
Circolare n° 4/2012:  Riforma del mercato del lavoro e incentivi per apprendisti e tirocini

La riforma del mercato del lavoro presentata in questi giorni al parlamento introdurrà delle 
importanti novità che riguarderanno il mondo del lavoro dipendente.
In sintesi:

per i contratti di lavoro a tempo determinato
• aumenta il costo dei contributi a carico dell'azienda (+1,4%)
• aumenta l'intervallo di tempo tra due contratti successivi a tempo determinato 
• non può essere prorogato oltre i 36 mesi

per i contratti di inserimento
• viene prevista una forma di contratto per i dipendenti con più di 50 anni e disoccupati da 

almeno 12 mesi con la possibilità per le aziende di pagare il 50% dei contributi fino al 
18° mese

per l'apprendistato
• assunzione di apprendisti collegata alle stabilizzazioni fatte nell'ultimo triennio
• innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati da 1/1 a 3/2
• durata minima 6 mesi

per il lavoro a progetto
• aumento progressivo (1 punto all'anno) delle aliquote contributive gestione separata inps 

(da 27,72 al 33 nel 2018)
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per l'associazione in partecipazione
• rimane solo nei casi di legame familiare con l'imprenditore (entro il primo grado di 

parentela)

per le partite iva
• la partita iva non deve coprire contratti di lavoro subordinato, viene introdotta la 

presunzione di lavoro subordinato qualora il lavoratore autonomo con partita iva presti la 
proria opera per più di sei mesi nel corso dell anno per il solito committente, da questa 
attività ricavi oltre il 75% dei ricavi e abbia una postazione di lavoro fissa presso la sede 
del committente. 

Agevolazioni all'assunzione

Per  l'assunzione  degli  apprendisti  è  previsto  un  incentivo  di  4.500 euro.  Le  aziende  che 
intendono richiederlo devono essere in regola con il pagamento dei contributi Inps/Inail, devono 
essere iscritte alla CCIAA, e devono assumere un apprendista con sei mesi di disoccupazione.

Sono previsti  contributi  per  le  aziende che vogliano effettuare  tirocini  formativi,  la  Regione 
Toscana dovrebbe corrispondere al  tirocinante il  compenso/rimborso spese e un contributo 
all'azienda che ospita tale iniziativa.
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