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Con la legge delega 10 dicembre
2014, n. 183, c.d. Jobs act, il

governo è stato delegato, tra l’altro,
ad adottare uno o più decreti legi-
slativi per la revisione e l’aggiorna-
mento delle misure volte a tutelare
la maternità e le forme di concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro
(art. 1, commi 8 e 9 della citata leg-
ge).

nell’ambito della delega, il legi-
slatore ha altresì indicato i principi
ed i criteri direttivi per l’esercizio
della stessa e, tra questi, ha previ-
sto una maggiore flessibilità dei
congedi obbligatori e parentali e la
necessità di garantire alle lavoratrici
madri parasubordinate una tutela
economica per la maternità anche
in caso di mancato versamento dei
contributi da parte del committente.

Con decreto legislativo n. 80 del
15 giugno 2015, attuativo dell’art.
1, commi 8 e 9 della legge delega, il
governo ha previsto una serie di
modifiche al T.U. maternità/pater-
nità (decreto legislativo n. 151 del
26 marzo 2001). La riforma interes-
sa in particolare alcune disposizioni
in materia di congedo di maternità e
paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31,
64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di
congedo parentale (artt. 32, 34 e 36
del T.U.). alcune di queste disposi-
zioni non comportano novità sostan-
ziali rispetto al diritto vigente in
quanto si limitano a recepire prece-
denti pronunce di legittimità costi-
tuzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).

L’art. 26 del decreto in esame
prevede che le nuove riforme si ap-
plichino in via sperimentale per il
solo anno 2015 e per le sole giorna-
te di astensione riconosciute nel-
l’anno 2015. Quindi, tenuto conto
che il citato decreto è entrato in vi-
gore il 25 giugno 2015 (giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione
nella gazzetta Ufficiale del 24 giu-
gno 2015 serie generale n.144, sup-
plemento ordinario n 34), le nuove
disposizioni trovano applicazione
per le giornate di astensione fruite
dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

per gli anni successivi, il ricono-
scimento dei benefici previsti dalle
riforme in questione potrà avvenire
previa adozione di appositi decreti

legislativi che individuino adeguata
copertura finanziaria. Sono invece
stabilmente recepite le modifiche al-
le disposizioni di cui agli artt. 24 e
31 del citato T.U.

Con la circolare n. 17/2015 l’in-
ps fornisce istruzioni in ordine alla
modifica degli artt. 32, 34 e 36 del
T.U. maternità/paternità in materia
di estensione dei limiti di fruizione
ed indennizzo del congedo parentale

per lavoratori e lavoratrici dipenden-
ti.

Con successive circolari si forni-
ranno le istruzioni operative per l’at-
tuazione della altre modifiche nor-
mative sopra citate.

per completezza si segnala che il
decreto legislativo in questione, in-
terviene anche in ordine alla moda-
lità oraria di fruizione del congedo
parentale (art. 7, lettera b del decre-
to n. 80 del 2015 che aggiunge il
comma 1-ter all’art. 32 del T.U.). Su
tale riforma verrà emanata apposita
circolare.

Elevazione da 8 a 12 anni del
limite temporale di fruibilità del
congedo parentale

L’art. 32 del T.U. maternità/pa-
ternità prevede, a seguito della rifor-
ma, che “per ogni bambino, nei pri-
mi suoi 12 anni di vita (e non più 8
anni di vita come previsto in prece-
denza), ciascun genitore ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo le
modalità stabilite dal presente arti-
colo”.

La novella in esame lascia invece
invariato il periodo massimo di frui-
zione del congedo parentale (limite
massimo individuale pari a 6 mesi,
elevabile a 7 nel caso in cui il padre
lavoratore dipendente fruisca di al-
meno 3 mesi di congedo parentale;
limite massimo complessivo tra i ge-
nitori pari a 10 mesi, elevabili a 11
nel caso in cui il padre fruisca di
congedo parentale per un periodo
non inferiore a 3 mesi; limite massi-
mo di 10 mesi in caso di genitore
solo).

in attuazione del nuovo art. 32
T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 di-
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DECRETO LEGGE 65/2015

Elevazione limiti temporali
di fruibilità da 8 a 12 anni
Elevato anche l’indennizzo a prescindere dal reddito

1. Le lavoratrici
ed i lavoratori dipen-
denti possono fruire
dell’eventuale perio-
do di congedo paren-
tale ancora spettan-
te fino al compimen-
to dei 12 anni di età
del figlio oppure fino
a 12 anni dall’in-
gresso in famiglia
del minore adotta-
to/affidato. La no-
vità riguarda periodi
fruiti entro il 2015.

