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I contenuti del Decreto direttoriale

Bonus Sud 2019:
nuovi finanziamenti
Eufranio Massi - Esperto in diritto del lavoro

Attraverso l’art. 39-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34
convertito, con modificazioni, nella legge 28 giu-
gno 2019 n. 58, sono stati trovati i finanziamenti
economici a carico del Programma operativo
complementare (Poc) “Sistemi di politiche attive
per l’occupazione” 2014-2020, finalizzati a “co-
prire” economicamente il periodo gennaio-aprile
2019 che il Decreto direttoriale dell’Anpal n.
178/2019, sul quale ci si soffermerà diffusamente,
aveva tenuto fuori dall’agevolazione per carenza
di fondi, cosa che aveva suscitato forti lamentele
da parte degli operatori che, basandosi sul testo
normativo e sui comportamenti amministrativi de-
gli anni precedenti, avevano provveduto alle as-
sunzioni, confidando nel recupero contributivo
una volta emanato il provvedimento dell’Anpal.
Se è questo il significato da attribuire all’art. 39-
ter occorrerà un nuovo Decreto direttoriale che
“copra” le assunzioni effettuate nei primi quattro
mesi del 2019, dando mandato all’Inps di indivi-
duare le modalità per il controllo dei requisiti e la
procedura di riconoscimento del bonus.

Cosa dice il Decreto direttoriale

Con provvedimento n. 178 del 19 aprile 2019,
l’Anpal ha dato seguito a quanto previsto per il
2019 dal comma 247, art. 1, legge n. 145/2018,
prevedendo, per il periodo 1° maggio-31 dicem-
bre 2019, incentivi in favore dei datori di lavoro
privati che assumono personale in possesso di
determinati requisiti oggettivi e soggettivi in otto
Regioni del nostro Paese. La delimitazione ini-
ziale che “tagliava fuori” chi, nei primi mesi del
2019, aveva effettuato assunzioni pagando la
contribuzione dovuta e pensando di poter “recu-
perare” le somme attraverso il sistema del con-
guaglio, dovrebbe essere scongiurata dalle novità
introdotte con la legge n. 58/2019: aspettiamo,
comunque, un chiarimento amministrativo, ma-

gari attraverso la circolare applicativa dell’Inps
ancora non emanata, neanche relativamente al te-
sto del D.D. n. 178 del 19 aprile u.s.
In attesa dei chiarimenti amministrativi dell’Isti-
tuto al quale (art. 1) è affidata la gestione dell’a-
gevolazione, in qualità di organismo intermedio,
si ritiene opportuno soffermarsi sui contenuti del
Decreto che, per grandi versi, ricalca, letteral-
mente, quello emanato lo scorso anno (D.D. n.
2/2018).
Il finanziamento complessivo che si avvale della
disponibilità dei Fondi comunitari confluiti nel
Piano operativo nazionale (Pon) “Sistemi di poli-
tiche attive per l’occupazione” (Spao) è pari, al
momento a 120 milioni di euro ai quali si ag-
giungono i 200 milioni già previsti all’interno
della legge di bilancio n. 145/2018.
I risultati del “Bonus Sud 2018”, al 31 dicembre
dello scorso anno, hanno portato a 120.752 as-
sunzioni nelle Regioni interessate: un risultato,
favorito dagli incentivi a disposizione, che si può
ritenere buono, in quanto realizzato in un conte-
sto economico non particolarmente favorevole.
L’ambito territoriale di applicazione del beneficio
(art. 3) è il medesimo dello scorso anno e com-
prende le Regioni Sicilia, Puglia, Campania, Ca-
labria e Basilicata (considerate “Regioni meno
sviluppate”), la Sardegna, l’Abruzzo ed il Molise
(ritenute “Regioni in transizione” ): secondo la
previsione contenuta nell’art. 2, i datori di lavoro
privati (con esclusione di quelli domestici), pos-
sono assumere a tempo indeterminato, in sedi di
lavoro ivi ubicate ed a prescindere dalla residen-
za dei lavoratori, soggetti di età compresa tra i
16 ed i 34 anni (intesi, come 34 anni e 364 gior-
ni) e lavoratori di età superiore (non è previsto
alcun limite anagrafico massimo), privi di impie-
go regolarmente retribuito da almeno sei mesi
(secondo il concetto richiamato nel D.M. del Mi-
nistro del lavoro del 17 ottobre 2017). Per tale
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ultima disposizione, essi sono “coloro che negli
ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavo-
rativa riconducibile ad un rapporto di lavoro su-
bordinato della durata di almeno sei mesi ovvero
coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto at-
tività lavorativa in forma autonoma o parasubor-
dinata dalla quale derivi un reddito inferiore al
reddito annuale minimo personale escluso da im-
posizione” (8.000 euro per il lavoro subordinato
e 4.800 per il lavoro autonomo).
I lavoratori (art. 2) debbono risultare disoccupati
ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015, ossia deb-
bono aver confermato ai servizi per l’impiego la
loro disponibilità ad una occupazione o ad una mi-
sura di politica attiva offerta dal Centro per l’im-
piego, oppure debbono possedere i requisiti previ-
sti dall’art. 4, comma 15-quater, D.L. n. 4/2019
convertito, con modificazioni, nella legge n. 26.
La caratteristica del “Bonus Sud” che lo fa di-
stinguere dallo sgravio contributivo previsto dal
comma 100 dell’art. 1, legge n. 205/2017, è che
non si richiede al lavoratore di non aver avuto un
precedente rapporto a tempo indeterminato, ma
soltanto di essere un soggetto disoccupato imme-
diatamente disponibile ad una nuova occupazio-
ne. Ovviamente (ma questo argomento si tratterà
quando si esamineranno i contenuti dell’art. 8),
si porrà la questione del cumulo delle agevola-
zioni che quest’anno presenta alcune novità.
Tornando al significato di “soggetto privo di un
lavoro regolarmente retribuito da sei mesi” si ri-
corda che l’Inps se ne occupò già nel 2017 con
la circolare n. 41 e, poi, nel 2018 con la circolare
n. 49, osservando come la nozione di “rapporto
regolarmente retribuito” debba essere riferita al
profilo della durata e della remunerazione e non
al regolare pagamento dei contributi.
L’art. 4, al punto 3, stabilisce, inoltre, che ecce-
zion fatta per la trasformazione di un contratto a
tempo determinato, il lavoratore non deve essere
stato in forza presso lo stesso datore con un altro
rapporto di lavoro subordinato nei sei mesi ante-
cedenti: tale regola vale, secondo un concetto
espresso lo scorso anno con la circolare n. 49,
anche nel caso in cui il lavoratore sia stato alle
dipendenze di altra impresa collegata o controlla-
ta o riferibile allo stesso proprietario, pur se per
interposta persona.
Da quanto appena detto emerge una riflessione:
se il lavoratore, disoccupato all’atto della instau-
razione del rapporto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato, risulta aver avuto nel semestre

