
 
@ 2013 ADAPT University Press 

 
 
 
 
 

Norme premiali e incentivi fiscali e normativi 
nel Pacchetto Lavoro 

 
di Luca Apollonio, Nicola D’Erario 

 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 

● Incentivo per i datori di lavoro che assumano tramite contratto 
a tempo indeterminato, lavoratori tra i 18 e 29 anni di età aventi uno 
dei seguenti requisiti: a) siano privi di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi; b) siano privi di un diploma di scuola 
superiore o professionale; c) vivano soli con una o più persone a 
carico. 
La misura premiale, che non può essere richiesta oltre il 30 giugno 
2015, è pari a un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile ai 
fini previdenziale e non può essere comunque superiore ai 650 euro 
per una durata massima di 18 mesi. Analogamente, lo stesso 
incentivo può essere riconosciuto per le trasformazioni contrattuali a 
tempo indeterminato il cui beneficio ha una durata limitata a 12 
mesi; tuttavia a tale trasformazione deve corrispondere comunque 
un’ulteriore assunzione aggiuntiva e conseguente, prescindendo dai 
requisiti prima esposti. 
In ogni caso le assunzioni devono comportare un incremento 
occupazionale netto. 
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Rimangono in vigore le ipotesi previste dalla Riforma Fornero (art. 4 
co. 12,13,15) al fine di garantire un'omogenea applicazione degli 
incentivi all'assunzione. 
Quanto alla ripartizione delle quote di finanziamento, il legislatore 
prevede una ridistribuzione su base regionale. In particolare si 
stabilisce che 500 milioni di euro siano destinati alle regioni del 
Mezzogiorno (100 mln per il 2013, 150 mln per 2014, altri 150 mln 
per il 2015 e 100 mln per il 2016) e 294 mln per le restanti Regioni 
(48 mln per il 2013, 98 mln per il 2014, altri 98 mln per il 2015 e 50 
mln per il 2016). Nel primo caso (Mezzogiorno) le predette risorse 
deriveranno dai fondi appartenenti al Fondo di Rotazione, già 
destinati ai Programmi Operativi 2007/2013 e al Piano di Azione 
Coesione. Nel secondo caso, invece, gli stanziamenti discendono dal 
Fondo per il Federalismo Amministrativo, dal Fondo per Interventi di 
Politica Economica, dal Fondo di Pagamento dei Canoni di 
Locazione degli Immobili conferiti dallo Stato, dall’aumento di talune 
imposte (tabacchi, Ires etc.) e dal Fondo per l’esenzione dall’Irap per 
i mini-imprenditori. 
Tutte le risorse reperite dai vari Fondi, confluiranno nel Fondo 
Sociale per l’Occupazione e la Formazione e da questo ripartite per 
singola Regione. 
Inoltre, è prevista la possibilità, da parte delle regioni anche non 
rientranti nel Mezzogiorno, di rifinanziare l’incentivo, ricorrendo alle 
risorse derivanti dai P.O.R. 2007-2013. Tale facoltà è possibile non 
oltre il 30 giugno 2014, e la regione interessata non può prevedere 
requisiti aggiuntivi. 
 
● Ove il soggetto ospitante sia un’amministrazione dello Stato, 
in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 è stanziato un 
fondo complessivo di sei milioni di euro, volto a consentire 
all’articolazione statale di corrispondere congrue indennità per la 
partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento, così come 
previsto dall’articolo 1, comma 43, lettera d) della Riforma Fornero. 
Tale ipotesi è ammessa ove non sia possibile far fronte al relativo 
onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative 
dell’amministrazione di riferimento. Gli stanziamenti provengono dai 
Fondi di Riserva e Speciali e da accantonamenti facenti capo al 
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Ministero dell’Ambiente. 
 
● Analogamente, il nuovo Pacchetto Lavoro prevede lo 
stanziamento di 10,6 milioni di euro da destinare al sostegno 
dell’attività di tirocini curriculari di durata minima di 3 mesi, 
indirizzati agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 2013-2014. 
Trattasi, in particolare, di incentivi di importo massimo pari a 200 
euro, quale cofinanziamento, nella misura del 50%, del rimborso 
spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato. Il 
legislatore, inoltre, fissa i seguenti criteri per accedervi: a) numero di 
esami; b) profitto; c) condizioni ISEE. Una parte cospicua delle 
risorse arrivano dal Fondo per il Funzionamento delle Università. 
 
