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Politiche attive del lavoro

Assegno di ricollocazione
in Cigs: bonus e agevolazioni
Eufranio Massi - Esperto in diritto del lavoro

L’Inps con la circolare n. 109 del 26 luglio 2019
ha fornito le proprie indicazioni amministrative
finalizzate alla fruizione del c.d. “bonus rioccu-
pazione” in favore dei lavoratori eccedentari che,
fruendo delle procedure previste dall’art. 24-bis,
D.Lgs. n. 148/2015, beneficiano dell’assegno di
ricollocazione.
I chiarimenti dell’Istituto, emanati a molti mesi
di distanza sia dalla legge che lo aveva previsto
(art. 1, comma 136, della legge n. 205/2017) che
della stessa circolare congiunta Ministero del la-
voro - Anpal n. 11/2018, giungono in un momen-
to nel quale l’assegno di ricollocazione, per
quanto compatibile, è stato richiamato dal Legi-
slatore anche per i contratti di espansione, disci-
plinati dall’art. 26-quater, D.L. n. 34/2019 con-
verti to, con modificazioni, nella legge n.
58/2019. Con tale ultimo provvedimento, peral-
tro non strutturale in quanto, al momento, valido
soltanto per gli anni 2019 e 2020, è stato “man-
dato in soffitta” il contratto di solidarietà espan-
siva e, addirittura, il contratto di espansione ne
ha preso, integralmente, il posto, nell’art. 41,
D.Lgs. n. 148/2015, pur se con contenuti ed
obiettivi profondamente diversi riferendosi uni-
camente alle imprese con un organico superiore
ai 1.000 dipendenti impegnate in un profondo
rinnovamento tecnologico.
L’analisi che segue, trattando gli argomenti che
l’Inps ha ritenuto opportuno focalizzare, richia-
merà alcuni concetti e chiarimenti già messi in
evidenza nella circolare congiunta Ministero del
lavoro - Anpal citata.
Oggi si parla di assegno di ricollocazione in più
ambiti, ma occorre porre l’attenzione su quello
identificato nell’art. 24-bis, D.Lgs. n. 148/2015.

Assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione è uno strumento di
politica attiva che intende attenuare gli effetti ne-

