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COMPARAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI 
DEL D.L. N. 76/2013 CON LA L. N. 92/2012 

Nuove assunzioni di lavoratori giovani 
con contratto a tempo indeterminato 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Art. 4 commi da 11 a 15 incentivi 
all’assunzione di giovani e donne. 
 
Sgravio contributivo del 50% per i 
datori che assumono donne di 
qualsiasi età prive di un impiego 
regolarmente retribuito da 6 mesi 
e residenti in regione ammesse ai 
fondi strutturali dell’Unione 
Europea. 

Secondo l’articolo 1, commi da 1 
a 22: 
l’assunzione deve riguardare 
giovani di età compresa tra i 18 e i 
29 anni (29 anni e 364 giorni): 

- privi di un impiego da 
almeno 6 mesi; 

- senza un diploma di scuola 
media superiore o 
professionale; 
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Con D.M. del 5 ottobre 2012 il 
Ministero del Lavoro ha messo a 
disposizione fondi straordinari per 
i datori di lavoro che assumono 
con contratto a tempo 
indeterminato o stabilizzano 
giovani con meno di 30 anni e 
donne di qualsiasi età entro il 31 
marzo 2013. 

- che vivono soli con una o 
più persone a carico. 

Per ottenere l’incentivo è 
sufficiente che sussista uno dei tre 
criteri. 
 
L’incentivo è ammesso per le 
assunzioni fino al 30 giugno 2015. 
 
L’incentivo è pari a 1/3 della 
retribuzione mensile lorda 
imponibile ai fini previdenziali, 
per un periodo di 18 mesi. 650 
euro è il massimale dell’incentivo 
per ogni lavoratore assunto. 
 
Le nuove assunzioni devono 
realizzare un incremento 
occupazionale netto. 
 
Decontribuzione di 12 mesi se il 
datore di lavoro stabilizza un 
contratto a termine. In tal caso 
deve provvedere ad assumere un 
altro lavoratore per realizzare 
l’incremento occupazionale 
richiesto dal decreto. 
 
Rispetto dei parametri oggettivi 
previsti all’art. 40 Regolamento n. 
800/2008 CE. 
 
All’incentivo si applicano i commi 
12, 13-15, articolo 4, della legge 
n. 92/2012. 
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Contratto di apprendistato 
(d.lgs 167/2011 e s.m.i) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Con la legge n. 92/2012 
l’apprendistato diventa il 
principale canale di accesso dei 
giovani nel mercato del lavoro. 

Idem 

 L’art. 2, comma 2, prevede che 
entro il 30 settembre 2013 la 
Conferenza Stato-Regioni adotti le 
linee guida volte a disciplinare il 
contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere 
per le assunzioni effettuate dalle 
microimprese e dalle Pmi entro il 
31 dicembre 2015 al fine di 
uniformare la disciplina 
dell’offerta formativa pubblica 
sull’intero territorio nazionale. 

La formazione nel contratto di 
apprendistato professionalizzante 
è disciplinata nei contratti 
collettivi ed è previsto un piano 
formativo obbligatorio. 

Le linee guida potranno prevedere 
che il piano formativo individuale 
venga reso obbligatorio solo in 
relazione all’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali 
e specialistiche. 

Il Testo Unico prevede che la 
formazione per l’acquisizione 
delle competenze tecnico-
professionali specialistiche in caso 
di imprese multilocalizzate 
avvenga dove l’azienda ha la sede 
legale. 

Idem 

Art. 2, lett. g), d.lgs n. 167/2011. Le linee guida potranno prevedere 
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la registrazione della formazione e 
della qualifica professionale su un 
modello che ha i contenuti minimi 
del modello di libretto formativo 
del cittadino di cui al decreto del 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 10 ottobre 
2005. 

Tirocini formativi e di orientamento 
Tirocini curriculari 

(art. 18 legge 196/1997 e s.m.i) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Linee guida in materia di tirocini 
approvate il 24 gennaio 2013. Le 
Regioni adottandole entro 6 mesi 
dalla loro approvazione potranno 
normare i tirocini in base a quanto 
previsto dalla riforma Fornero. 

Art. 2 comma 4 consente l’utilizzo 
dei tirocini formativi e di 
orientamento entro il 31 dicembre 
2015 nelle Regioni che non hanno 
adottato la disciplina prevista 
dall’art. 18 legge 196/1997 e Dm 
142/1998. 

Indennità di partecipazione non 
inferiore a 300 euro prevista nelle 
Linee guida in materia di tirocini. 