precedente un altro rapporto, anche di natura
autonoma, l’agevolazione prevista fino ad un
massimo di 8.060 euro può essere riconosciuta.

Tipologie contrattuali potenzialmente
foriere dell’incentivo

L’assunzione (art. 4) può avvenire con contratto
a tempo indeterminato, anche parziale, con con-
tratto di apprendistato professionalizzante o a
tempo indeterminato a scopo di somministrazio-
ne, alla luce della equiparazione avvenuta ai fini
del riconoscimento degli incentivi, per effetto
dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.
Il beneficio, come affermò lo scorso anno la cir-
colare n. 49, al punto 4, si ottiene, in quest’ulti-
mo caso, per un massimo di 12 mesi che sono
comprensivi dei periodi di “non lavoro”, allor-
quando il lavoratore è “a disposizione”, in attesa
di essere inviato in missione (tale concetto è sta-
to “letteralmente” ripreso anche dalla circolare n.
54 del 14 aprile 2019 relativamente a “Garanzia
Giovani 2019”, “figlia” del Decreto direttoriale
Anpal n. 781/2018).
Una breve riflessione si rende necessaria per le
assunzioni con contratto a tempo parziale: si ha
motivo di ritenere che laddove il Ccnl stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale preveda
un minimum di ore settimanali, non si possa an-
dare sotto tale soglia, in quanto si concretizze-
rebbe una violazione della parte normativa, cosa
che, in caso di controllo, porterebbe alla revoca
del beneficio, alla luce della previsione contenuta
nell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Un’altra considerazione appare necessaria anche
per l’apprendistato professionalizzante il cui li-
mite minimo può essere anticipato a 17 anni, se
il giovane ha terminato il percorso relativo al-
l’apprendistato di primo livello.
Il riferimento al professionalizzante fa sì che
possa essere applicata integralmente la previsio-
ne contenuta nell’art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 fina-
lizzata alla qualificazione (è da tener presente, a
tal proposito, il chiarimento già offerto, a suo
tempo, dall’interpello n. 8/2007) del giovane di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ma anche al-
l’altra, stabilita nell’art. 47, comma 4, ove si par-
la di apprendistato professionalizzante, senza li-
miti di età, per i percettori di indennità di mobili-
tà ordinaria (oggi, pressoché scomparsi) e per i
titolari di un trattamento di disoccupazione (NA-
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SpI, Dis-coll.). Ovviamente, come già sottolinea-
to dalla circolare n. 49, il bonus spetta anche ai
datori di lavoro che svolgono la propria attività
in cicli stagionali, ove la contrattazione collettiva
nazionale stipulata dalle organizzazioni compara-
tivamente più rappresentative ha previsto modali-
tà di svolgimento del contratto di apprendistato,
anche a tempo determinato (ad esempio, nel turi-
smo e, per effetto di quanto affermato nel D.Lgs.
n. 202/2017, anche nei settori cinematografico ed
audiovisivo).
Il Bonus Sud spetta anche a quelle cooperative di
produzione e lavoro che, in attuazione della pre-
visione contenuta nell’art. 1, comma 3, legge n.
142/2001, sottoscrivano con il socio lavoratore
un ulteriore rapporto di lavoro subordinato che,
ovviamente, deve essere a tempo indeterminato.
L’art. 4 conclude affermando che l’agevolazione
non viene riconosciuta per i contratti di lavoro
domestico (e la cosa si capisce bene, attesa la pe-
culiarità dei rapporti), per il contratto occasionale
(ma le prestazioni occasionali, previste dall’art.
54-bis, legge n. 96/2017 non possono mai dar
luogo ad un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, come, del resto, il “vecchio” lavoro ac-
cessorio) e per il contratto intermittente che, pur
se a tempo indeterminato, è legato a prestazioni
discontinue e non stabili, dipendendo in toto dal-
la “chiamata” del datore.
L’agevolazione non spetta, inoltre, per i contratti
di apprendistato di primo livello (art. 43, D.Lgs.
n. 81/2015) e per quelli di alta formazione e ri-
cerca (art. 45).
L’incentivo è strettamente legato alla sede di la-
voro (intesa anche come unità produttiva) che
deve essere in una delle Regioni citate all’inizio
di questa riflessione. Esso è completamente sgan-
ciato dalla residenza del lavoratore o dalla sede
legale dell’impresa e cessa di essere riconosciuto
(art. 3, comma 2) dal mese di paga successivo,
nel caso in cui si verifichi un trasferimento dalla
sede di lavoro verso un ambito territoriale “non
incentivato”. Si ha motivo di ritenere che tale di-
zione non infici sia una trasferta fuori ambito del
lavoratore (si tratta di un istituto che nulla a che
fare con un trasferimento in quanto appartiene al-
la “dinamica” del rapporto di lavoro) che un di-
stacco “a tempo” presso un datore ubicato in Re-
gione “non incentivata”, purché sussistano i re-
quisiti obbligatori previsti dall’art. 30, D.Lgs. n.
276/2003 (temporaneità ed interesse del distac-
cante), sui quali, in sede di controllo, occorrerà