2. I periodi di con-
gedo fruiti fino a 6
anni di età del fi-
glio, oppure fino a 6
anni dall’ingresso in
famiglia del minore
adottato/affidato,

sono indennizzati al
30% della retribuzio-
ne media giornaliera
a prescindere dalle
condizioni di reddito
del genitore richie-
dente. La novità ri-
guarda i periodi
fruiti entro il 2015.

3. La fruizione
del congedo parenta-
le tra il 25 giugno
2015 e il 31 dicem-
bre 2015 è coperta
da contribuzione fi-
gurativa fino al 12°
anno del bambino
ovvero fino al 12°
anno di ingresso del
minore in caso di
adozione o affida-
mento; nei limiti

temporali ai quali è
sottoposta la rifor-
ma in oggetto, l’al-
lungamento della
fruibilità del conge-
do parentale si ap-
plica anche al bene-
ficio di cui al com-
ma 5 dell’art.35  del
D.lgls.151/2001.

4.Le domande al-
l’INPS, anche per i
periodi fruibili in ba-
se alla riforma, sono
presentate on line,
fatto salvo il periodo
transitorio dal 25
giugno alla data del-
l’aggiornamento del-
la procedura di pre-
sentazione delle do-
mande.
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Sulla gazzetta Uffi-
ciale n. 116 del

21.05.2015 è stato
pubblicato il decreto
legge 21 maggio 2015,
n. 65, entrato in vigore
il giorno stesso della
sua pubblicazione.

Con la Circolare n.
125/2015 l’inps forni-
sce le istruzioni appli-
cative dell’articolo 1 del
citato decreto-legge n.
65 del 2015, che ha
stabilito le modalità di
applicazione della sen-
tenza della Corte Costi-
tuzionale n. 70 del 10
marzo -30 aprile 2015.

La Corte costituzio-
nale, con sentenza n.
70 del 2015 (pubblica-
ta in g.U. n.18 del
6.5.2015), ha dichiara-
to illegittimo il comma
25 dell'art. 24 del de-
creto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposi-
zioni urgenti per la cre-

scita, l'equità e il con-
solidamento dei conti
pubblici), convertito,
con modificazioni, dal-
l'art. 1, comma 1, della
legge 22 dicembre
2011, n. 214, nella
parte in cui, per gli an-
ni 2012 e 2013, ha li-
mitato la rivalutazione
dei trattamenti pensio-
nistici nella misura del
100%, esclusivamente
alle pensioni di importo
complessivo fino a tre
volte il trattamento mi-
nimo inpS.

Com’è noto, l’art.
24, comma 25, del cita-
to decreto-legge n. 201
del 2011 stabiliva che,
per gli anni 2012 e
2013, la rivalutazione
automatica era ricono-

sciuta esclusivamente
ai trattamenti pensioni-
stici di importo com-
plessivo fino a tre volte
il trattamento minimo
inpS, nella misura del
100 per cento. per le
pensioni di importo su-
periore a tre volte il
trattamento minimo in-

pS e inferiore a tale li-
mite incrementato della
quota di rivalutazione
automatica, l’aumento
di rivalutazione era co-
munque attribuito fino
a concorrenza del pre-
detto limite perequato.

al fine di dare attua-
zione alla citata sen-

tenza della Corte Costi-
tuzionale, l’articolo 1,
comma 1, del decreto
legge n. 65 del 2015
novella il predetto com-
ma 25, dell’articolo 24,
del decreto-legge n.
201 del 2011 e aggiun-
ge al medesimo articolo
il comma 25 bis.