gativi derivanti da interventi di Cigs per ristruttu-
razione o crisi aziendale, laddove non sia stato
previsto un recupero totale dell’occupazione.
Con accordo sindacale, le parti possono (ovvia-
mente, senza fare alcun nominativo) indicare
quali siano gli ambiti dell’impresa ed i profili
professionali a rischio di esubero. L’atto va sotto-
scritto dai soggetti individuati dall’art. 24, com-
ma 1, D.Lgs. n. 148/2015 (Rsu, Rsa delle orga-
nizzazioni comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, od organizzazioni territoriali
o di categoria): ciò può avvenire in sede di ricor-
so alla Cigs ma anche successivamente, durante
la fruizione, atteso che il piano di risanamento e
la congiuntura economica non risultano essere in
linea con gli obiettivi preposti.
Nei trenta giorni successivi alla stipula (termine
che, in mancanza di precisazioni finora non per-
venute, appare perentorio) i lavoratori che si ri-
tengano possibili destinatari (per una serie di
condizioni oggettive e soggettive) dell’accordo,
possono chiedere all’Anpal l’attribuzione dell’as-
segno di ricollocazione che può essere speso per
ottenere un servizio intensivo di assistenza alla
ricerca del lavoro sia attraverso i Centri per l’im-
piego che gli altri Enti accreditati come le Agen-
zie per il lavoro o gli Ordini provinciali dei con-
sulenti del lavoro.
Il valore dell’assegno è strettamente correlato ad
una serie di parametri (profilo di occupabilità, ti-
pologia contrattuale, ecc.) e la “regia” dell’opera-
zione spetta all’Anpal con la peculiarità che l’im-
porto viene riconosciuto al soggetto che ha ero-
gato il servizio solo a risultato occupazionale ac-
quisito.
Quale è l’importo dell’assegno di ricollocazione?
La tavola 5 del testo allegato alla Delibera n.
14/2018 dell’Anpal definisce i valori minimi e
massimi dell’assegno di ricollocazione in caso di
risultato occupazionale positivo.
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Restando, unicamente, legati alla fattispecie pre-
vista dall’art. 24-bis, D.Lgs. n. 148/2015 si può
affermare che:
a) per i contratti a tempo indeterminato (compre-
so l’apprendistato, pur se tale tipologia non è ri-
chiamata, espressamente, dall’art. 24-bis e nulla,
in proposito, ha detto la circolare n. 11/2018, ma
un accenno si r inviene nel la circolare n.
109/2019) il valore è compreso tra 1.000 e 5.000
euro (rivalutabili soltanto se dall’indice dei prez-
zi al consumo la percentuale sia pari o superiore
al 5%). In caso di buon esito della ricollocazione
l’assegno viene riconosciuto in due rate seme-
strali di pari importo, di cui la prima all’atto del-
la stipula del singolo contratto;
b) per i contratti a termine di durata pari o supe-
riore a sei mesi (l’art. 24-bis parla di contratti a
tempo determinato di durata non superiore a do-
dici mesi) il valore è compreso tra 500 e 2.500
euro (anche qui valgono le stesse regole sulla ri-
valutazione evidenziate sub a). L’importo viene
riconosciuto, se tutto è andato a buon fine, in
un’unica soluzione, al momento della stipula del
contratto;
c) per i contratti a tempo determinato per un pe-
riodo tra i tre ed i sei mesi, il valore è compreso
tra 250 e 1.250 euro, rivalutabili alle stesse con-
dizioni previste sub a). L’importo viene ricono-
sciuto, in un’unica soluzione all’atto della stipula
del contratto.
In caso di mancata conservazione del posto per il
periodo minimo richiesto (dodici mesi in presen-
za di un contratto a tempo indeterminato, sei o
tre mesi per il contratto a termine) l’Anpal prov-
vederà al recupero, anche attraverso compensa-
zione, secondo percentuali che variano a seconda
che si tratti di assunzioni effettuate in “Regioni
meno sviluppate” o meno.
Per la definizione dell’assegno di ricollocazione
riveste particolare importanza l’indice di profila-
zione calcolato nel momento in cui il lavoratore
ha presentato la richiesta ed ha affrontato i pre-
scritti colloqui di orientamento.
In caso di assunzione a tempo parziale (sia a ter-
mine che a tempo indeterminato) il risultato oc-
cupazionale, da riconoscere all’Ente che ha ero-
gato il servizio, si considera raggiunto in presen-
za di una percentuale pari ad almeno il 50% del
normale orario di lavoro, pur se il Ccnl applicato
preveda la possibilità di contratti a tempo parzia-