fare molta attenzione, atteso che sono “in ballo”
benefici di natura contributiva. Si tratta, in ogni
caso, per il distacco di una situazione “limite” e
farebbero bene il Ministero del lavoro o l’Inps a
chiarire la questione anche perché con tale istitu-
to (soprattutto nella rete di imprese e nelle azien-
de facenti capo allo stesso gruppo ove la “bontà”
del distacco si presume) si potrebbe, capziosa-
mente, aggirare la disposizione al solo fine di ot-
tenere l’agevolazione.

Ammontare dell’incentivo

L’art. 5 stabilisce che l’agevolazione contributiva
viene riconosciuta nel limite massimo di 8.060
euro per ogni assunzione a tempo indeterminato
e pieno (con il part-time, ovviamente, è tutto in
proporzione): essa vale per un periodo di dodici
mesi e si riferisce alla contribuzione a carico del
datore, con esclusione di premi e contributi Inail.
La dizione adoperata è del tutto identica a quella
che il legislatore, a suo tempo, usò per altri prov-
vedimenti come l’esonero triennale con l’art. 1,
comma 118, legge n. 190/2014 e che, poi, ripre-
se, pedissequamente, per l’esonero biennale (di
importo minore), con l’art. 1, comma 178, legge
n. 208/2015 e che, da ultimo, ha adoperato anche
per il nuovo incentivo previsto dall’art. 49-bis,
legge n. 58/2019 in favore di chi assume giovani
che escono da istituti scolastici che hanno ricevu-
to una donazione dallo stesso datore di lavoro di
almeno 10.000 euro.
Lo scorso anno la circolare n. 49 richiamò sulla
contribuzione minore comunque dovuta ed a ca-
rico del datore di lavoro quanto già detto in altri
chiarimenti amministrativi precedenti, sicché, si
può affermare che l’agevolazione contributiva ol-
tre che sui premi ed i contributi Inail non si ap-
plica per:
a) il contributo, se dovuto, al “fondo per l’eroga-
zione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2112 c.c.”,
previsto dall’art . 1, comma 755, legge n.
296/2006, per effetto di quanto affermato al suc-
cessivo comma 756;
b) il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali,
alternativi e di solidarietà previsti dal D.Lgs. n.
148/2015, per effetto della esclusione prevista
dal successivo art. 33, comma 4, nonché al Fon-
do di solidarietà territoriale intersettoriale della
provincia autonoma di Trento, come previsto dal-
l’art. 40, D.Lgs. n. 148/2015;
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c) il contributo previsto dall’art. 25, comma 4,
legge n. 845/1978, pari allo 0,30% sulla retribu-
zione imponibile destinato, per i datori di lavoro
che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi in-
terprofessionali ex art. 118, legge n. 388/2000;
d) il contributo di solidarietà sui versamenti de-
stinati alla previdenza complementare e/o ai fon-
di di assistenza sanitaria ex lege n. 166/1991;
e) il contributo di solidarietà per i lavoratori del-
lo spettacolo ex art. 1, commi da 8 a 14, D.Lgs.
n. 182/1997;
f) il contributo di solidarietà per gli sportivi pro-
fessionisti ex art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n.
166/1997.
La circolare n. 41/2017 già chiarì, a suo tempo,
che il contributo aggiuntivo Ivs, previsto dall’art.
3, comma 15, legge n. 297/1982, finalizzato al fi-
nanziamento delle aliquote contributive del Fon-
do pensioni dei lavoratori dipendenti nella misu-
ra dello 0,50% della retribuzione imponibile,
rientra nell’agevolazione, trattandosi di una con-
tribuzione di natura previdenziale il cui onere
grava sul datore di lavoro.
La soglia massima di esonero è pari a 671,66 eu-
ro al mese (8.060:12) che, su base giornaliera,
per i rapporti instaurati o risolti nel corso del me-
se è di 21,66 euro (671:31).

Datori di lavoro che possono accedere
all’incentivo

La risposta ha una portata onnicomprensiva: so-
no tutti quelli di natura privata, a prescindere dal
fatto che siano imprenditori o meno, come gli
studi professionali, le associazioni, o le fondazio-
ni, ivi comprese le società cooperative di produ-
zione e lavoro che dopo il rapporto associativo,
stipulano con lo stesso soggetto un ulteriore rap-
porto di natura subordinata, secondo la previsio-
ne contenuta nell’art. 1, legge n. 142/2001.
L’incentivo viene “riconosciuto” tramite congua-
glio nelle denunce trasmesse mensilmente all’I-
stituto e va fruito, a pena di decadenza, entro il
termine del 28 febbraio 2021 (art. 5, comma 3).
La sospensione del periodo di godimento dell’a-
gevolazione non è possibile, tranne il caso del-
l’assenza obbligatoria per maternità, cosa che
consente il differimento temporale della fruizione
dell’incentivo che, comunque, va “goduto” entro
la data sopra riportata.
L’indicazione del 28 febbraio 2021 ha come con-
seguenza l’impossibilità di recuperare il benefi-

