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Articolo 1 e articolo 3, comma 1, lett. b), 
Incentivi per lavoratori svantaggiati 

 

Gli incentivi previsti per favorire l'assunzione 
di alcuni soggetti in condizioni di svantaggio 

secondo il D.M. 20 marzo 2013 
 

di Flavio Busi 

 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 1 
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori 

giovani 
Articolo 3, comma 1, l. b) 

Incentivi lavoratori svantaggiati 

● Preliminarmente all’analisi delle disposizioni contenute nel 
decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 è opportuno rammentare la 
recente disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 20 marzo 
2013 che qualifica i cd. lavoratori svantaggiati individuando, nel 
rispetto della disciplina comunitaria, tre specifiche categorie: 
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei 
mesi ovvero 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 
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mesi hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o 
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito 
annuale minimo personale escluso da imposizione; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o 
professionale ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di 
studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo 
della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione (ossia alla 
scuola secondaria di secondo grado); 
c) chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso 
di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità 
media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, ovvero coloro 
che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il 
richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come 
annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di 
lavoro dell’Istat e appartengono al genere sotto rappresentato. 
 
● L'art. 1 del decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 prevede 
specifici incentivi ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di 
lavoratori svantaggiati, così come definiti dal predetto decreto 
ministeriale 20 marzo 2013. 
 
● Condizioni. Viene riconosciuto un incentivo per le imprese 
che assumano a tempo indeterminato un lavoratore che si trovi in 
una delle seguenti condizioni: 
– sia privo di regolare impiego retribuito da almeno sei mesi; 
– sia privo di un diploma di scuola media superiore o 
professionale 
 
● Incentivo. La disposizione prevede uno sgravio contributivo, 
sotto forma di decontribuzione, pari ad un terzo della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed entro un tetto 
massimo pari a 650,00 euro mensili per lavoratore. Lo sgravio può 
essere fruito, unicamente mediante conguaglio nelle denunce 
contributive mensili, per un periodo massimo di 18 mesi. 
L'applicazione dello sgravio è limitata a 12 mesi in caso di 
trasformazione del contratto già in essere in un rapporto a tempo 
indeterminato. Alla trasformazione deve comunque corrispondere 
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un’ulteriore assunzione di un lavoratore. 
 
● Risorse stanziate. Le risorse funzionali a finanziare tale 
incentivo straordinario sono determinate, per le regioni del 
Mezzogiorno, in 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di 
euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 
milioni di euro per l’anno 2016; per le restanti regioni, nella misura 
di 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 
2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per 
l’anno 2016, ripartiti tra le stesse in base ai criteri di riparto dei Fondi 
strutturali.  
 
● Con l’art. 3 comma 1, lett. b), del decreto legge del 28 giugno 
2013, n. 76 vengono stanziate risorse funzionali a finanziare progetti 
promossi da giovani e da lavoratori svantaggiati, aventi ad oggetto 
misure per la promozione e la realizzazione di infrastrutture sociali e 
per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno. Lo 
stanziamento è pari a 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 milioni 
di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo xx, commi xx-xx 
Rubrica articolo 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

a) Sgravio contributivo 
per assunzione a tempo 
indeterminato di 
lavoratori svantaggiati 
privi di regolare 
impiego retribuito da 
almeno sei mesi ovvero 
privi di un diploma di 

Previsione di un tetto massimo di 
sgravio contributivo mensile pari 
a € 650 mensili per lavoratore 
per 18 mesi ovvero a 12 in caso 
di trasformazione tempo 
indeterminato. Alla 
trasformazione deve comunque 
corrispondere un’ulteriore 
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scuola media superiore 
o professionale. 

assunzione in modo che 
nell’organico dei dipendenti 
figuri una unità in più. 

Per la natura stessa della misura, 
l'incentivo pare idoneo ad 
incrementare l'occupazione solo 
nel breve periodo, senza 
garantirne uno strutturale 
aumento una volta esauriti i 
relativi fondi 

 

Trattasi di un’occupazione 
“incrementale” che non si 
presenta “sostitutiva” di un 
pensionamento o di un altro 
contratto 

 

Riconoscimento di 
finanziamenti per 
l’avvio di progetti volti 
a realizzare 
infrastrutture sociali e 
per  valorizzare beni 
pubblici nel 
Mezzogiorno. 

Si presenta incoraggiante lo 
stanziamento di 80 milioni di € a 
favore di lavoratori svantaggiati 
(e di giovani) allo scopo di 
consentire l’implementazione di 
tali progetti. 

 

 