le la cui durata settimanale possa essere inferiore
a tale percentuale.
Il servizio di ricollocazione dura, al massimo,
per tutto il periodo della Cigs, ma non può essere
inferiore a 6 mesi. Il termine è prorogabile fino
ad un massimo di altri 12 mesi qualora, al termi-
ne dell’intervento integrativo salariale non sia
stato utilizzato tutto l’ammontare dell’assegno.
Cosa devono fare i lavoratori interessati all’as-
segno di ricollocazione che si ritengano destina-
tari dell’accordo sugli esuberi occupazionali?
I lavoratori devono chiedere l’attribuzione del-
l’assegno all’Anpal seguendo le indicazioni for-
nite da tale Ente con la nota n. 9352 del 23 luglio
2018.
La circolare congiunta n. 11/2018 Ministero del
lavoro - Anpal ha chiarito un punto fondamenta-
le: la richiesta dell’assegno di ricollocazione dal-
la Cigs preclude al lavoratore che non si sia rioc-
cupato e che venga licenziato, come eccedenta-
rio, al termine della integrazione salariale straor-
dinaria, di fare una ulteriore istanza per l’assegno
di ricollocazione dei lavoratori in NASpI, tra-
scorsi quattro mesi dall’inizio della fruizione.
Ci sono modalità particolari che il datore di la-
voro deve osservare per la corresponsione delle
somme fiscalmente detassate?
La circolare n. 11/2018 avrebbe dovuto proporre,
pur nel silenzio della norma, un “passaggio ga-
rantista” che riguarda le modalità relative alla
corresponsione delle somme incentivanti: sareb-
be, infatti, opportuno corrispondere le competen-
ze di fine rapporto in “sede protetta” (artt. 410 e
411 c.p.c.) per i riflessi legati al mancato paga-
mento dell’Irpef rispetto alla quantificazione del-
la somma complessiva esente che fa riferimento,
sostanzialmente, all’incentivo all’esodo.
Tale passaggio, potrebbe essere opportuno anche
in una logica di correttezza e di verifica relativa
alle somme esenti fiscalmente, che potrebbero
essere sindacate, in un momento successivo, dal-
l’Agenzia delle entrate.
Qui, si pongono, poi, ulteriori questioni, non af-
frontate nella circolare n. 11/2018.
La prima riguarda le modalità di risoluzione del
rapporto di lavoro, allorquando il lavoratore do-
vesse accettare l’opportunità lavorativa offerta
dal Centro per l’impiego o da altro Ente accredi-
tato (tra l’altro, è bene sottolineare come la man-
cata accettazione del nuovo posto di lavoro non
generi alcuna penalizzazione).
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Se il dipendente in integrazione salariale risolve-
rà consensualmente il rapporto o darà le proprie
dimissioni, ciò dovrà essere effettuato attraverso
la procedura telematica richiamata dall’art. 26
del D.Lgs. n. 151/2015, a meno che la risoluzio-
ne non avvenga in sede di conciliazione ex artt.
410 e 411 c.p.c., o secondo l’iter specifico previ-
sto per le donne in “periodo protetto”.
Se, invece, formalmente, si procederà con un li-
cenziamento, il datore di lavoro dovrà versare il
“ticket di ingresso alla NASpI” (sicuramente,
non maggiorato, in quanto non avvenuto al ter-
mine di una procedura collettiva): tale obbligo
sussiste in quanto non è applicabile l’esimente
prevista dal comma 34 dell’art. 2 della legge n.
92/2012 che riguarda soltanto i licenziamenti nei
cambi di appalto seguiti dalle successive assun-
zioni in ottemperanza di clausole sociali e quelli
dei lavoratori a tempo indeterminato in edilizia
motivati dal completamento dell’attività o dalla
chiusura del cantiere.
C’è, a questo punto, una domanda che riguarda il
datore di lavoro che ha in forza il lavoratore “ec-
cedentario” che cessa il proprio rapporto di lavo-
ro: quale vantaggio può ottenere, ad esempio,
sotto l’aspetto della realizzazione del program-
ma di riorganizzazione aziendale in corso?
La risposta è che l’esodo incentivato di personale
eccedentario lo mette sulla strada del raggiungi-
mento dell’obiettivo del recupero occupazionale
dei lavoratori interessati alle sospensioni o alle
riduzioni di orario, fissato nella misura minima
del 70% dall’art. 1, lett. f), D.M. n. 94033/2016,
attuativo dell’art. 21, D.Lgs. n. 148/2015. Infatti,
nel calcolo del recupero occupazionale vanno
compresi anche quei lavoratori riassorbiti in altre
imprese sulla base di iniziative volte alla gestio-
ne “non oppositiva” delle eccedenze.
Appare chiaro tale soluzione in sede di accerta-
mento ispettivo finalizzato alla verifica della rea-
lizzazione del piano di riorganizzazione richiesto
dalla circolare n. 27/2016 del Ministero del lavo-
ro non potrà che essere valutata positivamente.

Bonus rioccupazione

Come già precisato in precedenza, l’assegno di
ricollocazione è una misura di politica attiva ma,
affinché questa possa essere “resa appetibile”,
occorre mettere in campo alcuni stimoli: il Legi-
slatore ha individuato una facilitazione di natura