cio in periodi successivi e che l’ultimo mese per
regolarizzazioni o recuperi è quello di competen-
za di gennaio 2021.
Alcuni chiarimenti sono opportuni, ad avviso di
chi scrive, anche per l’apprendistato professiona-
lizzante: l’agevolazione trova applicazione sol-
tanto nel periodo formativo, per un massimo di
dodici mesi e per un rapporto iniziato entro il 31
dicembre 2019, con la conseguenza che se il pe-
riodo formativo ha una durata inferiore ai dodici
mesi, il beneficio va ridotto in proporzione.
Nulla è dovuto per il periodo successivo al “con-
solidamento” del rapporto al termine del periodo
formativo, pur se compreso nei dodici mesi dal-
l’inizio della fruizione.
C’è, poi, un’altra questione da sottolineare: il
Decreto afferma (art. 5, comma 1) che l’importo
dell’incentivo “è pari alla contribuzione previ-
denziale a carico del datore di lavoro, con esclu-
sione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel
limite massimo di 8.060 euro annui per lavorato-
re assunto”. Da ciò discende che nei contratti co-
me l’apprendistato professionalizzante presso da-
tori di lavoro dimensionati fino a nove dipenden-
ti ove la contribuzione è pari, nel primo anno,
all’1,50% a cui va aggiunto 1,61%, “figlio” della
legge n. 92/2012, l’agevolazione si attesterà su
quella che, effettivamente, è la quota a carico del
datore (poche centinaia di euro).
Il riconoscimento del “Bonus Sud” è subordinato
al:
a) rispetto dell’art. 1, comma 1175, legge n.
296/2006: ciò significa regolarità contributiva,
osservanza delle disposizioni poste a tutela delle
condizioni di lavoro cosa che comporta il non
aver riportato condanne penali o sanzioni ammi-
nistrative definitive per le violazioni riportate
nell’Allegato al D.M. sul Durc del 2015. A tutto
questo si deve aggiungere il rispetto, fermi re-
stando gli altri obblighi normativi, degli accordi
e dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dal-
le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative e, se esistenti, territoriali od
aziendali. In caso di somministrazione il requisi-
to della regolarità contributiva riguarda l’Agen-
zia di lavoro, mentre quelle concernenti la tutela
delle condizioni di lavoro gravano sia sul sogget-
to che somministra che sull’utilizzatore, atteso
che, entrambi, hanno obblighi ex D.Lgs. n.
81/2008 nei confronti del lavoratore;
b) rispetto dei principi generali fissati dall’art.
31, D.Lgs. n. 150/2015: ciò significa che l’age-
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volazione non spetta se l’assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente stabilito
dalla legge (art. 15, comma 6, legge n. 264/1949,
art. 47, comma 6, legge n. 428/1990) o dalla con-
trattazione collettiva (ad esempio, Ccnl imprese
multi servizi in caso di cambio di appalto), o se è
stato violato un diritto di precedenza, fatto salvo
quanto affermato dal Ministero del lavoro con
l’interpello n. 7/2016, secondo il quale, fino a
quando (laddove richiesta come nel caso dell’art.
24, D.Lgs. n. 81/2015) essa non viene esplicitata
per iscritto, il datore di lavoro può, legittimamen-
te, procedere alla assunzione di altri lavoratori. Il
beneficio non spetta anche nel caso in cui siano
in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorga-
nizzazione aziendale (ma anche in presenza di
contratti di solidarietà difensivi) a meno che ad
essere assunti non siano lavoratori di un livello
diverso da quello posseduto dai soggetti sospesi
o siano destinati ad una unità produttiva diversa
da quella in integrazione salariale straordinaria.
L’incentivo non spetta neanche nella ipotesi in
cui ad essere assunti siano lavoratori licenziati,
nel semestre antecedente l’instaurazione dei rap-
porti, da imprese che presentino assetti proprieta-
ri sostanzialmente coincidenti, ovvero in rapporto
di collegamento o controllo;
c) il beneficio non viene, inoltre, riconosciuto in
caso di tardivo invio della comunicazione tele-
matica di assunzione (art. 31, comma 3) per il
periodo intercorrente tra la data di inizio dell’a-
gevolazione e quella della tardiva comunicazio-
ne.

Aiuti di Stato e normativa europea

Ma, la via da percorrere per ottenere l’agevola-
zione è irta di difficoltà in quanto deve fare in
conti con altri ostacoli da superare: infatti i suc-
cessivi articoli 6 e 7 portano i datori di lavoro a
confrontarsi con la normativa e gli obblighi co-
munitari, cosa che la circolare n. 49 lo scorso an-
no spiegò in maniera compiuta.
L’art. 6 si occupa del tema della compatibilità
con la normativa in materia di aiuti di Stato:
quindi l’agevolazione rientra nel de minimis (Re-
golamento Ue 1407 del 18 dicembre 2013), fatto
salvo il caso in cui si verifichi un incremento oc-
cupazionale netto (art. 32, Regolamento Ue 651
del 17 giugno 2014).
La condizione dell’incremento occupazionale
netto non trova applicazione allorquando la ridu-

