie dell’incremento “speciale” per tutta la durata del beneficio che dovrebbe
essere sospeso (per la parte di incremento) nel caso in cui avvenga il trasferimento in una delle Regioni
non destinatarie dell’incentivo incrementato.
Anche per le assunzioni nel Meridione valgono le regole fissate, in via generale, nel resto del Paese,
relative sia all’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato che alla normativa sui licenziamenti
relativi agli ultimi sei mesi?
Si, le regole sono le stesse.
Possono essere assunti a tempo indeterminato anche soggetti “privi di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi” con una età maggiore dei 35 anni?
La risposta è positiva.
Cosa significa la frase “privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”?
La risposta è fornita dal DM del Ministro del Lavoro del 20 marzo 2013. Essi sono “coloro che negli ultimi
sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato dalla
durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in
forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo
personale escluso da imposizione”. Tali limiti sono, al momento, fissati in 8.000 euro per il lavoro
subordinato ed in 4.800 euro per il lavoro autonomo.
Quale è l’importo massimo dello sgravio contributivo previsto per gli “over 35” assunti nel Meridione?
Sono, secondo la previsione contenuta nella bozza di Decreto autorizzatorio, pari ad un massimo, per
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dodici mesi, pari a 4030 euro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL.
La parte di incentivo prevista dai PON e dai POC per le assunzioni come verrà erogata?
Qui occorrerà attendere i chiarimenti amministrativi dell’INPS: lo scorso anno le regole per la fruibilità
furono dettate con la circolare n. 41/2017.
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