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Decreto Crescita

Incentivi per l’inserimento
dei giovani nel mondo
del lavoro
Eufranio Massi - Esperto in Diritto del lavoro

Con l’articolo 49-bis, legge n. 58/2019 che ha
convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2019
(c.d. “Decreto Crescita”) il legislatore ha intro-
dotto, nel nostro ordinamento, una ulteriore mi-
sura finalizzata a favorire l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro.
Prima di entrare nel merito di questa nuova tipo-
logia “incentivante” si ritiene opportuno sottoli-
neare come la stessa si inserisca in un panorama
normativo delle agevolazioni fortemente disomo-
geneo e che spesso “sconta” la concorrenza tra
una misura e l’altra, soprattutto per i giovani. Ai
provvedimenti nazionali si aggiungono quelli re-
gionali e delle provincie autonome, accompagna-
ti sempre da una serie di adempimenti burocratici
derivanti sia dal rispetto di disposizioni interne
che comunitarie, in un quadro che rende sempre
più difficoltoso all’operatore, muoversi all’inter-
no di procedure spesso macchinose ed astruse.
Le disposizioni “incentivanti”, quando sono an-
cora disegno di legge, sono, sovente, accompa-
gnate da un “battage pubblicitario” e trovano lar-
go spazio nei media e sui talk show: poi, una
volta approvate, tardano ad entrare in vigore in
quanto mancano le disposizioni attuative riman-
date a Decreti ministeriali “concertati” che non
vengono emanati entro il tempo indicato dal legi-
slatore, o le circolari attuative richieste dallo
stesso provvedimento legislativo. Spesso, si è
sempre “in attesa” e questo non giova assoluta-
mente al mercato del lavoro che richiede certez-
ze.
Di quanto appena detto ne sono palese testimo-
nianza anche recenti misure finalizzate a favorire
l’occupazione che, per una serie di motivi, anche
diversi, sono rimaste “al palo”.

Ci si riferisce, senza andare lontano, pur essendo
tale comportamento presente anche negli Esecu-
tivi precedenti:
a) al D.M. “concertato” tra il Ministro del lavoro
e quello dell’economia che, richiesto dall’art. 1,
comma 3, D.L. n. 87/2018, finalizzato alla frui-
zione degli incentivi per il 2019 e 2020 in favore
di chi assume giovani di età compresa tra i 30 ed
i 35 anni al primo rapporto a tempo indetermina-
to. Tale provvedimento doveva uscire entro l’11
settembre 2018 ma non è stato ancora emanato.
La conseguenza è una soltanto: i benefici sono
bloccati;
b) al “bonus eccellenze” in favore delle aziende
che assumono giovani laureati, con il massimo
dei voti, entro il 30 giugno 2019 e che non è sta-
to “sbloccato” mancando la circolare operativa
dell’Inps (le assunzioni a tempo indeterminato
debbono essere effettuate entro il prossimo 31 di-
cembre) e sono accompagnate da uno sgravio
contributivo per un massimo di 8.060 euro per
dodici mesi, con esclusione dei premi e dei con-
tributi Inail;
c) ai provvedimenti attuativi per l’inserimento la-
vorativo, incentivato con benefici, dei soggetti ti-
tolari del reddito di cittadinanza (art. 8, D.L. n.
4/2019) che ancora non sono operativi.