zione di personale, nei dodici mesi antecedenti
sia dovuta a dimissioni volontarie (che, oggi, non
possono essere che tali in quanto “blindate” dalla
procedura ex art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 o dalla
procedura ex D.Lgs. n. 151/2001 per le lavoratri-
ci avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro),
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di
età (saranno equiparabili l’uscita anticipata con
l’APE che, formalmente, è un prestito che ac-
compagna il lavoratore fino all’età del pensiona-
mento di vecchiaia e l’anticipo del trattamento
pensionistico come, ad esempio, “quota 100”?),
riduzione volontaria dell’orario di lavoro (part-ti-
me concordato ma anche part-time volontario in
alternativa al congedo per maternità) e licenzia-
mento per giusta causa (a questo punto occorrerà,
al di là del puro dettato terminologico, chiarire
se calcolare o no il licenziamento, che è per giu-
stificato motivo soggettivo, di un lavoratore “di-
missionario”, che non ha effettuato la prescritta
procedura telematica).
Se viene sforato il tetto fissato dalla normativa
sugli aiuti di stato l’Inps revoca l’incentivo ed
applica le sanzioni civili di legge: l’Istituto moni-
tora le situazioni attraverso il Registro nazionale
degli aiuti di Stato istituito ex art. 52, legge n.
234/2012.
In presenza di un incremento occupazionale net-
to, come si diceva, si può “sforare” il limite del
de minimis ma l’importo (art. 7, comma 1), se-
condo la previsione del comma 5, art. 32, Rego-
lamento 651/2014 non può superare la c.d. “in-
tensità di aiuto” che è fissata al 50% dei costi
ammissibili.
Per quel che riguarda l’incremento occupazionale
che viene richiesto qualora si intenda usufruire
dell’incentivo oltre il de minimis, occorre tener
presente che:
a) secondo la Corte di Giustizia Europea (senten-
za, sezione II, del 2 aprile 2009, n. C- 415/07) è
necessario raffrontare “il numero medio di unità
Lavoro anno (Ula) dell’anno precedente l’assun-
zione con il numero medio di unità lavoro anno
dell’anno successivo all’assunzione”;
b) l’incremento deve essere valutato non rispetto
alla singola unità produttiva presso la quale si
svolge il rapporto di lavoro ma con riguardo alla
struttura complessiva dell’azienda (nel caso che
ci si trovi di fronte alla c.d. “impresa unica” di-
sciplinato dal Regolamento Ce 1407/2013 sarà
necessario effettuare il calcolo in maniera com-
plessiva);
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c) la valutazione dell’incremento comporta il
computo di tutte le tipologie a tempo indetermi-
nato e determinato (per quest’ultimo valgono i
principi contenuti nel l’art . 27, D.Lgs. n.
81/2015): per il lavoro intermittente il riferimen-
to normativo ai fini del computo è contenuto nel-
l’art. 18, D.Lgs. n. 81/2015, mentre non vengono
prese in considerazione le prestazioni di lavoro
occasionale ex art. 54-bis, legge n. 96/2017. Nel
caso in cui un contratto a termine venga stipulato
per la sostituzione di un lavoratore assente, va
calcolato soltanto il “titolare del posto”;
d) la verifica dell’incremento occupazionale va
effettuata ogni mese, relativamente ad ogni sin-
gola assunzione per la quale si richiede il benefi-
cio: se, per una qualsiasi ragione (al di fuori del-
le esimenti di cui si è già parlato) essa viene me-
no, anche l’agevolazione viene meno dal mese
successivo e l’eventuale ripristino delle condizio-
ni consente di fruire, nuovamente, dell’incentivo
ma i mesi perduti non si possono recuperare.
Ma, il Decreto direttoriale non si ferma qui e ri-
corda (art. 7, comma 6) che, in caso di sforamen-
to del tetto del de minimis, oltre all’incremento
occupazionale, qualora ad essere interessato sia
un giovane di età compresa tra i 25 ed i 34 anni,
sarà necessario che costui sia in possesso di al-
meno uno dei quattro requisiti sotto riportati:
a) privo di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi, secondo la definizione fornita
dal D.M. 17 ottobre 2017, pubblicato l’8 feb-
braio 2018;
b) carenza di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o di una qualifica o diploma di
istruzione e formazione professionale;
c) completamento della formazione a tempo pie-
no da non oltre due anni e assenza di un primo
impiego regolarmente retribuito;
d) assunzione in professioni o settori caratteriz-
zati da un tasso di disparità uomo-donna che su-
peri almeno del 25% la disparità media uomo-
donna in tutti i settori economici dello Stato, ov-
vero l’assunzione sia avvenuta in settori in cui
sia riscontrato il richiamato differenziale nella
misura di almeno il 25%, ai sensi del Decreto in-
terministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di
attuazione dell’art. 2, punto 4, lettera f), Regola-
mento (Ue) 651/2014.
L’ultimo comma dell’art. 7 del Decreto ricorda,
infine, che il controllo sul rispetto della normati-
va sugli aiuti di Stato è affidato all’Inps ed agli

organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro.