fiscale per il lavoratore che lascia il posto di la-
voro, un “bonus rioccupazione” sempre per lo
stesso ed in un incentivo per l’occupazione in fa-
vore del datore di lavoro che, senza esservi tenu-
to e non avendo alcun legame di collegamento o
controllo con il precedente imprenditore, neanche
per interposta persona, procede, alla instaurazio-
ne di un nuovo rapporto di lavoro.
Per invogliare i lavoratori in Cigs a “rompere” il
legame con la propria azienda rappresentato dalla
fruizione dell’integrazione salariale straordinaria
in una situazione che vede, comunque, un esube-
ro accertato di personale, il Legislatore ha previ-
sto un taglio fiscale: fino ad un massimo di nove
mensilità calcolate sulla retribuzione utile ai fini
del calcolo del Tfr, non si paga l’Irpef. Ovvia-
mente, sugli altri importi viene applicato il nor-
male trattamento fiscale.
Le somme esenti da imposizione fiscale sono,
sostanzialmente, quelle legate al riconoscimento
di un incentivo all’esodo.
L’esenzione Irpef non è una novità nel nostro Or-
dinamento lavoristico in quanto il Legislatore,
nell’intento di favorire la conciliazione facoltati-
va in caso di licenziamento avvenuto con le re-
gole introdotte dal D.Lgs. n. 23/2015, ha previ-
sto, all’art. 6, che sulle somme riconosciute e
correlate all’anzianità aziendale, calcolata sull’ul-
tima retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr,
non si paghi l’Irpef. Per completezza di informa-
zione va sottolineato come, per effetto della deci-
sione della Corte costi tuzionale (sent . n.
194/2018), la conciliazione facoltativa, ad accet-
tazione del licenziamento, nelle aziende dimen-
sionate oltre le quindici unità, abbia perso molto
dell’originario gradimento.
La circolare n. 109/2019 ricorda che la materia
relativa al calcolo del Tfr è disciplinata dall’art.
2120 c.c. e che comprende tutte le somme, ivi
comprese quelle equivalenti in natura, corrisposte
o dovute a causa del rapporto di lavoro a titolo
non occasionale, con la sola, ovvia, esclusione
delle somme corrisposte a titolo di rimborso spe-
se.
Per completezza di informazione ed aprendo una
breve parentesi sul tema, si ritiene che un breve
richiamo debba essere riservato agli elementi
non occasionali della retribuzione utili ai fini del
calcolo del trattamento di fine rapporto: vanno
computati quelli collegati al rapporto lavorativo
o connessi alla particolare organizzazione (Cass.,
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19 febbraio 2009; Cass., 3 novembre 2008, n.
11002) o in dipendenza con le mansioni stabil-
mente svolte (Cass., 14 giugno 2005, n. 24875).
Da ciò discende che ai fini del calcolo è suffi-
ciente che il lavoratore ne abbia goduto in via
normale, pur non essendo lo stesso definitivo.
Vanno esclusi soltanto gli elementi sporadici ed
occasionali, collegati a situazioni aziendali for-
tuite ed imprevedibili. Per i beni in natura (ad
esempio, l’alloggio) occorre fare riferimento al
valore normale del bene e non all’eventuale valo-
re convenzionale fissato ai fini fiscali o contribu-
tivi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si
riportano alcune voci relative alla computabilità:
a) lavoro straordinario: ci rientra se prestato con
frequenza in relazione alla particolare organizza-
zione del lavoro o, anche, allorquando viene for-
fetizzato;
b) indennità per lavoro notturno, festivo o a tur-
ni: ci rientra se essa è espressione della normale
programmazione aziendale;
c) alloggio: ci rientra se c’è una effettiva connes-
sione tra l’attribuzione e la posizione lavorativa
(Cass., 12 aprile 1995, n. 4197);
d) premi di fedeltà: ci rientrano se la liberalità
originaria si è trasformata in un vincolo obbliga-
torio (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5427);
e) indennità di trasferta: ci rientra se costituisce
una stabile componente della retribuzione (Cass.,
24 febbraio 1993, n. 2255);
f) indennità per i trasfertisti: ci rientra se il disa-
gio derivante dall’attività fuori sede viene retri-
buito in modo strutturale come voce della retri-
buzione ordinaria (Cass., 20 dicembre 2005, n.
28162);
g) indennità per lavoratori impegnati all’estero:
ci rientra in quanto viene compensata la maggio-
re gravosità ed il disagio ambientale (Cass., 19
febbraio 2004, n. 3278);
h ) indennità di cassa se corrisposta in maniera
continuativa (Cass., 7 giugno 1968 n. 1739);
i) indennità di cuffia (Cass., 10 maggio 1980, n.
3089);
l) indennità sostitutiva del preavviso pur non es-
sendo il corrispettivo di una prestazione di lavoro
(Cass., 22 febbraio 1993, n. 2114).
L’esenzione Irpef non è l’unico incentivo per il
lavoratore (anche se questo potrebbe, talora, non
esserci o avere un importo ridotto): è, infatti, pre-
visto che, qualora lo stesso, al momento della ef-