Perequazione: 
disciplina e modalità

previste 
dal decreto legge 
n. 65 del 2015

Rivalutazione per
gli anni 2012 - 2013
- articolo 1, comma
1, n. 1

il nuovo comma 25
stabilisce, in particola-

re, che la rivalutazione
automatica dei tratta-
menti pensionistici re-
lativa agli anni 2012 e
2013, è riconosciuta:

a) nella misura del
100 per cento per i
trattamenti pensioni-
stici di importo com-
plessivo fino a tre volte
il trattamento minimo
inpS. per le pensioni
di importo superiore a
tre volte il trattamento
minimo inpS e inferio-
re a tale limite incre-
mentato della quota di
rivalutazione automa-
tica spettante sulla
base di quanto previ-
sto dalla presente let-
tera, l'aumento di riva-
lutazione è comunque
attribuito fino a con-
correnza del predetto
limite maggiorato;

b) nella misura del

Disposizioni su pensioni, ammortizzatori sociali e Tfr
Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015

A PAGINA 3

programma
garanzia giovani
Iniziativa europea per l’occupazione

a pagina 4



marTEDì 15 SETTEmbrE 20152/DaLLa prima pagina

cembre 2015, ciascun genitore la-
voratore o lavoratrice dipendente
può fruire di periodi di congedo pa-
rentale residui fino a 12 anni di vita
del figlio.

La novella trova applicazione an-
che per i casi di adozione, nazionale
e internazionale, e di affidamento.
pertanto, per l’anno 2015, il conge-
do parentale può essere fruito dai
genitori adottivi e affidatari, qualun-
que sia l’età del minore, entro 12
anni (e non più 8 anni) dall'ingresso
del minore in famiglia. rimane fer-
mo che il congedo non può essere
fruito oltre il raggiungimento della
maggiore età del minore (art. 36 del
T.U. maternità/paternità novellato).

Esempio: domanda presentata il
15 dicembre 2015, per la fruizione di
congedo parentale dal 20 dicembre
2015 al 10 gennaio 2016:

Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni
dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo,
in presenza dei requisiti di legge, è
fruibile interamente (su tale doman-
da infatti è ininfluente l’estensione
del limite fino a 12 anni)

Caso 2 - il figlio, alla data del 20
dicembre 2015 ha già compiuto 8 an-
ni - il periodo, in presenza dei requi-
siti di legge, è fruibile in parte, per il
periodo dal 20 al 31 dicembre 2015
(la riforma infatti trova applicazione,
al momento, per i periodi di congedo
fruiti entro il 31 dicembre 2015)

Elevazione da 3 a 6 anni dei li-
miti temporali di indennizzo

L’art. 34 del T.U. maternità/pa-
ternità prevede, a seguito della rifor-
ma, che “per i periodi di congedo
parentale di cui all'art. 32 alle lavo-
ratrici e ai lavoratori è dovuta fino al
6° anno di vita del bambino (e non
più fino al 3° anno di vita del bam-
bino), un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un pe-
riodo massimo complessivo tra i ge-
nitori di sei mesi…”

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6
anni di vita del figlio il periodo entro
il quale, nel limite massimo di 6 me-
si, il genitore, che fruisce di periodi
di congedo parentale, ha diritto al-
l’indennità pari al 30% della retribu-
zione media giornaliera.

Quanto sopra si applica anche ai
casi di adozione o affidamento; in
particolare, il novellato comma 3
dell’art. 36 del T.U., prevede il dirit-
to all’indennità per congedo paren-
tale, a prescindere dalle condizioni
di reddito, per i periodi fruiti entro i
6 anni (e non più i 3 anni) dall’in-
gresso in famiglia del minore.

Si rammenta che le nuove dispo-
sizioni trovano applicazione limita-
tamente ai periodi di congedo pa-
rentale fruiti dal 25 giugno 2015 al
31 dicembre 2015.

Si riepilogano di seguito, alla luce
della riforma in esame, le fattispecie
in presenza delle quali il congedo
parentale:

• è indennizzato a prescindere
dalle condizioni di reddito del geni-
tore richiedente;

• è indennizzato subordinata-
mente alle condizioni di reddito del
genitore richiedente;

• non è indennizzato.