● Al fine di incrementare i livelli dell’occupazione giovanile, e 
limitatamente agli anni 2013, 2014 e 2015, il legislatore prevede uno 
stanziamento pari a 80 mln di euro per le misure di auto 
imprenditorialità e autoimpiego. Altri 80 milioni di euro sono rivolti 
alla promozione e progetti promossi da giovani e da soggetti delle 
categorie svantaggiate per la infrastrutturazione sociale e la 
valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno.  Infine, stanziati 
168 milioni di euro per borse di tirocini formativi in favore di giovani 
di età compresa tra i 18 e 29 anni di età residenti nel Mezzogiorno 
che non lavorano non studiano e non sono coinvolti in attività di 
formazione. I fondi per le predette misure derivano da risorse del 
Fondo di Rotazione, già destinate ai Programmi Operativi 2007-2013 
e al Piano di Azione Coesione. 
 
● Ripristinato il principio incentivante (ex L. 5/2009 e 33/2009) 
per le assunzioni dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali. 
Nel dettaglio, il datore di lavoro, che senza esservi tenuto, assuma a 
tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatati dell’ASPI, ha 
diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, ad un 
contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che 
sarebbe stata corrisposta al lavoratore.  
 
● Per i lavoratori disabili, detenuti, tossicodipendenti o fruitori di 
ammortizzatori sociali, utilizzati nell’ambiti di progetti promossi da 
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amministrazioni pubbliche, è  possibile il ricorso a buoni orari,  le 
cui modalità di accesso e importi e condizioni saranno previsti da un 
successivo decreto da parte del Ministero del Lavoro. 
 
● Il Pacchetto Lavoro prevede inoltre che, in caso di svolgimento di 
un’attività lavorativa, i lavoratori destinatari di integrazioni salariali o 
indennità di mobilità, e gli LSU conservano lo stato di 
disoccupazione a prescindere dal reddito assicurato dalla prestazione 
lavorativa in questione. 
 
● Tra gli incentivi normativi si riporta, infine, quello enunciato 
dall’articolo 9 comma 3 del D.L. in esame, secondo il quale, 
relativamente all’ apprendistato, è ammessa la possibilità di 
trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, 
dopo il conseguimento della qualifica o diploma professionale. In tal 
caso, la relativa durata massima complessiva dovrà rientrare tra 
quella stabilita dai contratti collettivi. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Incentivo per i datori di 
lavoro che assumano a 
contratto a tempo 
indeterminato 
lavoratori di età tra i 18 
e 29 anni. 

Le risorse messe a diposizione, 
quasi 800 mln di euro, sono 
tutt’altro che irrilevanti. Tuttavia, 
benché il limite dei 29 anni 
appaia troppo restrittivo, i criteri 
di accesso sono piuttosto ampi e 
potrebbero riguardare una ampia 
platea di destinatari (quasi 4 
milioni per l’Istat), i quali, 
potrebbero rimanere tagliati fuori 
per insufficienza di risorse. 
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Nondimeno, il predetto incentivo 
si pone nella direzione giusta, 
ritenendosi positivo l’intento di 
incrementare il saldo netto delle 
assunzioni, prevedendo, tra 
l’altro, l’obbligo di una nuova 
assunzione in caso di 
trasformazione in contratto a 
tempo indeterminato.  
Restano da verificare i tempi di 
risposta e di implementazione 
operativa da parte dell’Inps, e la 
relativa interazione con le 
Regioni. 
Infine, da un lato si giudica 
positivamente la provenienza 
“europea” dei fondi per il Sud, 
dall’altro desta più di una 
perplessità l’origine composita e 
diversificata delle risorse 
destinate alle regioni del Centro-
Nord  

6 milioni di euro in 3 
anni per tirocini 
formativi di 
orientamento presso la 
pubblica 
amministrazione. 

