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Nel 2017 sono venuti meno una serie di incentivi alle assunzioni che, per diversi aspetti,

si sono rivelati efficaci per l’occupazione e per la rioccupazione dei lavoratori. Accanto ad

alcune agevolazioni degli anni precedenti, valide anche quest’anno, il legislatore ne ha

previste di nuove con la legge di Bilancio 2017 e con due decreti direttoriali emanati a

dicembre 2016.
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Se si indirizza lo sguardo al 2016 ci si accorge che sono venuti meno a decorrere dal 01

gennaio 2017 i incentivi: all'esonero biennale per due anni previsto dai commi 178 e 179

dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ma, soprattutto gli incentivi legati, alle norme sulla

mobilità, le quali, lungo un quarto di secolo (la legge di riferimento è la n. 223/1991)

hanno, positivamente, agevolato la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi

produttivi attraverso i contratti a termine ed i contratti a tempo indeterminato.
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BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI:

Con 200 milioni di euro, tratti dai progetti del Fondo Sociale Europeo, da spendere su

tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della Provincia di Bolzano, e la cui

gestione è affidata interamente all'INPS, si cerca di favorire l'occupazione a tempo

indeterminato anche a tempo parziale (minimo 60% dell’orario di lavoro), o attraverso

un contratto di apprendistato professionalizzante, o un rapporto a termine di durata

almeno semestrale (con beneficio ridotto) dei soggetti "under 29" profilati in Garanzia

Giovani: per incentivare le assunzioni effettuate nel corso del 2017 viene previsto un

bonus pari ad un massimo di 8.060 euro (di durata annuale) sulla quota a carico del

datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. La cifra appena citata, come detto,

rappresenta un massimo e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura economica e

contributiva: ciò significa, ad esempio, che se un datore di lavoro, con un organico

dimensionato fino a nove dipendenti, assume un apprendista, essendo la percentuale di

contribuzione relativa al primo anno pari all'1,5%, riceverà, a conguaglio e se dovuta, una

somma ben al di sotto di quella ipotizzata come "tetto".
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Ovviamente, occorrerà essere all'interno della normativa sugli aiuti di Stato ("de minimis" 

anche riportati al concetto di "impresa unica") e, qualora si intenda andare oltre la soglia 

comunitaria, l'assunzione dovrà risultare incrementale (con esclusione di una serie di 

lavoratori che, negli ultimi dodici mesi, si sono dimessi, o hanno raggiunto l'età per la 

pensione di vecchiaia, o sono stati licenziati per giusta causa o durante il periodo di prova 

o hanno trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale (in limiti della 

riduzione di orario). Se l'incremento occupazionale viene realizzato con un "over 25" il 

lavoratore deve essere in possesso di un ulteriore requisito (tra quattro) ben indicato nel 

Decreto Direttoriale.

Il tutto è accompagnato dal rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 31 del D.Lgs n. 

150/2015, dalla regolarità contributiva, dal rispetto del trattamento economico e 

normativo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dall'assenza di sanzioni 

particolarmente gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:

La legge n. 232/2016 (legge di Bilancio per il 2017) all'art. 1, comma 308, cerca, invece, di 

gettare un ponte verso il futuro privilegiando, nel corso del 2016 e del 2017, le assunzioni 

a tempo indeterminato (ci dovrebbe rientrare, pur nel silenzio della norma, anche 

l'apprendistato professionalizzante) realizzate dai datori di lavoro (e soltanto da essi) che 

hanno ospitato percorsi di alternanza scuola-lavoro di giovani e che, successivamente, 

hanno acquisito il titolo di studio: il tutto è subordinato al fatto che debbono aver 

frequentato almeno il 30% delle ore previste dal programma e che la stipula del contratto 

avvenga entro i sei mesi successivi al raggiungimento del titolo di studio.
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Il beneficio, pari ad un massimo di 3.250 euro sulla quota a carico del datore di lavoro, 

anche qui con esclusione dei premi INAIL, non è automatico ma soggetto a domanda 

(aspettiamoci l'applicazione di un sistema di prenotazione del tutto analogo a quello di 

Garanzia Giovani) e, qualora le risorse impegnate complessivamente risultino sufficienti, 

sarà riconosciuto per un triennio. 