Periodi di congedo parentale in-
dennizzabili a prescindere dalle con-
dizioni di reddito

il genitore, lavoratrice o lavorato-
re dipendente, ha diritto all’inden-
nità di congedo parentale, pari al
30% della retribuzione media gior-
naliera, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di 6 mesi,
fruiti entro i 6 anni di vita del bam-
bino oppure entro i 6 anni dall’in-
gresso in famiglia del minore adotta-
to o affidato.

Quindi, rispetto alla disciplina
precedente - che prevedeva l’inden-
nizzo del 30% per un periodo com-
plessivo di sei mesi di congedo pa-
rentale fruito fino a 3 anni di vita
del bambino, oppure fino a 3 anni
dall’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato – l’attuale disci-
plina comporta che anche i periodi
di congedo parentale fruiti dai 3 a 6
anni siano indennizzati a prescinde-
re dal reddito del genitore richieden-
te.

Esempio 1: genitore di un figlio
che ha 5 anni, per il quale residuino
ancora periodi di congedo parentale.
Questi periodi residui, se fruiti tra il
25 giugno ed il 31 dicembre 2015,
danno diritto all’indennità al 30%
purché i
periodi di
c o n g e d o
fruiti da
entrambi i
g e n i t o r i
non supe-
rino i 6
mesi. Se
la fruizio-
ne dei pe-
riodi su-
pera i 6
mesi com-
p l e s s i v i
tra i geni-
tori, il
congedo è
indenniz-
zabile su-
bordinata-
mente alle
condizioni
di reddito.

Periodi
di congedo
parentale
indenniz-
zabili su-
bordinata-

mente alle condizioni di reddito

i periodi di congedo parentale ul-
teriori rispetto al menzionato limite
di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e
gli 8 anni di vita del bambino (oppu-
re tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in
famiglia del minore adottato o affi-
dato) sono indennizzati nella misura
del 30% della retribuzione media
giornaliera a condizione che il reddi-
to individuale del genitore richieden-
te sia inferiore a 2,5 volte l'importo
del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. Tale limite di reddito,
annualmente rivalutato, è pari per
l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (valo-
re provvisorio – vedi circolare n. 78
del 16 aprile 2015).

Quindi, rispetto alla disciplina
precedente - che prevedeva, per i
periodi di congedo parentale ulterio-
ri rispetto ai 6 mesi e per i periodi
fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del
bambino, oppure dai 3 anni agli 8
anni dall’ingresso in famiglia del mi-
nore adottato o affidato - l’attuale
disciplina ha lasciato inalterato il li-
mite degli 8 anni.

Esempio 1: il genitore di un figlio
che ha 5 anni, per il quale l’altro ge-
nitore ha già fruito di 6 mesi di con-

gedo pa-
r e n t a l e ,
può fruire
dei perio-
di ulterio-
ri che sa-
ranno in-
dennizzati
subord i -
natamen-
te alle
condizioni
di reddito
( p e r i o d i
u l t e r i o r i
rispetto ai
6 mesi).

Esem-
pio 2: il
g e n i t o r e
di un fi-
glio che
ha 7 anni,
per il
quale re-
s i d u a n o
comples-
sivi 9 me-
si di con-
gedo pa-

rentale, può fruire di tali periodi che
saranno indennizzati subordinata-
mente alle condizioni di reddito (pe-
riodi superiori a 6 anni di vita del
bambino).

Periodi di congedo parentale non
indennizzabili

i periodi di congedo parentale
fruiti nell’arco temporale dagli 8 an-
ni ai 12 anni di vita del bambino,
oppure dagli 8 anni ai 12 anni dal-
l’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato non sono in al-
cun caso indennizzati.

rispetto alla disciplina previgente
- che individuava negli 8 anni di vita
del bambino, oppure negli 8 anni
dall’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato, il limite tempo-
rale oltre il quale non era più possi-
bile fruire del congedo parentale –
l’attuale disciplina estende l’arco
temporale di fruibilità del congedo
dagli 8 ai 12 anni.

Esempio: genitore “solo” di un fi-
glio che ha già 11 anni di vita, per il
quale residuino ancora 10 mesi di
congedo parentale. il congedo è frui-
bile fino ai 12 anni di vita ma non è
indennizzabile.

