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OGGETTO: LISTE DI MOBILITÀ 

TERMINATA (A DICEMBRE SCORSO) LA POSSIBILITÀ DI 
ISCRIZIONE DEI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO – INCENTIVI APPLICABILI SOLO ALLE 
ASSUNZIONI, PROROGHE E TRASFORMAZIONI EFFETTUATE 
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 

 

 

Fino al 31 dicembre 2012 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a 

riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro è stata consentita l’iscrizione in 

lista di mobilità (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 21 del 29/11/2011); i datori di lavoro che li 

hanno assunti hanno fruito della riduzione contributiva prevista dagli articoli 8, comma 2, e 

25, comma 9 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, consistente nel pagamento dei 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. 

 

L’INPS, in base alla legislazione vigente (conseguente all’emanazione dei provvedimenti 

normativi della fine dello scorso anno, compresa la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - «legge di 

stabilità 2013»), con la circolare 28 gennaio 2013, n. 13, ha precisato che: 

1) la citata Legge n. 228/2012 non ha prorogato, per l’anno 2013, la possibilità di 
iscrizione nelle liste di mobilità dei suddetti lavoratori. Le persone licenziate 

successivamente al 30 dicembre 2012 per giustificato motivo oggettivo connesso a 

riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, pertanto, non possono esservi 

iscritte; per eventuali iscrizioni “comunque avvenute … gli incentivi non possono essere 

riconosciuti”; 

2) non sono state stanziate le risorse necessarie a finanziare, dall’1 gennaio 2013, i suddetti 

sgravi contributivi. Pertanto, “gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste 

di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle 

assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi 

dell’articolo 33, co. 23, Legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 

2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012)”. Di conseguenza, a titolo di esempio: 

- se nel corso del 2012 un lavoratore è stato assunto, dalle liste di mobilità, con contratto a 

tempo determinato, il datore di lavoro continuerà a fruire degli sgravi fino alla naturale 

scadenza del rapporto a termine, anche se questo cade nel 2013. Qualora il rapporto 

cessato nel 2013 venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato, invece, il datore 

di lavoro non potrà continuare a fruire dello sgravio contributivo; 

- se nel corso del 2012 un lavoratore è stato assunto, dalle liste di mobilità, con contratto a 

tempo indeterminato ovvero il suo rapporto a termine è stato prorogato/trasformato in 

indeterminato, il datore di lavoro potrà fruire dello sgravio contributivo anche 

successivamente al 31 dicembre 2012. 

 

Eventuali assunzioni, proroghe o trasformazioni avvenute nel 2013, invece, non daranno 
titolo ad alcun beneficio. 
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I lavoratori licenziati ex artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero a seguito di 

procedura di mobilità, invece, saranno (normalmente) iscritti nelle relative liste e i datori di 

lavoro che li assumeranno potranno godere degli incentivi previsti dagli articoli 8, comma 2, e 

25, comma 9 della Legge 223/1991. 


