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OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2015 – CONFERMATI GLI SGRAVI 
CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI (E LE PROROGHE / 
TRASFORMAZIONI DEI CONTRATTI A TERMINE), EFFETTUATE 
ENTRO IL 31/12/12, DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ 
PER LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO (C.D. 
“PICCOLA MOBILITÀ”) 

 

 

L’art. 1, comma 114 
(*)

, della legge (di Stabilità 2015) 23 dicembre 2014, n. 190 - pubblicata 

sul Supplemento Ordinario n. 99 alla G.U. n. 300 del 29/12/14 e in vigore dall’1 gennaio 

scorso - ha finanziato gli sgravi contributivi 
(**)

 per le assunzioni a tempo determinato o 

indeterminato, nonché per le proroghe e le trasformazioni dei contratti a termine, avvenute 

entro il 2012, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 236/1993 (c.d. 

“piccola mobilità”), che l’INPS aveva ritenuto (cautelativamente) non più spettanti dall’1 

gennaio 2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 23, n. 18 e n. 7 del 2014, n. 28, n. 26 e n. 4 

del 2013). 

 

 
(*)

 “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi 

dell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, 

e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della 

legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.” 

 
(**)

 In caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i datori di lavoro pagano i contributi in misura pari 

al 10 per cento per: 

- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 

- massimo 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, più ulteriori 12 mesi se il contratto a termine viene 

trasformato, entro la data di scadenza, a tempo indeterminato (API INDUSTRIA NOTIZIE 5/2007). 

 

 


