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Stabilità 2016

• non più tre gli anni agevolati ma solo due

• l’agevolazione da totale diventa parziale e scende 
al 40%

• il massimale viene ridotto a 3.250 euro su base 
annua.



Esonero e mezzogiorno

• Legge di Stabilità 2016 estensione dell’incentivo 
anche per il 2017 nelle regioni Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna, con possibilità di aumentarne sia la durata 
temporale che la misura. 

• luogo in cui verrà effettuata l’assunzione (no sede 
legale dell’azienda no residenza del lavoratore). 

• Aumento euro dipende dai fondi



Attenzione!

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ufficio Stampa

Jobs Act: assunzioni a tempo indeterminato; Ministero del Lavoro, in collaborazione con INPS si rafforzano le attività ispettive per
identificare i casi di precostituzione irregolare delle condizioni per beneficiare della decontribuzione previdenziale

Fare il punto sugli accertamenti nei confronti delle imprese che fruiscono dell'esonero contributivo triennale -introdotto dall'ultima Legge di
Stabilità- per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato privi di occupazione stabile da almeno sei mesi.

Questo il tema dell'incontro svoltosi questa mattina presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro Poletti,
cui hanno partecipato i responsabili della vigilanza dello stesso Ministero e dell'INPS. La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del lavoro ha infatti avviato, già dal mese di giugno, degli specifici accertamenti, che ora vengono rafforzati attraverso una stretta
collaborazione con l'INPS.

Nel frattempo, già in almeno 5 province, sono stati accertati dei casi di illegittima fruizione dell'esonero contributivo, mentre in gran parte
del territorio italiano gli accertamenti sono ancora in corso o stanno per iniziare.

I possibili comportamenti elusivi volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni utili a godere dell'esonero saranno oggetto di attenzione
attraverso l'incrocio delle banche dati già esistenti. L'INPS fornirà infatti a ciascuna Direzione territoriale del lavoro la lista delle imprese
interessate e, in relazione ad esse, saranno esaminate le posizioni lavorative, anche precedenti, del personale per il quale si fruisce
dell'esonero.

Già sulla base di un'attenta attività di intelligence sarà dunque possibile evidenziare quei comportamenti fraudolenti, rispetto ai quali saranno
attivate specifiche iniziative ispettive e adottati gli opportuni provvedimenti penali e civili, che potranno coinvolgere anche eventuali soggetti
terzi che abbiano contribuito alla realizzazione di questi comportamenti.

Nel corso dell'incontro è stato definito un puntuale monitoraggio delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti, al fine di adottare possibili
ulteriori iniziative finalizzate a contrastare o prevenire queste forme di abuso.

Roma, 30 settembre 2015



L’esonero Contributivo

• Il dubbio delle Finestre.

• Il dubbio della trasformazione tra

circolare Inps e giurisprudenza.



L’esonero Contributivo

Norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione
sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n.
296/2006:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle
violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al
riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.



L’esonero Contributivo

I vincoli della stabilità:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione non deve essere
occupato (anche se ha fatto un solo giorno) presso qualsiasi datore di lavoro,
in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ed
anche se era stato assunto con contratto di apprendistato (escluso peraltro
dall’agevolazione seppur soggetto a disciplina speciale) sarà escluso perché
esso costituisce un rapporto a tempo indeterminato. Stessa cosa per il caso in
cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro
domestico a tempo indeterminato.
Per il contratto intermittente a tempo indeterminato l’istituto ritiene non
costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero.



L’esonero Contributivo

I vincoli della stabilità:

c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente

rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità

2015, con lo stesso datore di lavoro che assume, come

stabilito dalla Legge stessa: ”L’esonero di cui al presente

comma ... non spetta con riferimento a lavoratori per i quali

il beneficio ... sia già stato usufruito in relazione a

precedente assunzione a tempo indeterminato”.



L’esonero Contributivo

Assetto e misura dell’incentivo della serie le circolari che cambiano le norme.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo (sicuramente per agevolare
l’Istituto e non i datori di lavoro), la soglia massima di esonero contributivo è riferita al
periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di
lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata
assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno
di fruizione dell’esonero contributivo.
Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a
carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite
della soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time
o ripartito. La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare comunque
oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto
della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.



Part-time
L’INPS affronta il tema del lavoro part-time a tempo indeterminato, precisando che, nei limiti e alle

condizioni illustrate nella circolare n.17/2015, esso spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia
assunto contemporaneamente da due diversi datori di lavoro (il concetto di contemporaneità è
attestato dalle date di decorrenza dei rapporti di lavoro ovvero dai modelli unilav). Nel caso di
assunzioni non coincidenti (il primo il 3 novembre ed il secondo il 4 per esempio), il datore di lavoro
sarà privato degli sgravi per la seconda assunzione essendo decaduti i requisiti di legittimità.