Contribuzione figurativa dei
periodi di congedo parentale fruiti
in corso di rapporto di lavoro. Ri-
scatto dei periodi corrispondenti
al congedo parentale caduti fuori
dal rapporto di lavoro

in forza del combinato disposto
degli articoli 35, 34 e 32 del
D.lgls.151/2001, e dei limiti tempo-
rali ai quali è sottoposta la riforma
di cui alla presente circolare (vedasi
quanto detto in premessa e al punto
1) la fruizione del congedo parentale
tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicem-
bre 2015 è coperta da contribuzione
figurativa fino al 12° anno di vita del
bambino ovvero fino al 12° anno di
ingresso del minore in caso di ado-
zione o affidamento.

per la valorizzazione del periodo
di congedo parentale fruito dal setti-
mo anno di vita in poi si applica il
comma 2 dell’art.35 del
d.lgs.151/2001 ( retribuzione con-
venzionale, integrabilità con riscatto
o versamenti volontari ).

nei limiti temporali ai quali è sot-
toposta la riforma in oggetto, l’allun-
gamento della fruibilità del congedo
parentale si applica anche al benefi-
cio di cui al comma 5 dell’art.35 del
d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi
corrispondenti al congedo parentale
fuori dal rapporto di lavoro).  

Presentazione della domanda e
periodo transitorio

Le domande di congedo parenta-
le, anche per i periodi fruibili in ba-
se alla riforma, vanno presentate in
modalità telematica. Le relative ap-
plicazioni informatiche sono state
aggiornate per consentire l’acquisi-
zione di tali periodi.

Le modalità di presentazione del-
la domanda nel periodo transitorio,
necessario per l’adeguamento della
procedura di domanda telematica,
sono state esplicitate con messaggio
n.4576 del 6 luglio 2015.

CONGEDO PARENTALE

Elevazione limiti temporali
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Nuove tipologie 
contrattuali per le quali è riconosci-

bile il bonus occupazionale

il decreto direttoriale n. 11 del 23
gennaio 2015 ha ampliato le tipologie
di rapporti incentivabili, prevedendo
l’estensione del bonus occupazionale
anche ai rapporti di apprendistato
professionalizzante (detto anche ap-
prendistato di mestiere) nonché alle
proroghe di precedenti rapporti a tem-
po determinato purché la durata com-
plessiva del rapporto di lavoro sia pari
o superiore a sei mesi.

rimane invece esclusa la possibilità
di godere del bonus per i contratti di
apprendistato per la qualifica e il di-
ploma professionale, per l’apprendista-
to di alta formazione e ricerca e per i
rinnovi dei contratti a termine.

in osservanza dell’articolo 2 del ci-
tato decreto, le modifiche apportate si
applicano alle assunzioni e alle proro-
ghe effettuate a decorrere dal 1° mag-
gio 2014, data originaria di avvio del
programma “garanzia giovani”; ai fini
del riconoscimento del bonus occupa-
zionale è, in ogni caso, necessario che
l’assunzione sia stata preceduta dall’i-
scrizione del giovane al programma.

Contratti di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere

Come è noto, l’art. 4 del d.lgs.
167/2011 (T.U. dell’apprendistato) di-
sciplina i rapporti di apprendistato
professionalizzante, demandando alla
contrattazione collettiva ampi poteri
regolatori, tra cui la possibilità di sta-
bilire, in ragione dell’età dell’apprendi-
sta e del tipo di qualificazione contrat-
tuale da conseguire:

• la durata e le modalità di eroga-
zione della formazione;

• la durata, anche minima, del con-
tratto che, per la sua componente for-
mativa, non può comunque essere su-
periore a 3 anni ovvero 5 per i profili
professionali caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla contrat-
tazione collettiva di riferimento.

i CCnL stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparati-
vamente più rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, con rife-
rimento alle attività svolte in cicli sta-
gionali, specifiche modalità di svolgi-
mento del contratto di apprendistato,
anche a tempo determinato ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, ivi comprese le durate
minime.

