
 
     

1 

 

INCENTIVO TRIENNALE IN CASO DI ASSUNZIONE DI UNDER 35 A TEMPO 

INDETERMINATO 

     DECRETO DIGNITÀ 

 

Fonti 

- D. Lgs. n. 23/2015 

- L. n. 96/2018 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 87) 

Platea 

L’incentivo è finalizzato all’assunzione di lavoratori che non hanno compiuto i 35 

anni di età (34 anni e 364 giorni), e non sono stati occupati a tempo indeterminato 

con il medesimo o con altro datore di lavoro. 

Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato 

svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

Beneficiari 

Datori di lavoro privati, comprese le Agenzie per il Lavoro, che assumono, negli 

anni 2019 e 2020, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a tutele crescenti. 

Modalità di assunzione 

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. 

Benefici contributivi 

Al datore di lavoro che assume i lavoratori rientranti nella categoria sopra descritta, 

è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento 

del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di 

lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro 

su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Le condizioni di accesso all’incentivo e modalità applicative 

Le modalità di fruizione dell’esonero saranno stabilite con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, in attesa di emanazione. 

http://www.assolavoro.eu/sites/default/files/allegati/DECRETO%20LEGISLATIVO%204%20marzo%202015%2C%20n.%2023.pdf
http://www.assolavoro.eu/sites/default/files/allegati/Incentivo%20Decreto%20Dignit%C3%A0.pdf
http://www.assolavoro.eu/sites/default/files/allegati/Incentivo%20Decreto%20Dignit%C3%A0.pdf
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Assunzione a scopo di somministrazione 

 

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero 

spetta sia in caso di somministrazione a tempo indeterminato che di 

somministrazione a tempo determinato. 

 

Differenze con l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 

 

L’incentivo è sostanzialmente simile a quello (strutturale) già previsto dalla art. 1, 

commi 100 e ss. della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017). Al momento, 

però, manca una norma di coordinamento dei due incentivi. 

 

Tuttavia, si segnalano alcune differenze: 

 

 contratto a tutele crescenti: diversamente alla Legge di Bilancio 2018, la 

norma fa espressamente riferimento al contratto di lavoro a tutele crescenti: “ 

[…] ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori 

che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età cui si applicano le 

disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 

23 […]”; 

 

 condizioni di accesso all’incentivo e decadenza: la norma non prevede le 

condizioni contenute nei commi 104 e 105 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 

2018. Pertanto, al nuovo incentivo non si dovrebbe applicare la condizione che 

non consente di accedere all’incentivo ai datori di lavoro che, nei sei mesi 

precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per 

giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima 

unità produttiva. Ugualmente, la norma non prevede neanche la revoca 

dell’esonero, e il consequenziale recupero del beneficio già fruito, in caso di 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un 

lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la 

medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero; 

 

 nessuna esclusione esplicita per assunzioni nell’ambito dei rapporti di 

lavoro domestico; 

 

 nessun riferimento alla conversione del contratto a tempo determinato in 

contratto a tempo indeterminato; 

 

 non “portabilità” dell’incentivo: la norma non prevede l’ipotesi che il 

lavoratore assunto tramite incentivo possa, nel caso in cui sia nuovamente 
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assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, essere 

“portatore” del residuo incentivo non fruito dal precedente datore di lavoro. 

 

Per conoscere nel dettaglio le modalità di fruizione dell’esonero si resta in attesa 

del Decreto Interministeriale che potrebbe apportare modifiche attuative alla 

disciplina prevista. 

 

 