Periodo di prova
Come sappiamo il periodo di prova è nato per fornire al lavoratore la possibilità di valutare l’esperienza

e l’offerta lavorativa, e al datore di lavoro di rilevare l’effettiva adeguatezza del soggetto alla
mansione preposta, ma dal punto di vista del contratto esso risulta essere a tutti gli effetti un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dunque per periodi di prova con esito negativo, ossia
con fine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell’eventuale assunzione successiva verrà
preclusa la possibilità di fruire degli sgravi, se l’assunzione successiva a tempo indeterminato
avviene prima dei sei mesi.



Cambi d’appalto – Legge di stabilità

Qualora l’azienda applichi un ccnl che prevede l’obbligo, della riassunzione dei 
lavoratori alle dipendenze del subentrante, nel cambio di appalto l’incentivo spetta ai lavoratori che 

transitano dal cedente al subentrante. Tutto questo 
ovviamente attraverso la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un 

diverso soggetto. 

Cessione del contratto a tempo indeterminato e trasferimento di azienda

In caso di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del 
dipendente al cessionario, è possibile trasferire al subentrante, per il periodo 

residuo non goduto, la parte di sgravio già corrisposto al datore di lavoro. 
Parimenti lo sgravio è applicabile anche per il trasferimento di azienda, con il 

rapporto di lavoro che prosegue con il cessionario.
Ricordiamo che in questi casi il lavoratore conserva tutti i diritti che conseguono al 

trasferimento ivi compreso il diritto allo sgravio.



Altre forme giuridiche e contrattuali
natura esclusiva del lavoro subordinato a 

tempo indeterminato come forma contrattuale per godere dello sgravio, che se 
svolta nei sei mesi precedenti l’assunzione in oggetto esclude il datore di lavoro 

dall’accesso all’esonero, ma precisa che tutte le altre forme giuridiche e 
contrattuali, come il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di 
natura professionale in forma autonoma o la collaborazione a progetto, non 

devono essere considerate al fine dell’inammissibilità dello sgravio. 

Appartenenza societaria
ulteriore condizione per godere del beneficio, secondo 

la quale il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro 
agevolato con lo stesso datore di lavoro, in particolare  lo sgravio è 

escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o 
ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, 

anche per interposta persona.



Il part time

Circolare 17/2015
• In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di

tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la
misura della predetta soglia massima va
adeguata in diminuzione sulla base della
durata dello specifico orario ridotto di lavoro
in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla
legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Analoga operazione di adeguamento è da
effettuare in relazione ai contratti di lavoro
ripartito sulla base della durata effettiva delle
prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori
coobbligati in rapporto a quella ordinaria
stabilita dalla legge ovvero dai contratti
collettivi di lavoro.

Circolare 44 del 2013

• il contributo è scollegato
all’importo della prestazione
individuale;conseguentement,
lo stesso è dovuto nella misura
indicata, a prescindere dalla
tipologia del rapporto di lavoro
cessato (full time o part time);



Interpello n.2/2016
Avanzata istanza d’interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 

concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.
Si chiede se nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo di cui sopra in presenza dei 
requisiti previsti dalla legge.

Con riferimento al testo normativo, art.1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) si evince come il Legislatore abbia inteso 
perseguire lo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, attraverso l’introduzione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
in favore di datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo intercorrente dal 

1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, per un periodo massimo di trentasei mesi.
L’esonero può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l’assunzione il 

lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l’esonero come 
forma “di incentivo all’occupazione” (cfr. INPS circ. n.17 e n. 178 del 2015).

Nelle ipotesi di riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è evidentemente “trasformato”, sin dal suo inizio (ovvero a far 
data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui 

va collocata temporalmente la “stabilizzazione” del personale. Sennonché in tal caso occorre richiamare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 
296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e 

contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (...) 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.

Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, 
pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi 

in materia di lavoro e di legislazione sociale.
La disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con 

contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura 
premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di 

legge.
Con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo 

uno specifico “incentivo” costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del 
rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il 

Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a 
maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento.
Si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.



Interpello n.4/2016
Il quesito verte sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero 

contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a 
tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015.

Si chiede se il suddetto beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di 
lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore 

agevolazione contributiva.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, si 

rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si evidenzia che l’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all’evidente scopo 
di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per 
un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con 

contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
Ai sensi della disposizione in argomento, l’esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi 

precedenti all’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo 
indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il 

beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché 
laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto 

abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, 
ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per 

interposta persona, allo stesso datore di lavoro.
La lettera dell’art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero 

contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.
Si ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l’ipotesi di assunzione a 

tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di 
applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.



voucher



• 7.000 € rivalutati;

• anno civile ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre (prima era
l’anno solare);

• il limite per singolo committente di 2.000 € rivalutati (no
2020 €) Solo per i committenti imprenditori o
professionisti (no associazioni, enti pubblici, singoli
privati);

• tutti i settori, inclusi gli enti locali la possibilità di utilizzo
del voucher fino a 3.000 € (non rivalutati) per percettori
di sostegno al reddito.