Regime de minimis

Ora, due parole sul de minimis.
Il Regolamento Ce 1998/2006 della Commissio-
ne del 15 dicembre 2006, riguardante l’applica-
zione degli articoli 87 e 88 del Trattato, ha intro-
dotto alcune deroghe concernenti sovvenzioni
considerate di “importo minimo”, ritenendo che
le stesse possano non essere considerate come
“aiuti di Stato”. In via generale, non sono tali se
non superano, in un arco triennale rappresentato
da tre esercizi finanziari, la somma complessiva
di 200.000 euro che nel settore del trasporto su
strada scende a 100.000, in quello della pesca a
30.000 e nell’ambito della produzione di prodotti
agricoli a 15.000.
Ai fini del de minimis la nozione di impresa è di-
versa da quella generalmente adottata: infatti, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, essa
ricomprende ogni entità che esercita un’attività
di tipo diverso. C’è, in ogni caso, da ricordare
come il 18 dicembre 2013 sia stato approvato il
Regolamento Ce 1407/2013 che, sempre con ri-
ferimento, al de minimis individua alcuni criteri
che, pur in presenza di una pluralità di aziende,
riportano le stesse sotto il concetto di “impresa
unica” ai fini dei limiti economici sopra eviden-
ziati. Le ipotesi sono le seguenti:
a) quando un’impresa possiede la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di al-
tra impresa;
b) quando un’impresa ha il diritto di nominare e
revocare la maggioranza dei componenti del con-
siglio di amministrazione, degli organi di direzio-
ne e di sorveglianza di altra azienda;
c) quando un’impresa esercita una influenza do-
minante verso un’altra azienda;
d) quando un’impresa azionista o socia di altra
impresa controlla da sola, con accordi sottoscrit-
ti, la maggioranza dei diritti di voto.
Il Regolamento Ce 1407/2013 regolamenta il de
minimis a partire dal 1° gennaio 2014: sostanzial-
mente, si pone in linea con il precedente n.
1998/2006, con alcune innovazioni formali il cui
fine è quello di fornire un’interpretazione chiara
a norme che in passato avevano dato adito a
qualche perplessità), ma anche sostanziali. È il
caso dell’art. 1, par. 2, dove si stabilisce che nel-
l’ipotesi in cui un’impresa svolga sia attività
rientranti nel campo di applicazione del Regola-
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mento che in settori esclusi, la regola del de mi-
nimis trova applicazione soltanto relativamente
alle attività ammesse, a condizione che lo Stato
membro garantisca che le attività esercitate nei
settori esclusi non beneficino degli aiuti de mini-
mis concessi.

Cumulabilità con altri incentivi

Con l’art. 8 avviene “l’aggancio” con altri incen-
tivi all’occupazione. La norma recita:
a) cumulabilità con l’incentivo previsto dall’art.
8, D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni
dalla legge n. 26. Tale beneficio (esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali a carico del datore e del lavoratore, con
esclusione di quanto dovuto all’Inail) favorisce i
datori di lavoro che assumano a tempo pieno ed
indeterminato soggetti titolari del reddito di citta-
dinanza: l’importo dell’incentivo è pari alla dif-
ferenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal
beneficiario e, comunque, per un importo non su-
periore a 780 euro mensili e per un periodo non
inferiore a 5 mensilità (nel caso in cui il reddito
di cittadinanza sia stato rinnovato l’esonero è sta-
bilito, in misura fissa, in 5 mensilità). L’importo
massimo non può eccedere l’ammontare totale
dei contributi dovuti da entrambe le parti per le
mensilità incentivate. Nel caso in cui l’assunzio-
ne avvenga al termine di un percorso formativo o
di riqualificazione professionale, l’importo com-
plessivo del beneficio, per un periodo non infe-
riore a 6 mensilità, spetta nel limite massimo di
390 al mese al datore di lavoro e 390 all’Ente di
formazione accreditato. Tali benefici sono con-
cessi nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di incentivi e nel caso in cui
gli sgravi contributivi del “Bonus Sud” abbiano
raggiunto il tetto massimo, quelli legati al reddito
di cittadinanza sono fruiti sotto forma di credito
di imposta, secondo modalità fissate in un D.M.
“concertato” tra Lavoro ed Economia che avreb-
be dovuto essere emanato entro il 29 marzo 2019
ma che ancora non si è visto;
b) cumulabilità con l’incentivo strutturale all’oc-
cupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1-
bis, comma 3, del D.L. n. 87/2018 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 96, nel limite massi-
mo di esonero pari ad 8.060 euro su base annua.
Tale provvedimento che ricomprende, necessaria-
mente, quello strutturale all’occupazione giovanile
stabile disciplinato dai commi 100 e seguenti del-

l’art. 1, legge n. 205/2017 (50% della quota a ca-
rico del datore di lavoro fino ad un tetto di 3.000
euro all’anno per tre anni) e che deve stabilire le
modalità di fruizione dei benefici, per il 2019 ed
il 2020, in favore dei soggetti di età compresa tra
i 30 ed i 35 anni assunti a tempo indeterminato
senza aver avuto in precedenza altro lavoro a tem-
po indeterminato, fortemente atteso dagli operato-
ri, non è stato, a distanza di mesi, ancora emanato,
pur se la norma di riferimento poneva come ulti-
ma data quella dell’11 ottobre 2018.
La circolare n. 49/2018, alla luce della cumulabi-
lità del beneficio già previsto dal comma 100,
art. 1, legge n. 205/2017, ricorda che:
a) il tetto massimo fruibile per il “Bonus Sud” è
pari a 5.060 euro per dodici mesi in quanto quel-
lo previsto dal comma 100 ha un tetto massimo
di 3.000 euro;
b) il beneficio, riparametrato su base mensile è
pari ad un massimo di 421,66 euro (5.060:12)
che rapportato a contratti instaurati o risolti nel
corso del mese è pari a 13,60 euro al giorno
(421,66:31);
Nella sostanza, se quest’anno non ci saranno indi-
cazioni diverse da parte dell’Istituto, si potrà affer-
mare che il Bonus Sud coprirà la differenza nel
senso che (e si riporta un esempio fatto dalla cir-
colare n. 49) se il datore di lavoro dovrà pagare
come quota a suo carico, un importo pari a 400
euro mensili, dovrà imputare 200 euro allo sgravio
previsto dal comma 100 (è pari al 50%) e la som-
ma residua all’agevolazione per il “Bonus Sud”.
Il punto 3 dell’art. 8 ricorda, inoltre che il “Bo-
nus Sud” è cumulabile, nei limiti massimi di in-
tensità di aiuto previsti dai Regolamenti europei
in materia di aiuti di Stato (50% dei costi ammis-
sibili), con altri incentivi di natura economica in-
trodotti ed attuati dalle Regioni del Mezzogiorno
in favore dei datori di lavoro che abbiano sedi
nel territorio di tali Regioni.