Il Legislatore cerca di porsi in un'ottica, assolutamente condivisibile, che tende a facilitare 

l'acquisizione di competenze professionali durante il percorso scolastico (cosa ben 

delineata nella legge n. 107/2015): tutti obiettivi giusti che, però nell'immediato, non 

aiutano i datori di lavoro che intendono assumere utilizzando benefici più facilmente 

fruibili (senza molte pastoie burocratiche).
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Restano altre agevolazioni rispetto alle quali il Legislatore non è intervenuto: ci si riferisce 

alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori in NASPI (20% dell'indennità non 

ancora percepita), alle assunzioni a termine o a tempo indeterminato degli "over 50" 

disoccupati da almeno dodici mesi o delle donne (senza limiti di età) prive di 

occupazionale da ventiquattro mesi o sei in zone ad alto tasso di disoccupazione 

(sgravio contributivo del 50% rispettivamente per un massimo di dodici o diciotto mesi).

Tutti questi incentivi presentano caratteristiche comuni: il rispetto del "de minimis", 

dell'incrementalità, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e delle norme generali richiamate 

dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
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L'apprendistato professionalizzante che, nella versione del D.L.gs n. 81/2015, torna a farsi 

preferire per una serie di motivi che, brevemente, si riassumono:

A) la contribuzione agevolata di riferimento per tutto il periodo formativo è quella 

propria della tipologia contrattuale e non abbisogna di alcuna autorizzazione: in caso di 

" consolidamento" del rapporto al termine dello stesso continua per i dodici mesi 

successivi, con la sola eccezione dell'apprendistato, senza limiti di età, dei lavoratori 

titolari di un trattamento di disoccupazione;

B) la possibilità di retribuire il lavoratore fino a due livelli in meno rispetto a quello finale 

o in percentuale "a salire " con il decorrere dell'anzianità è un aspetto non secondario, 

soprattutto se si tiene presente che nelle altre assunzioni la retribuzione è piena sin 

dall'inizio;
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- C) la non computabilità ai fini dell'applicazione di istituti previsti da leggi o contratti 

collettivi, fa si che, per tutta la durata del periodo formativo gli apprendisti, non 

rientrino, ad esempio, nella base di calcolo per l'applicazione della legge n. 68/1999 

relativa al collocamento obbligatorio;

- D) la possibilità di assumere l'apprendista per una qualificazione e non per 

l'acquisizione di una qualifica, offre la possibilità di instaurare il rapporto con un 

soggetto che, in virtù di precedenti contratti a termine o in somministrazione, ha 

lavorato, con quella qualifica, per un periodo non superiore alla metà del periodo 

formativo (interpello n. 8/2007 del Ministero del Lavoro);
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- E) la possibilità di assumere, ai fini di una qualificazione o riqualificazione 

professionale, senza limiti di età', un lavoratore purché titolare di un trattamento di 

disoccupazione, consente di allargare, di fatto, il perimetro dell'apprendistato pur se la 

fine della mobilità ha escluso, dal 1 gennaio 2017, i soggetti iscritti in tali liste.

- F) la formazione, da svolgere quasi completamente in azienda, sulla base di piani 

previsti dalla contrattazione collettiva ha, di molto, ridotto il peso di tale passaggio, 

che resta, comunque, obbligatorio e che giustifica la contribuzione ridotta rispetto a 

quella generale;
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- G) la possibilità di risolvere il rapporto al termine del periodo formativo esercitando il

preavviso ex art. 2118 c.c. (ma per gli apprendisti "over 29" titolari di un trattamento di

disoccupazione si applica la normativa sui licenziamenti individuali) offre ai datori di

lavoro di rescindere il contratto senza oneri aggiuntivi;

- H) la possibilità di non computare il costo del personale nella base di calcolo

dell'IRAP, essendo l'apprendistato un contratto a tempo indeterminato, rappresenta una

agevolazione ulteriore nel discorso relativo alla riduzione del peso economico del lavoro.


