
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 1 DEL 16/01/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

 

OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2015 – NON PIU’ INCENTIVATE LE 
ASSUNZIONI DEI LAVORATORI DISOCCUPATI/SOSPESI IN CIGS 
DA ALMENO 24 MESI 

 

 

L’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 
(*)

 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2014 e 

API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/1999) prevede che, in caso di assunzione a tempo 

indeterminato di dipendenti: 

1) disoccupati; 

2) sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale; 

da almeno 24 mesi, i contributi previdenziali e assistenziali sono applicati nella misura del 

50 % per trentasei mesi (100 % per le imprese artigiane o del Mezzogiorno). 

 

L’art. 1, comma 121, 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 stabilito che i suddetti benefici contributivi sono soppressi con riferimento 
alle assunzioni decorrenti dall’1 gennaio 2015. 

 

L’agevolazione contributiva di cui si tratta, pertanto, continuerà a trovare applicazione 

limitatamente alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014. 

 

 
(*)

 “A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari 

di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano 

effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per 

riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento 

per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono 

essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al 

presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi 

previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.” 

 