Procedimento di ammissione
al beneficio

Il successivo art. 9, rimandando ad una apposita
circolare dell’Inps (che, presumibilmente, sul
punto, non sarà molto diversa dalla n. 49/2018)
fissa le operazioni relative al procedimento di
ammissione al beneficio.
Questi sono i passaggi richiesti lo scorso anno
sulla base delle determinazioni del Decreto diret-
toriale 2018, riportate anche nel 2019:
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a) istanza preliminare di ammissione indirizzata
all’Inps, in via telematica, attraverso un modulo
specifico che sarà disponibile all’interno dell’ap-
plicativo DiresCO, rinvenibile sul sito dell’Istitu-
to con i dati relativi all’assunzione si intende ef-
fettuare o relativi alla trasformazione di un con-
tratto a tempo determinato. Nel modulo vanno ri-
portati il luogo e la provincia di esecuzione del-
l’attività lavorativa, l’importo della retribuzione
mensile media, comprensiva del rateo di tredice-
sima e di quello, eventuale, di quattordicesima
mensilità, la misura dell’aliquota contributiva
che può essere oggetto di sgravio, l’indicazione
se si intende fruire dello sgravio contributivo ex
art. 1-bis, D.L. n. 87/2018;
b) consultazione, da parte dell’Inps, degli archivi
informatici dell’Anpal ai fini della conoscenza di
una serie di dati riferiti sia all’assunzione che al-
lo status di disoccupato del lavoratore;
c) calcolo, da parte dell’Istituto, dell’importo del
beneficio sulla base dell’aliquota indicata dal da-
tore di lavoro;
d) verifica concernente la copertura finanziaria
dell’incentivo richiesto;
e) comunicazione, in caso di esito positivo delle
verifiche, della avvenuta prenotazione dell’im-
porto riferito all’incentivo. In caso di mancata
accoglienza per carenza di fondi, l’istanza di pre-
notazione telematica conserva la propria validità
con la prenotazione acquisita, per trenta giorni
durante i quali, se si libereranno risorse, la do-
manda verrà automaticamente accolta. In caso
contrario, trascorso tale periodo, l’istanza perderà
efficacia, ma potrà, successivamente, essere ri-
presentata;

f) assunzione del lavoratore e conferma della
prenotazione del beneficio, a pena di decadenza,
entro i dieci giorni successivi alla ricezione della
comunicazione di prenotazione pervenuta, in via
telematica, dall’Inps.
Cosa succede se un datore di lavoro assume con
contratto a tempo indeterminato parziale e, poi,
nel corso dei dodici mesi successivi varia, in au-
mento, con l’accordo del lavoratore, la presta-
zione?
La risposta dell’Inps fornita lo scorso anno, rela-
tivamente all’agevolazione, è che la stessa non
può superare il tetto già autorizzato attraverso le
procedure telematiche: la ragione viene indicata
nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato
che impone l’individuazione preventiva di un im-
porto massimo e nei vincoli legati al finanzia-
mento. Ovviamente, in caso di riduzione della
prestazione il datore di lavoro dovrà riparametra-
re l’incentivo per fruirne in maniera ridotta.
La fruizione avverrà, presumibilmente (tale con-
vinzione nasce dai contenuti della circolare n.
49/2018) nelle forme usuali di conguaglio attra-
verso le denunce contributive (UniEmens, Lista-
PosPA o Dmag).
Le istanze sono “lavorate” dall’Istituto secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle istan-
ze, con alcune eccezioni che riguardano le assun-
zioni effettuate prima che sia reso disponibile il
modulo telematico dell’istanza preliminare: il
comma 3, art. 10 stabilisce che l’Inps autorizzi il
beneficio secondo l’ordine cronologico di decor-
renza delle assunzioni.