La nuova norma si applica anche 
ai tirocini istaurati nell’ambito 
delle Pa le quali provvederanno ai 
rimborsi spese. Per il reperimento 
delle risorse è prevista la riduzione 
delle spese di consulenza e 
l’accesso ad un fondo 
sperimentale con dotazione annua 
per il periodo 2013-2015 di 2 
milioni di euro. 

 All’articolo 3, comma 1, lettera c) 
sono previste borse di tirocinio in 
favore di giovani Neet di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni 
residenti o domiciliati nelle 
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Regioni del Mezzogiorno. E’ 
prevista un’indennità di 
partecipazione in conformità a 
quanto previsto dalle normative 
statali e regionali 

 L’articolo 2, commi da 10 a 13, 
prevede il finanziamento dei 
tirocini curriculari con 10,6 
milioni di euro. 

 I fondi sono ripartiti con decreto 
del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, 
sentita la CRUI, alle singole 
università. 

 Il tirocinio deve avere una durata 
minima di 3 mesi, presso 
amministrazioni pubbliche o 
soggetti privati. 

 E’ previsto un contributo massimo 
di 200 euro per ogni tirocinante a 
valere, però, come 
cofinanziamento del 50% dei 
rimborsi spese e assegnati dal 
soggetto ospitante. 

Assunzioni contratto a tempo determinato 
(legge 196/1997 e s.m.i) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Estesi gli intervalli tra un contratto 
e l’atro a 60 e 90 giorni per 
contratti di durata rispettivamente 
fino a 6 mesi e oltre i 6 mesi. 

Secondo l’articolo 7, comma 1, 
lettera a), le pause contrattuali tra 
un contratto a termine e l’altro 
tornano, come previsto dalla legge 
196/97, di 10 e 20 giorni 
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rispettivamente per contratti di 
durata fino a 6 mesi e oltre 6 mesi. 
Le parti sociali potranno 
modificare gli intervalli anche con 
accordi di livello aziendale. 

Aumento della contribuzione 
dell’1,4% sulla retribuzione 
imponibile 

Idem 

Contratto di lavoro intermittente 
(artt. 33 e ss. d.lgs n. 276/2003 e s.m.i) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Contratto che può essere stipulato 
con soggetti con più di 55 anni di 
età e con meno di 24 anni di età. 

Dall’articolo 7, comma 2, lettera 
a) il lavoro intermittente è 
ammesso per ciascun lavoratore 
per un periodo massimo di 400 
giornate lavorative nell’arco di 3 
anni solari. In caso di 
superamento del periodo il 
rapporto si trasforma in un 
contratto a tempo pieno e 
indeterminato. 

Prevista la comunicazione alla 
direzione territoriale del lavoro 
con modalità semplificate (sms, 
pec, online, ecc..) prima 
dell’inizio della prestazione o di 
un ciclo di durata non superiore a 
30 giorni. In mancanza di 
comunicazione prevista sanzione 
amministrativa pecuniaria a carico 
del datore di lavoro. 

In caso di omessa comunicazione 
alla Direzione territoriale del 
lavoro competente la sanzione 
prevista all’art. 35 comma 3 bis 
d.lgs 276/2003 non trova 
applicazione quando dal rispetto 
degli adempimenti contributivi 
emerge in modo chiaro la volontà 
di non occultare la prestazione di 
lavoro. 

Contratto di collaborazione a progetto 
(art. 61 d.lgs 276/2003 e s.m.i) 
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Il contratto di collaborazione a 
progetto è stipulato in forma scritta 
ai sensi del d.lgs 276/2003 e deve 
contenere ai fini della prova gli 
elementi indicati al comma 1, 
dell’art. 62. 

All’articolo 7, comma 2, lettere c) 
e d) si ammette che contratto di 
collaborazione a progetto è 
stipulato in forma scritta e deve 
contenere gli elementi ex art. 62 
d.lgs 276/2003 non più a fini 
probatori, ma quale elemento 
essenziale del contratto. 

Il progetto non può comportare 
l’esecuzione di compiti 
meramente esecutivi o ripetitivi. 

Il progetto non può comportare 
l’esecuzione di compiti esecutivi e 
ripetitivi individuati dai contratti 
collettivi stipulati dalle 
associazioni sindacali 
comparativamente più 
rappresentative sul piano 
nazionale. 

Il recesso del collaboratore è 
possibile per giusta causa o 
dandone preavviso quando è 
previsto nel contratto. 