il bonus riconoscibile per tale tipo-
logia contrattuale corrisponde a quello
previsto per i rapporti a tempo indeter-
minato, qualora il rapporto abbia una
durata pari o superiore a 12 mesi.

nelle ipotesi in cui la durata del
rapporto inizialmente concordata sia
invece inferiore a 12 mesi, l’importo
complessivo del beneficio è proporzio-
nalmente ridotto (nuovo art. 5, comma
5, come modificato dal decreto diretto-
riale n. 11) (all. n. 1).

in proposito si forniscono i seguenti
esempi:

• aLFa stipula un contratto di ap-
prendistato professionalizzante con il
lavoratore Tizio, a cui è attribuita la
classe di profilazione “3-aLTa”; il con-
tratto prevede una durata del periodo
di formazione che va dal 01.01.2015 al
31.03.2016. aLFa sarà ammesso al-
l’incentivo nella misura di euro 4.500
(poiché il rapporto ha durata superiore
a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà
il bonus riconoscibile per il rapporto a
tempo indeterminato);

• aLFa stipula un contratto di ap-
prendistato professionalizzante con il
lavoratore Tizio, a cui è attribuita la
classe di profilazione “3-aLTa”; il con-

tratto prevede una durata del periodo
di formazione che va dal 01.05.2015 al
31.10.2015. aLFa sarà ammesso al-
l’incentivo nella misura di euro 2.250
(poiché il rapporto ha durata di 6 me-
si, al datore di lavoro spetterà il bonus
riconoscibile per il contratto a tempo
indeterminato ma ridotto di sei quote
mensili).

Proroghe di rapporti 
a tempo determinato

il decreto direttoriale n. 11 già cita-
to ha previsto che, nelle ipotesi di pro-
roghe dei rapporti, il beneficio può es-
sere riconosciuto se la durata com-
plessiva del rapporto di lavoro sia pari
o superiore a sei mesi. inoltre, nei casi
in cui la proroga consenta di prolun-
gare la durata del rapporto di lavoro fi-
no ad almeno dodici mesi, il datore di
lavoro può chiedere il beneficio ulterio-
re rispetto a quanto già autorizzato per
i primi sei mesi (art. 5, comma 4, co-
me modificato dal decreto direttoriale
n. 11) (all. n. 1).

pertanto, nell’ipotesi in cui il rap-
porto raggiunga la durata minima ne-
cessaria al fine del riconoscimento del
bonus occupazionale - pari a sei mesi
- solo in seguito alla proroga, il datore
di lavoro potrà richiedere l’incentivo
per il rapporto complessivamente inte-
so.

in proposito si forniscono i seguenti
esempi:

a) aLFa assume Tizio - avente una
classe di profilazione moLTo aLTa - a
tempo determinato dal 15.07.2014 al
14.10.2014; ad aLFa non spetta alcun
bonus, perché il rapporto dura meno
di sei mesi. alla scadenza programma-
ta, il rapporto viene prorogato fino al
14.11.2014. poiché neanche con la
proroga il rapporto - complessivamen-
te considerato - raggiunge la durata
minima di sei mesi, ad aLFa non spet-
ta alcun bonus per l’assunzione effet-
tuata;

b) aLFa assume Tizio - avente una
classe di profilazione moLTo aLTa - a
tempo determinato dal 15.07.2014 al
14.10.2014; ad aLFa non spetta alcun
bonus, perché il rapporto dura meno
di sei mesi. alla scadenza programma-
ta, il rapporto viene prorogato fino al
14.03.2015. poiché il rapporto, consi-
derata anche la proroga, raggiunge la
durata complessiva di otto mesi, ad
aLFa spetta il bonus di 2.000 euro.

nell’ipotesi in cui venga prorogato
un rapporto a tempo determinato per
il quale sia stato già autorizzato l’in-
centivo, si ha diritto ad un eventuale
secondo incentivo pari alla differenza
tra la misura prevista per il rapporto
complessivamente inteso (dalla data di
inizio del rapporto alla data della fine

della proroga) e l’importo già fruito per
il tempo determinato; in tal caso si fa
riferimento alla classe di profilazione
utilizzata per la determinazione del
primo incentivo.