Esonero contributivo

Fatta questa breve premessa, si ritiene utile en-
trare, subito, nel merito del provvedimento disci-
plinato dall’art. 49-bis, legge n. 58/2019.
“Al fine di favorire e di potenziare l’apprendi-
mento delle competenze professionali richieste
dal mercato del lavoro e l’inserimento dei giova-
ni nel mercato del lavoro, a coloro che dispongo-
no erogazioni per un importo non inferiore, nel-
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l’arco dell’anno, a 10.000 euro per la realizzazio-
ne, la riqualificazione e l’ammodernamento di la-
boratori professionalizzanti in favore di istituzio-
ni scolastiche di secondo grado con percorsi di
istruzione tecnica e professionale, anche ad indi-
rizzo agrario, e che assumono, a conclusione del
ciclo scolastico, giovani diplomati attraverso le
medesime istituzioni scolastiche con contratto di
lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un
incentivo, sotto forma di parziale esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, con esclusione dei premi e
dei contributi dovuti all’Inail, per un periodo
massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di
assunzione”.
L’agevolazione, riconosciuta a decorrere dall’e-
sercizio finanziario 2021, in favore dei titolari di
reddito di impresa, non è cumulabile con gli altri
benefici previsti per le medesime spese (e qui ap-
pare opportuno un chiarimento amministrativo)
ed, inoltre, “condizione essenziale”, viene rico-
nosciuta soltanto se le erogazioni liberali siano
state effettuate sul conto di tesoreria delle istitu-
zioni scolastiche con sistemi di pagamento trac-
ciabili (ad esempio, bonifici bancari o postali).
Il legislatore si preoccupa, altresì, di individuare
le tipologie di intervento ammesse che riguarda-
no:
a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo
delle competenze;
b) laboratori ed ambienti di apprendimento inno-
vativo per l’utilizzo di tecnologie;
c) ambienti digitali e innovativi per la didattica
integrata;
d) attrezzature e dispositivi hardware e software
per la didattica.
La norma non è immediatamente operativa in
quanto necessita di un Decreto “concertato” tra il
Ministro dell’Istruzione e quello dell’Economia
che dovrà essere varato entro il prossimo 28 set-
tembre (ma, si sa, i termini per le strutture pub-
bliche non sono mai perentori, ma ordinatori).
Tale provvedimento ha l’onere di definire:
a) le modalità ed i tempi delle erogazioni libera-
li;
b) la misura dell’incentivo sulla base di criteri di
proporzionalità;
c) le modalità per il rispetto, anche in via pro-
spettica, del limite di spesa (3 milioni di euro nel
2021 e 6 milioni all’anno a partire dal 2022). Al-
l’Inps spetterà il compito di erogare le agevola-

zioni, di monitorare la spesa anche in relazione
alle minori entrate contributive previste. Si tratta,
in ogni caso, di un compito ormai usuale per l’I-
stituto che in tutti i recenti provvedimenti è stato
incaricato di monitorare la spesa, anche in via
prospettica;
Sulle istituzioni scolastiche di secondo grado de-
stinatarie delle erogazioni liberali gravano una
serie di oneri legati alla trasparenza, nel rispetto
delle norme sulla “privacy”: il comma 6, infatti,
prevede la pubblicazione, sul sito istituzionale,
all’interno di una specifica pagina, di tutte le ri-
sorse ricevute attraverso tale sistema, indicando
le modalità di impiego, le attività realizzate e
quelle in corso di realizzazione: il tutto senza
maggiori oneri per le finanze pubbliche.
Fin qui la norma che, almeno sotto l’aspetto la-
voristico, necessita di alcuni chiarimenti.

Assunzione a tempo indeterminato
L’assunzione deve essere a tempo indeterminato:
questo soltanto afferma il comma 1, art. 49-bis.
Da ciò si deduce che la stessa può essere anche a
tempo parziale (ad avviso di chi scrive, laddove
il Ccnl applicato indichi una soglia oraria mini-
ma, non si può scendere sotto la stessa, in quanto
si verificherebbe il “non rispetto” di quanto pre-
v i s to da l l ’ar t . 1 , comma 1175 , l egge n .
296/2006).
Il legislatore non parla di contratto di apprendi-
stato che è pur sempre un contratto a tempo inde-
terminato, sia pure a contenuto formativo e, di
conseguenza, si ritiene che ne sia escluso (del re-
sto, tale tipologia ha proprie regole ed agevola-
zioni del tutto diverse e, ad avviso di chi scrive,
anche maggiori).
Parimenti, si ritiene di escludere dall’ambito di
applicazione il contratto di lavoro intermittente a
tempo indeterminato, atteso che si tratta di una
tipologia di natura episodica e saltuaria ove la
prestazione lavorativa dipende unicamente dalla
“chiamata” del datore di lavoro.