Nonostante la norma mantenga 
gli impegni presi ed enunciati 
nella Riforma Fornero, lo 
stanziamento di soli 2 milioni di 
euro su tutto il territorio 
nazionale è una previsione 
incentivante molto poco incisiva, 
considerato il bacino dei 
beneficiari. Si aggiunge, poi, che 
le modalità attuative restano 
vincolate all’adozione di un 
apposito decreto; pertanto ad 
oggi l’incentivo non è 
immediatamente applicabile. 
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10,6 milioni di euro da 
destinare al sostegno 
dell’attività di tirocini 
curriculari per gli 
studenti iscritti ai corsi 
di laurea nell’a.a. 
2013-2014. 

Stanziare risorse per i tirocini 
curriculari di pura formazione 
(teorico-pratica), non è una 
strada felice da intraprendere. 
Specie per i meccanismi di 
abuso dello strumento che 
possono instaurarsi in questa 
fase. Illogico distrarre una 
cospicua parte dei già risicati 
fondi per l’Università che 
potrebbero essere destinati ad 
altro (placement, ricerca…) . 

 

Incentivo 
all’autoimpiego, 
all’autoimprenditorialit
à, ai giovani 
svantaggiati e ai    
NEET del Mezzogiorno. 

Si tratta di un insieme di norme 
che possono ridare slancio 
all’autoimpiego, e in particolar 
modo all’autoimprenditorialità. 
L’attenzione che il legislatore 
dedica ai NEET, vera emergenza 
occupazionale italiana, è 
lodevole, prevedendo percorsi di 
tirocini e cospicue risorse a tal 
fine. Tali previsioni si fanno 
apprezzare ancor di più, 
considerato che non richiedono 
nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, in quanto la 
destinazione di risorse era già 
stata prevista con la legislazione 
vigente. 

 

Incentivo al datore di 
lavoro che assuma il 
lavoratore percettore 
dell’ASPI 

Ottima misura incentivante per 
reinserire nel sistema produttivo i 
lavoratori disoccupati.  

 

Buoni orari per 
lavoratori svantaggiati 

Il legislatore si esprime in modo 
chiaro e definitivo 
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sull’argomento, ribadendo il 
principio per il quale anche i 
lavoratori disabili, 
tossicodipendenti, detenuti e 
percettori di ammortizzatori 
sociali possono accedere ai 
buoni lavoro. Sulla carta, la 
previsione può ritenersi positiva, 
tuttavia un giudizio di merito più 
circostanziato sarà possibile 
soltanto al momento del varo del 
decreto che fissa i criteri 
d’accesso e le modalità operative 
di tale disposizione. 

Conservazione dello 
stato di disoccupazione 
per gli LSU e i 
lavoratori percettori di 
ammortizzatori sociali 

La norma si muove nella giusta 
direzione, in quanto il legislatore 
offre a tali categorie di lavoratori 
una possibilità aggiuntiva per 
conservare lo stato di 
disoccupazione e rimanere 
“appetibili” nel mercato del 
lavoro, essendo questi destinatari 
di corposi incentivi alla loro 
assunzione (basti pensare a 
quelli previsti dalla L. n. 407 del 
1990).  
Tuttavia, pur trattandosi di una 
norma comportante lievi 
ripercussioni sulla finanza 
pubblica, appare fin troppo 
semplicistico e approssimativo la 
previsione del costo complessivo 
della medesima effettuato dal 
Governo; infatti risulta assai 
irrealistico che detta disposizione 
possa coinvolgere non più di 
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60/70 assunzioni incentivate, 
come riportato nella Relazione 
Tecnica allegato al decreto; 
presumibilmente, invece, il costo 
si aggirerà ampiamente al di 
sopra dei 2,5 mln di euro stimati 
dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 

Trasformazione del 
contratto di 
apprendistato per la 
qualifica e per il 
diploma professionale 
in professionalizzante o 
di mestiere. 

La disposizione merita di essere 
analizzata ed esaminata 
attentamente e in modo 
approfondito, poiché, ictu oculi, 
è da ritenere positivo il favor del 
legislatore per l’apprendistato 
professionalizzante. In questo 
modo però il rischio è quello di 
assistere ad un declassamento 
del contratto di apprendistato per 
la qualifica e diploma 
professionale, che, invece, 
avrebbe bisogno di un 
potenziamento e sostegno, attesa 
la sua debolezza e scarsa 
operatività. 

 

 