Anpal, Decreto direttoriale 19 aprile 2019, n. 178

Il Direttore generale

Visto il Regolamento (Ue) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (Ce) 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (Ue) 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (Ce) 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (Ue - Euratom) 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro fi-
nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento (Ue) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (Ue) 1296/13, (Ue)
1301/13, (Ue) 1303/13, (Ue) 1304/13, (Ue) 1309/13, (Ue) 1316/13, (Ue) 223/14, (Ue) 283/14 e la Decisione n.
541/14/Ue e abroga il Regolamento (Ue, Euratom) 966/12;
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Visto il Regolamento (Ce) 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’art.
93, Trattato Ce e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento (Ce) 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione
del Regolamento (Ce) 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93, Trattato Ce;
Visto il Regolamento (Ue) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il Regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
Visto il Regolamento (Ue) 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo
108 del suddetto Trattato;
Visto l’Accordo di partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-
2020, adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con
Decisione C(2018) n. 598 dell’8 febbraio 2018;
Visto il Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (Pon Spao) approvato
con Decisione della Commissione europea (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con Decisione della
Commissione europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 e Decisione della Commissione europea C(2018)
9099 del 19 dicembre 2018;
Considerato che il Pon Spao prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario 1 “Occupazione”, le priorità di investi-
mento 8i “L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lun-
ga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per
l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei giovani (Fse), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, in-
clusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazio-
ne della garanzia per i giovani”;
Vista la legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regolamenta l’organizzazione e le pro-
cedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 236 del 17 luglio 1993
recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazio-
ne per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo sociale;
Visto l’articolo 1, comma 242, legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell’art.1 disciplina i criteri di cofinan-
ziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanzia-
mento e gli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
Visto in particolare, il comma 242 dell’articolo 1 della sopracitata legge 147/2013, come modificato dall’artico-
lo 1, comma 668, legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di Azione e
Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5, legge n. 183/1987;
Vista la Delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubbli-
co nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Pro-
grammazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, legge n. 147/2013 previsti nel-
l’Accordo di partenariato 2014/2020”;
Vista la Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 concernente “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -aree te-
matiche nazionali e obiettivi strategici -ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), legge n.
190/2014”;
Vista la Delibera Cipe n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma operativo com-
plementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 - 2020 (Poc Spao) finanziato dal Fondo di rota-
zione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5, legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i.;
Visto il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, legge 10 dicembre 2014, n.
183” ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia nazionale delle politiche
attive del lavoro, e s.m.i.;
Visto in particolare, l’articolo 9, Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150e l’art. 9, comma 2, D.P.C.M. del
13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell’Anpal, nella titolarità della gestione dei Programmi operativi, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione;
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno
2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1° ottobre 1969, è stato
nominato Direttore generale dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro;
Visto l’art. 4, comma 3, Decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui l’Anpal è sottoposta al controllo della Cor-
te dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il Decreto direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i rapporti giuridici tra l’Anpal, in qualità
di Autorità di gestione (AdG) del Pon Spao, e l’Inps, in qualità di Organismo Intermedio;
Visto il Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma
13, legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Visto il Decreto del Ministro del lavoro del 17 ottobre 2017 recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” in
applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (Ue) 651/2014 del 17 giungo 2014;
Visto l’articolo 1, comma 247, legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale prevede nel limite complessivo di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa
programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di al-
meno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Visto l’articolo 1-bis, Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 il quale pre-
vede che, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto
il trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contri-
buti previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi;
Considerato che l’elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le Regioni del Mezzogiorno rende necessa-
rio introdurre un incentivo che favorisca le assunzioni di persone, con particolare riferimento ai giovani con dif-
ficoltà di accesso all’occupazione;

Decreta

Articolo 1
Principi generali

1. È istituito l’Incentivo occupazione sviluppo sud, la cui gestione della misura è affidata all’Istituto nazionale
della previdenza sociale (Inps), in qualità di Organismo intermedio.
2. Con cadenza mensile l’Inps comunica all’Anpal i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo
in parola e il saldo disponibile.

Articolo 2

Destinatari dell’incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019,
persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sen-
si dell’articolo 5 del presente Decreto.
2. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate ai sensi dell’articolo
19, D.Lgs. n.150/2015, e dell’art. 4, comma 15-quater, Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 26/2019),in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2non devono
aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Articolo 3

Ambito territoriale di ammissibilità

1. L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia
ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in
transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni di cui al comma 1, l’incentivo non spetta
a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
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Articolo 4

Tipologie contrattuali incentivate

1. L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo
determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del pre-
sente Decreto.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con
contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Articolo 5

Importo dell’incentivo

1. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e
contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di
8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Articolo 6

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

1. L’incentivo di cui al presente Decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (Ue) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (Ue) 1407/2013, alle condizioni previste dall’articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabili-
ti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime de minimis, l’Inps provvede alla revoca dell’in-
centivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.

Articolo 7

Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis”

1. Gli incentivi di cui al presente Decreto in alternativa al regime “de minimis” di cui al Regolamento (Ue) 1407
del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla
disciplina del Regolamento (Ue) 651 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art.
32, paragrafo 3, Regolamento (Ue) 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, Regolamento (Ue) 651/2014 del 17 giugno 2014,
l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di
lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzio-
ne agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati so-
no resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione
volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione
del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, Regolamento (Ue) 651/2014.
5. L’incentivo di cui al presente Decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’ar-
ticolo 32, Regolamento Ue 651/2014.
6. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in ag-
giunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Mini-
stero del lavoro del 17 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018);
b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica
o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora otte-
nuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supe-
ra almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in
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settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del De-
creto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f), Regolamento
(Ue) 651/2014.
7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (Inps) ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.

Articolo 8

Cumulabilità con altri incentivi

1. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8, Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, conver-
tito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.
2. L’incentivo è inoltre cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art.
1-bis, Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di
un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
3. L’incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in
materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogior-
no in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Articolo 9

Procedimento di ammissione all’incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente Decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’i-
stanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i
dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’Inps ed illustrate
in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente Decreto.
2. L’Inps effettua le seguenti operazioni:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sotto-
scritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’in-
centivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte del-
l’Inps, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenota-
zione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contri-
butive.

Articolo 10

Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa

1. L’Inps autorizza il beneficio di cui al presente Decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall’artico-
lo12, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare,
l’Inps autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Articolo 11

Dotazione finanziaria

1. La gestione della misura da parte dell’Inps avviene nel limite complessivo di spesa pari a 120 milioni di euro
che graveranno sul Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (Spao) e sul
Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” 2014-2020 (Poc Spao).

Articolo 12

Disposizioni finali

1. La disciplina dei rapporti tra l’Anpal e l’Inps, nonché dei reciproci obblighi, è definita dal Decreto direttoriale
n. 365 del 15 novembre 2016.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall’Istitu-
to nazionale della previdenza sociale (Inps).
3. Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell’Anpal www.anpal.gov.it.
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