fettiva ricollocazione presso altro datore di lavo-
ro, stia fruendo del trattamento di Cigs, possa
mantenerlo, fino alla scadenza, sia pure ridotto
del 50%.
Quale natura ha il “bonus rioccupazione”?
La circolare n. 109/2019 ricorda che ci si trova
di fronte ad un contributo economico che spetta
a partire dal giorno dell’assunzione presso altro
datore ed è strettamente correlato sia alla scaden-
za dell’ammortizzatore che al periodo già fruito
relativo al trattamento di Cigs. Il pagamento, pre-
disposto dall’Inps, avverrà in un’unica soluzione
con l’accredito sul conto corrente bancario o po-
stale, libretto postale o carta prepagata comunica-
ta dall’Anpal secondo le indicazioni del soggetto
interessato.
Sotto l’aspetto meramente operativo l’Inps ac-
centra tutte le operazioni (istruttoria e pagamento
diretto) presso la sede territoriale di Ascoli Pice-
no. La fase istruttoria postula la verifica dell’av-
venuta riassunzione del lavoratore, la tipologia
contrattuale ed il fatto che l’azienda assumente
non si trova in una di quelle condizioni (collega-
mento e controllo con la precedente) alle quali si
è fatto cenno pocanzi.
Come viene considerato tale importo da un
punto di vista fiscale?
L’importo è soggetto ad Irpef e l’Inps, quale so-
stituto d’imposta, è tenuta ad operare le ritenute
trattandosi di un reddito assimilato a lavoro di-
pendente: di conseguenza, a fine anno, ci sarà il
rilascio della Certificazione unica e, qualora ne
ricorrano le condizioni, il conguaglio fiscale.

Tipologie contrattuali di ricollocazione
e benefici per i datori di lavoro

Quali sono i contratti di lavoro che consentono
la ricollocazione agevolata?
E’ lo stesso Legislatore a parlare di contratto a
tempo indeterminato (che, ovviamente, può esse-
re anche a tempo parziale) o di contratto a termi-
ne. La circolare n. 109/2019 ritiene incentivabili,
tenuto conto della finalità della norma (ricolloca-
zione dei lavoratori eccedentari), anche il con-
tratto di somministrazione con i benefici per il
datore trasferiti in capo all’utilizzatore, secondo
la previsione dell’art. 31, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 150/2015 ed il contratto di lavoro su-
bordinato, ulteriore rispetto a quello associativo,
stipulato nelle cooperative di produzione e lavoro
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con un proprio socio secondo la previsione con-
tenuta nell’art. 1, comma 3, della legge n.
142/2001.
Anche l’apprendistato che è un contratto a tempo
indeterminato a contenuto formativo (art. 41,
D.Lgs. n. 81/2015) può essere foriero di benefici
(circolare n. 109/2019): non sembra, tuttavia (ma
l’Inps non lo specifica chiaramente, parlando sol-
tanto di “rispetto della normativa declinata dal
D.Lgs. n. 81/2015”) che si possa parlare di ap-
prendistato professionalizzante (art. 47, comma
4) per i lavoratori ultra-ventinovenni in quanto la
norma richiede, quale requisito essenziale, che
siano titolari di un trattamento di disoccupazione
(NASpI, Dis-coll, ecc.), requisito non rinvenibile
nei lavoratori in questione che transitano, senza
soluzione di continuità, dalla integrazione sala-
riale alla rioccupazione.
Restano fuori dalla agevolazione sia il contratto
di lavoro domestico, per la peculiarità del rappor-
to che il lavoro intermittente che, pur nella forma
del tempo indeterminato, ha natura episodica e
saltuaria e la prestazione resta vincolata unica-
mente alla “chiamata” del datore di lavoro, quan-
danche fosse riconosciuta una indennità di dispo-
nibilità.
Tornando al “tema” della ricollocazione, quali
sono, sotto l’aspetto contributivo, i vantaggi per
il datore di lavoro che assume?
Essi consistono nell’esonero del 50% dei com-
plessivi contributi previdenziali ed assistenziali,
con esclusione dei premi e dei contributi dovuti
all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui,
rivalutati annualmente in base all’indice Istat per
diciotto mesi nel caso in cui l’assunzione avven-
ga a tempo indeterminato e per un massimo di
dodici mesi qualora l’instaurazione del rapporto
avvenga a termine. Se il contratto a tempo deter-
minato si trasforma, il beneficio viene ricono-
sciuto per altri sei mesi fino a giungere ai com-
plessivi diciotto mesi.
L’Inps, nella circolare n. 109/2019, tratta l’argo-
mento “en passant” ma, in considerazione che il
Legislatore ha ripetuto, pedissequamente, le stes-
se parole riportate in provvedimenti precedenti,
si può affermare che la norma, oltre a non tocca-
re i contributi ed i premi Inail, non interessa
neanche i c.d. “contributi minori”, evidenziati, in
passato, da diverse circolari Inps come, ad esem-
pio, la n. 57/2016, per cui si può sostenere che