Estensione del divieto di far 
firmare dimissioni in bianco 

 L’articolo 7, comma 5, lettera d) 
estende a favore delle 
collaborazioni coordinate e 
continuative, anche a progetto, le 
tutele previste per la materinità e 
paternità ai sensi dell’articolo 4, 
commi da 16 a 23 della legge 
n.92/2008 

Contratto di lavoro accessorio 
(art. 70 e ss. d.lgs 276/2003 e s.m.i) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 
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La Riforma Fornero ha eliminato 
l’elenco di soggetti che possono 
usufruire dei voucher e i settori nei 
quali possono essere utilizzati. 

Idem 

Le prestazioni di lavoro accessorio 
sono attività di natura meramente 
occasionale che non danno luogo 
in riferimento alla totalità dei 
committenti a compensi superiori 
a 5 mila euro 

Il decreto legge 76/2013 
modificando l’art. 70 d.lgs 
276/2003, all’articolo 7, comma 
2, lettera e) subordina la stipula 
del contratto di lavoro accessorio 
soltanto al valore economico delle 
prestazioni rese poiché, viene 
eliminato l’inciso di “natura 
meramente occasionale”. 
Le prestazioni non devono dar 
luogo a compensi superiori a 5 
mila euro (annualmente rivalutati) 
con riguardo alla totalità dei 
committenti. 

Per il 2013 i percettori di misure 
di sostegno al reddito possono 
usufruire di voucher fino a 3 mila 
euro senza pregiudicare il loro 
trattamento economico. 

Con l’articolo 7, comma 2, lettera 
f) è introdotto un regime specifico 
per le prestazioni rese da soggetti 
in condizioni di disabilità, 
tossicodipendenza, detenzione o 
fruitori di ammortizzatori sociali 
nell’ambito di progetti promossi 
da amministrazioni pubbliche. Un 
decreto del Ministero del lavoro 
potrà fissare gli importi dei buoni 
orari destinati ai suddetti soggetti. 

Contratto di appalto 
(art. 29 d.lgs 276/2003 e s.m.i) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Incerta la platea dei destinatari 
della responsabilità solidale. 

L’art. 9, comma 1, estende i 
compensi e gli obblighi di natura 
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previdenziale e assicurativa di cui 
all’art. 29 comma 2  d.lgs 
276/2003 anche ai lavoratori 
autonomi. Tali disposizioni non si 
applicano ai contratti di appalto 
stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni. 

Le clausole di riserva introdotte 
dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro possono derogare al regime 
della responsabilità solidale senza 
distinzione tra l’aspetto retributivo, 
contributivo e assicurativo. 

Le clausole di riserva previste dai 
contratti collettivi si applicano 
soltanto ai trattamenti retributivi 
con esclusione dei contributi 
previdenziali e assicurativi. 

Assunzioni nei gruppi di imprese 
(art. 31 d.lgs 276/2003) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Non presente. Secondo l’art. 9, comma 11, le 
imprese agricole o le imprese ad 
esse collegate possono procedere 
congiuntamente all’assunzione di 
lavoratori dipendenti per lo 
svolgimento di prestazioni 
lavorative presso le relative 
aziende. 

 L’assunzione congiunta può essere 
effettuata anche da imprese di rete 
quando almeno la metà sono 
imprese agricole. 

Assunzioni a tempo indeterminato 
di lavoratori che usufruiscono di ASpI 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Istituisce l’ASpI, ma non collega L’art. 7, comma 5, lettera b), 
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ad alcun incentivo. incentiva  chi assume a tempo 
indeterminato un lavoratore che 
usufruisce dell’ASpI, senza esservi 
tenuto. E’ concesso per ogni 
mensilità di retribuzione dovuta al 
lavoratore un contributo pari al 
50% dell’indennità mensile 
residua che sarebbe stata 
corrisposta al lavoratore. 

 I benefici economici sono esclusi 
con riguardo ai lavoratori 
licenziati nei 6 mesi precedenti da 
parte di un’imprese che al 
momento del licenziamento ha 
assetti proprietari coincidenti con 
l’impresa che assume o è in 
rapporto di collegamento o 
controllo con essa. 

Mantenimento dello stato di disoccupazione 
(art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i.) 

Riforma Fornero 2012 e s.m.i. D.L. n. 76/2013 

Non presente. All’art. 7, comma 7 è prevista la 
conservazione dello status di 
disoccupazione per i lavoratori 
socialmente utili. A condizione, 
però, che il reddito annuale resti 
sempre sotto la soglia di 
esclusione da imposizione fiscale. 

 