Esonero parziale
La disposizione parla di “parziale esonero della
contribuzione” a carico del datore di lavoro “li-
berale” (che ha già erogato, nell’anno di riferi-
mento, almeno 10.000 euro) per le assunzioni ef-
fettuate con contratto a tempo indeterminato in
favore di giovani che hanno terminato gli studi
nell’istituto scolastico destinatario del beneficio:
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tale incentivo è per dodici mesi, trascorsi i quali,
par di capire, la contribuzione diviene piena.
Parziale esonero significa che lo stesso sarà in
percentuale (lo stabilirà il D.M. “concertato”) e
non potrà essere al 100% (tale ultima percentuale
corrisponde ad un importo annuo di circa 8.000
euro su una retribuzione intorno ai 26.000 euro
l’anno): ovviamente, nel rispetto della normativa
attualmente vigente, l’agevolazione sarà condi-
zionata, come recita l’art. 1, comma 1175, legge
n. 296/2006 e l’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015:
a) al rispetto della regolarità contributiva ed al-
l’ottemperanza ad altre disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro;
b) al rispetto del trattamento economico e norma-
tivo, anche scaturente dal secondo livello (se esi-
stente), dei contratti collettivi sottoscritti dalle or-
ganizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale;
c) all’ottemperanza della previsione contenuta
nel citato art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 (tra gli one-
ri spicca il rispetto del diritto di precedenza);
d) al rispetto della normativa comunitaria (de mi-
nimis, ecc.).
In ogni caso, sarà l’Inps a fornire precise diretti-
ve amministrative sulla materia dopo, ovviamen-
te, l’emanazione del D.M. “concertato”.
Il datore di lavoro che assumerà giovani che
usciranno dall’istituto “beneficiato” dalla eroga-
zione liberale dovrà pagare, per intero, la contri-
buzione ed i premi assicurativi dovuti all’Inail.
Qui, il legislatore ha usato una terminologia già
adoperata in altre circostanze che, in passato,
hanno indotto l’Inps ad affermare che l’esonero
contributivo, anche parziale, non si applica per la
c.d. “contribuzione minore”.
Di conseguenza, richiamando precise indicazioni
già fornite, in passato, dall’Istituto, si possono
individuare alcuni contributi che, ricorrendone le
condizioni, debbono essere versati. Ci si riferi-
sce:
a) al 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) al 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;
c) al 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) al contributo di solidarietà sui versamenti de-
stinati alla previdenza complementare e/o ai fon-
di di assistenza sanitaria ex lege n. 166/1991;
e) al contributo di solidarietà per i lavoratori del-
lo spettacolo ex art. 1, commi da 8 a 14, D.Lgs.
n. 182/1997;
f) al contributo di solidarietà per gli sportivi pro-
fessionisti ex art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n.
166/1997.

Alcune considerazioni
Alla luce di queste prime sommarie indicazioni
che scaturiscono direttamente dalla norma ed in
attesa dei provvedimenti amministrativi richiesti
dallo stesso legislatore, sorge una domanda: con-
viene al datore di lavoro (che al di là della “ero-
gazione liberale” non sembra, minimamente,
coinvolto nei programmi della scuola “beneficia-
ria”) attivare un contratto a tempo indeterminato
con un beneficio, per soli dodici mesi, su una
contribuzione parziale?
La domanda non è peregrina potendo il datore di
lavoro assumere il giovane uscito dal sistema
scolastico:
a) con l’apprendistato professionalizzante , anche
“mixato” con “Garanzia Giovani” (se ci sarà an-
che in futuro) e con il beneficio ex art. 1, comma
106, legge n. 205/2017, con un incentivo che si
prolunga, sotto l’aspetto contributivo, fino a cin-
que anni o, addirittura, sette, nel settore artigiano
e dove la contribuzione ordinaria nel triennio del
periodo formativo, a carico del datore di lavoro
“assumente” è, al massimo, il 10% che, diviene,
11,61% (se occupa fino a nove dipendenti è di
molto inferiore nei primi due anni) e dove sussi-
ste la possibilità di erogare una retribuzione an-
che di uno o due livelli in meno secondo il detta-
to contrattuale e dove esistono vantaggi di natura
normativa non rientrando gli apprendisti nella
base di calcolo prevista per l’applicazione di par-
ticolari istituti previsti dalla legge o dalla contrat-
tazione collettiva. Va ricordato che nell’apprendi-
stato la contribuzione di riferimento è “propria”,
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nel senso che, come affermato dal Ministero del
lavoro già nel 2008, non si parla di agevolazione,
atteso che si tratta di aliquote destinate a favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, at-
traverso un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato a contenuto formativo (art. 41, D.Lgs. n.
81/2015);

b) con il contratto a tempo indeterminato, usu-
fruendo, in ottemperanza a quanto affermato dal-
l’Inps con la circolare n. 40/2018, dei benefici
previsti dai commi 100 e seguenti, legge n.
205/2017 (il 50% della contribuzione a carico
del datore di lavoro con un tetto fissato a 3.000
euro l’anno per tre anni).
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