Esempi:
a) aLFa assume Tizio - avente una

classe di profilazione moLTo aLTa - a
tempo determinato dal 15.07.2014 al
14.02.2015. alla scadenza program-
mata, il rapporto viene prorogato fino
al 14.03.2015. ad aLFa spetta il bo-
nus di 2.000 euro per l’assunzione a
tempo determinato; per la proroga di
un mese non ha diritto al riconosci-
mento di ulteriori benefici.

b) aLFa assume Tizio - avente una
classe di profilazione moLTo aLTa - a
tempo determinato dal 15.07.2014 al
14.02.2015. alla scadenza program-
mata, il rapporto viene prorogato fino
al 14.08.2015. il rapporto complessi-
vamente considerato avrà, quindi, una
durata di 13 mesi. ad aLFa spetta il
bonus di 2.000 euro per l’assunzione
a tempo determinato; per la proroga di
ulteriori otto mesi, aLFa avrà diritto
all’ulteriore incentivo residuo di 2.000
euro (4.000 euro per il rapporto di du-
rata superiore a 12 mesi meno 2.000
euro già fruiti).

Contratti di somministrazione

L’articolo 4, co.5, del decreto origi-
nario escludeva l’incentivo per le as-
sunzioni a scopo di somministrazione,
per le quali l’agenzia somministrante
fruisse di una remunerazione per l’at-
tività di intermediazione e accompa-
gnamento al lavoro nell’ambito del
“programma operativo nazionale ini-
ziativa occupazione giovani” o di altri
programmi a finanziamento pubblico;
tale preclusione è stata abrogata.

in proposito, si evidenzia che l’art.
21, co. 1, lett. i), del d.lgs. 276/2003
prevede espressamente che il contrat-
to di somministrazione di manodopera
sia stipulato in forma scritta e conten-
ga, tra gli altri elementi, l’assunzione
dell'obbligo dell'utilizzatore di rimbor-
sare al somministratore gli oneri retri-
butivi e previdenziali da questo effetti-
vamente sostenuti in favore dei presta-
tori di lavoro.

pertanto, l’agenzia di somministra-
zione può godere della remunerazione
per l’attività di intermediazione ed ac-
compagnamento al lavoro svolta all’in-
terno del programma operativo inizia-
tiva occupazione giovani e, nell’ipotesi
di ammissione al bonus occupaziona-
le, deve detrarre dal costo del lavoro
addebitato all’utilizzatore l’importo ri-
conosciuto.

Si coglie l’occasione per precisare
che, nelle ipotesi di somministrazione,
i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de mini-

mis” si intendono riferiti al soggetto
utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere
della dichiarazione.

Compatibilità con la normativa 
in materia di aiuti di stato

il decreto direttoriale n. 169 del 28
maggio 2015, modificando l’articolo 7,
comma 1, del Decreto Direttoriale n.
1709\Segr D.g.\2014 del
08/08/2014 (all. n. 2) ha previsto che
gli incentivi della misura “bonus oc-
cupazione” possono essere fruiti an-
che oltre i limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea agli aiuti
«de minimis», qualora l’assunzione del
giovane aderente al programma com-
porti un incremento occupazionale
netto.

Coordinamento con altri incentivi

in forza del decreto direttoriale n.
11 del 23 gennaio 2015, il bonus oc-
cupazionale deve considerarsi cumula-
bile (art. 7, comma 3, nuova versione,
a seguito delle modifiche apportate dal
decreto n. 11/2015) con altri incentivi
all’assunzione di natura economica o
contributiva non selettivi rispetto ai
datori di lavoro o ai lavoratori.

L’incentivo è inoltre cumulabile con
altri incentivi all’assunzione di natura
economica o contributiva aventi natu-
ra selettiva, nei limiti del 50 per cento
dei costi salariali.