siano, comunque, dovuti (salvo diversa indica-
zione dell’Istituto):
a) i premi e contributi Inail;
b) i contributi, se dovuti, al Fondo per l’eroga-
zione del Tfr previsto dall’art. 2120 c.c.;
c) i contributi, se dovuti, ai Fondi bilaterali per
l’integrazione salariale o a quello di integrazione
salariale ex D.Lgs. n. 148/2015;
d) lo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, legge
n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai Fondi
interprofessionali;
e) il contributo di solidarietà per la previdenza
complementare ed i Fondi di assistenza sanitaria
ex lege n. 166/1991;
f) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello
spettacolo e quello per gli sportivi professionisti
previsti dal D.Lgs. n. 166/1997.
Tale agevolazione contributiva, ricorrendone le
condizioni, sarà cumulabile con altri benefici
erogati dall’Istituto, sulla base di specifiche
norme e sarà corrisposta pur in presenza di
qualche situazione ostativa richiamata dall’art.
31, D.Lgs. n. 150/2015?
La risposta, in attesa di chiarimenti specifici del-
l’Inps, sembrerebbe propendere per la incumula-
bilità e per il rispetto delle condizioni previste
dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, dell’art. 1, com-
mi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e del de mini-
mis, regolamentato dalla legislazione comunita-
ria.
C’è, infine, una ultima domanda alla quale è ne-
cessario rispondere: nel nostro “frastagliato”
panorama normativo relativo alle agevolazioni
per le assunzioni, esiste già un qualcosa che fa-
vorisca l’assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori in Cigs, senza passare per l’iter pro-
cedimentale previsto dall’art. 24-bis?
La risposta è positiva e, probabilmente, per il so-
lo datore di lavoro che, senza esservi tenuto, pro-
cede all’assunzione è abbastanza favorevole.
Mi riferisco all’art. 4, comma 3, D.Lgs. n.
148/1993, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 236/1993, ove l’assunzione a tempo in-
determinato, da parte di un datore di lavoro che
non vi sia tenuto, di un cassaintegrato da almeno
tre mesi, anche non continuativi (con l’azienda
che beneficiaria del trattamento integrativo da al-
meno sei mesi) viene “premiata” con una contri-
buzione ridotta (10%) per dodici mesi pari a
quella stabilita, in via ordinaria, per gli apprendi-
sti, ferma restando quella a carico del lavoratore.

Approfondimenti
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L’agevolazione non spetta se:
a) il datore di lavoro ha in corso interventi inte-
grativi salariali straordinari, a meno che gli stessi
non riguardino lavoratori con professionalità di-
verse;
b) il datore di lavoro ha proceduto a riduzioni di
personale nei dodici mesi antecedenti, a meno
che le stesse non abbiano riguardato lavoratori
con professionalità diverse;

c) l’assunzione deriva da un obbligo legale co-
me, ad esempio, si verifica allorquando l’impresa
“ingloba” con il passaggio di azienda o di un ra-
mo di essa (art. 2112 c.c.) tutto il personale in
forza presso l’azienda cedente.
Ovviamente, il beneficio postula il rispetto delle
norme sulla regolarità contributiva e delle altre
sopra richiamate.

Approfondimenti
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