• viene esplicitato il divieto di utilizzo dei voucher negli 
appalti; 

• i committenti imprenditori o professionisti potranno 
acquistare i buoni solamente con modalità telematiche 
(tabaccai si). Per gli altri restano anche le rivendite 
autorizzate; 

• committenti imprenditori o professionisti, obbligo di 
comunicazione preventiva alla DTL dei dati del lavoratore 
e del luogo della prestazione con modalità telematiche, 
inclusi sms e posta elettronica.





Delega utilizzo dei 
voucher solo cartaceo



Co.co.co.



IL LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
INDETERMINATO COSTITUISCE LA FORMA 

COMUNE DI RAPPORTO DI LAVORO



Etero o non etero è un problema di
direzione ma è esercizio unilaterale da parte del datore di
lavoro del potere di adattare l’attività lavorativa alle esigenze
dell’organizzazione aziendale

Dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione si
applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se:
• si concretano in prestazioni di lavoro; esclusivamente 

personali;
• sono continuative;
• le modalità di esecuzione sono organizzate dal 

committente.

QUESTE CONDIZIONI DEVONO RICORRERE
CONGIUNTAMENTE



casi esclusi dalla presunzione generale di subordinazione

1. ove vi siano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale che prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del
relativo settore;

2. alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali (attività esclusive), attenzione no collegi o registri;

3. alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

4. Per prestazioni in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche;

5. le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione, la certificazione dell’assenza dei 
requisiti : il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o un consulente del lavoro



A partire dal 25 giugno 2015 i nuovi rapporti non dovranno essere
più formalizzati come contratti a progetto ma come collaborazioni
coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. (quindi senza progetto e
senza necessità di un termine finale).

L’articolo in esame ABROGA gli artt.61-69 bis del D.Lgs. 276/03 che disciplinano 
il contratto a progetto ed anche le minicococo.

No Minicococo



Ai fini della soluzione del quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura degli artt. 52 e 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, ai
sensi dei quali viene disposto “il superamento del contratto di lavoro a progetto”,mediante l’abrogazione degli artt. da 61 a
69 del D.Lgs. n. 276/2003, e l’applicazione – a decorrere dal 1 gennaio 2016 – della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e
continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. In proposito si evidenzia che il Legislatore del 2015, tra le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione della
disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, comma 1, non contempla l’esercizio del potere direttivo di cui all’ art.
2094 c.c. ma il mero requisito della eteroorganizzazione, ossia la circostanza che il collaboratore svolga la propria attività,
oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi
preventivamente individuati dal committente. Va inoltre tenuto presente che in forza del successivo disposto di cui all’art. 2,
comma 2, esulano dal campo di applicazione della disciplina sopra illustrata: a) le collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono
discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore; b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è
necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (cfr. art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003); c) le attività prestate
nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti
a collegi e commissioni; d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. n. 289/2002. Ciò premesso, occorre
soffermarsi sulle disposizioni che regolamentano l’attività d’intermediazione assicurativa contenute nel D.Lgs. n. 209/2005
(c.d. Codice delle Assicurazioni private), attesa la specialità che connota i rapporti tra produttori/intermediari assicurativi
ed impresa di assicurazione (procacciatori di affari, ausiliari dell’impresa, agenti, consulenti ecc.). Nello specifico, ai sensi
dell’art. 106 del citato Decreto l’attività svolta dall’intermediario assicurativo “consiste nel presentare o proporre prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in
caso di sinistri, dei contratti stipulati”. Dalla lettura della norma si evince, dunque, che – anche alla luce di quanto disposto
dall’art. 2195 c.c. – trattasi di una attività prevalentemente di natura commerciale, non a caso soggetta ad una specifica
disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, L. n. 335/1995. Nello stesso senso, va osservato, che in forza dell’art. 109 del Decreto in argomento i “produttori
diretti” esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed
“operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.

Ne deriva, a maggior ragione, che le attività delle categorie menzionate, laddove svolte con modalità conformi al dettato
normativo, non presentano i profili di etero-organizzazione richiesti, ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta al quesito
avanzato, si ritiene che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi non rientrino nel campo di
applicazione dell’art. 2, comma 1, citato nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di
cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione
collettiva di settore.



stabilizzazione



STABILIZZAZIONE
OPERATIVA LA NORMA CHE INTRODUCE UNO SPECIALE STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE

DESTINATARI
• partite IVA; 

• collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto ;

MODALITA’
I lavoratori interessati alla assunzione sottoscrivono, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la 

qualificazione del pregresso rapporto,  conciliazioni nelle sedi protette (art. 2113 c.c. e commissioni di 
certificazioni).

VANTAGGI
L’accordo transattivo raggiunto e la formalizzazione del nuovo contratto di assunzione comportano l’estinzione 

di eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto, 
NON è POSSIBILE STABILIZZARE se 

l’eventuale illecito risulti accertato in accessi ispettivi antecedenti l’assunzione 
il datore risolve il rapporto nei successivi 12 mesi (eccetto giusta causa o giustificato motivo soggettivo).