Come ribadito dall’articolo 2, para-
grafo 31 del regolamento CE
651/2014, per costi salariali devono
intendersi la retribuzione lorda e la
contribuzione dovuta, comprendente
gli oneri previdenziali e i contributi as-
sistenziali.

pertanto, assumendo a riferimento
le forme di incentivo all’assunzione
maggiormente diffuse, il predetto bo-
nus occupazionale è cumulabile, sen-
za limitazioni, con l’esonero contributi-
vo per le nuove assunzioni con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate nel corso del 2015 ai sensi
dell'articolo unico, commi 118 e se-
guenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

il bonus occupazionale è, invece,
cumulabile nel limite del 50 per cento
dei costi salariali con gli incentivi che
presentano un carattere di selettività
nei confronti del datore di lavoro, tra
cui si ricordano:

a) l’incentivo per l’assunzione di
donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi
ovvero prive di impiego da almeno sei
mesi e residenti in aree svantaggiate o
occupate in particolari professioni o
settori di attività, di cui all’art. 4, com-
mi 8-11, della legge n. 92/2012;

b) l’incentivo per l’assunzione di
giovani genitori di cui al decreto del
ministro della gioventù 19 novembre
2010;

c) l’incentivo all’assunzione di bene-
ficiari del trattamento aspi di cui al-
l’art. 2, comma 10-bis, della L. n.
92/2012;

d) l’incentivo sperimentale per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di
giovani entro i 29 anni di età, di cui al-
l’art. 1, del d.l. n. 76/2013;

e) l’incentivo per l’assunzione di
giovani lavoratori agricoli di cui all’art.
5 D.L. 91/2014, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
116, limitatamente agli operai agricoli;

f) l’incentivo previsto per l’assunzio-
ne di apprendisti di cui all’art. 22 del
L. 183/2011, in favore dei datori di la-
voro che occupano un numero di ad-
detti pari o inferiore a nove. 

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
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Le importanti novità introdotte dai ministeri competenti

Con i decreti di-
rettoriali n. 11 del
23 gennaio 2015,
pubblicato in data 11
febbraio 2015 nella
sezione legale del si-
to internet del Mini-
stero, e n. 169 del
28 maggio 2015,
pubblicato nella me-
desima sezione in
data 03 giugno 2015,
allegati alla presente
circolare (All. n. 1 e

2), il Ministero del
Lavoro e delle Politi-
che Sociali ha rettifi-
cato il precedente
decreto 8 agosto
2014, con il quale ha
disciplinato l'incenti-
vo per l’assunzione
dei giovani ammessi
al cosiddetto “Pro-
gramma garanzia
Giovani”.

I moduli telemati-
ci di prenotazione e

conferma sono stati
aggiornati, tenendo
conto delle novità
contenute nei citati
decreti.

La circolare del-
l’Inps n. 129/2015
illustra la disciplina
contenuta nei decre-
ti direttoriali di retti-
fica e fornisce indi-
cazioni per la compi-
lazione dei moduli
telematici.



40 per cento per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente supe-
riori a tre volte il trattamento mini-
mo inpS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo inpS
con riferimento all'importo comples-
sivo dei trattamenti medesimi. 

per le pensioni di importo supe-
riore a quattro volte il predetto trat-
tamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante
sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di riva-
lutazione è comunque attribuito fi-
no a concorrenza del predetto limite
maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento
per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a quattro
volte il trattamento minimo inpS e
pari o  inferiori a cinque volte il
trattamento minimo inpS con riferi-
mento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. 

per le pensioni di importo supe-
riore a cinque volte il predetto  trat-
tamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante
sulla base di  quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di riva-

lutazione è comunque attribuito fi-
no a concorrenza del  predetto limi-
te maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento
per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a cinque
volte il trattamento minimo inpS e
pari o inferiori a sei volte il tratta-
mento minimo inpS con riferimento
all'importo complessivo dei tratta-
menti medesimi. 

per le pensioni di importo supe-
riore a sei volte il predetto tratta-
mento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante
sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di riva-
lutazione è comunque attribuito fi-
no a concorrenza del predetto limite
maggiorato;

e) non è riconosciuta per i tratta-
menti pensionistici complessiva-
mente superiori a sei volte il tratta-
mento minimo inpS con riferimento
all'importo complessivo dei tratta-
menti medesimi.

il riconoscimento della perequa-
zione nei termini sopra indicati ope-
ra esclusivamente ai fini della deter-
minazione degli importi arretrati re-
lativi agli anni 2012-2013.
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