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 LEGGE DI BILANCIO 2019: LE NOVITA’ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO 
 
Con la presente si comunica che in data 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge n. 302, 
cosiddetta Legge di Bilancio 2019.  

 
Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte in ambito giuslavoristico: 
 

INCENTIVI ED ESONERI CONTRIBUTIVI 
 
BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI ECCELLENZE: consiste in un esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di Euro 8.000,00 annui 
(proporzionalmente ridotti per le assunzioni a tempo parziale) e per una durata massima di 12 mesi 
decorrenti dalla data di assunzione.  
 
Il presente incentivo è riconosciuto in caso di assunzioni ovvero trasformazioni a tempo 
indeterminato nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 di: 

- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018- 30 giugno 
2019, con votazione 110 e lode e con media ponderata di almeno 108/110, entro la durata 
legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o 
non statali legalmente riconosciute; 

- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 
giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali 
legalmente riconosciute. 

 
Contrariamente, non spetta ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiamo 
effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi 
nell’unità produttiva in cui si intende procedere all’assunzione di “giovani eccellenze”; mentre è 
prevista la revoca, nonché il recupero dello stesso incentivo, in caso di licenziamento individuale per 
giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore 
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato nella medesima qualifica, effettuato nei 24 
mesi successivi alla predetta assunzione. 
 
Il suddetto incentivo è cumulabile con altri esoneri di natura economica e contributiva previsti su 
base nazionale e regionale ed è soggetto al rispetto delle regole del “de minimis”. 
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Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps circa le modalità di richiesta e di fruizione 
dell’incentivo. 
 
AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO: consiste nell’estensione dell’esonero 
contributivo “incentivo occupazione stabile”, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro, nell’importo annuo massimo pari ad Euro 8.060,00, per le assunzioni a 
tempo indeterminato effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia 
Calabria e Sardegna di giovani di età inferiore ai 35 anni ovvero soggetti di età superiore, purché privi 
di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  
La suddetta estensione è ad opera del Fondo Sociale Europeo ovvero dai programmi operativi 
complementari.  
 
Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps circa le modalità di richiesta e di fruizione 
dell’incentivo. 
 
INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI: ai conducenti che, nel periodo intercorrente  
tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, non hanno compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 2019 
e sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione,  
hanno diritto ad un rimborso erogato nella misura del 50% del totale delle spese sostenute e 
documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie alla 
guida dei veicoli destinati alle attività di trasporto merci conto terzi (ad esclusione delle spese per i 
versamenti corrisposti al Ministero delle Infrastrutture nonché per l’acquisto dei contrassegni 
telematici richiesti dalla normativa vigente).  
Nello specifico il rimborso consiste in una detrazione di imposta per un importo corrispondente alla 
somma dei rimborsi erogati, nel limite massimo di Euro 1.500,00 euro per ciascun periodo di 
imposta.  
 
Il suddetto rimborso viene erogato dal datore di lavoro ai conducenti possessori dei requisiti su 
menzionati: 

- assunti o trasformati a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 
2020 da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, 
regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e 
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, entro 6 mesi dalla data di 
decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi dalla data di 
assunzione ovvero dalla data della trasformazione a tempo indeterminato  

- già in forza alla data del 1° gennaio 2019, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della 
disposizione, quindi entro il 30 giugno 2019.  
 

In merito all’individuazione dei conducenti interessati, si segnala che dalle indicazioni della norma 
non è chiaro il riferimento al CCNL “Logistica, Trasporto Merci e spedizione”, né tantomeno alle 
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qualifiche “Q1”, “Q2” e “Q3”. Da un lato, infatti, l’individuazione del CCNL non è univoca (esistono 
due CCNL nel settore dell’autotrasporto, uno firmato – tra gli altri – da Assologistica, FILT-CGIL, FIT-
CISL e UILTRASPORTI e rinnovato il 3 dicembre 2017, l’altro firmato da Assotrasporti con UGL 
Viabilità e logistica e rinnovato il 27 gennaio 2014).  
Inoltre, in nessuno dei due CCNL riportati il personale viaggiante è inquadrato nelle qualifiche “Q1”, 
“Q2” e “Q3”. Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro. 
 

…. 
 
Si ricorda che la fruizione dei benefici e degli sgravi contributivi suelencati sono subordinati al 
rispetto delle seguenti condizioni: 

- assenza di un obbligo preesistente all’assunzione; 
- rispetto del diritto di precedenza di un altro lavoratore; 
- assenza di sospensioni dell’attività connesse a crisi o riorganizzazione aziendale; 
- assenza di assetti proprietari coincidenti; 
- rispetto dei termini di legge per l’invio delle comunicazioni obbligatorie; 
- rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
- regolarità contributiva. 

 
 

TUTELA DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO 
 
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE: viene riconosciuto a favore del padre lavoratore dipendente 
un congedo obbligatorio retribuito, pari a 5 giorni, da fruire, anche in modo non continuativo, entro 5 
mesi dalla nascita del figlio ovvero dall’entrata in famiglia del bambino, verificatasi nel periodo 1° 
gennaio 2019 – 31 dicembre 2019. 
 
Si ricorda altresì che il padre lavoratore dipendente ha inoltre facoltà di fruire di un ulteriore giorno 
di congedo, previo accordo e sostituzione con la madre lavoratrice dipendente. 
 
TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’: viene riconosciuta alla lavoratrice madre dipendente la 
possibilità di usufruire del congedo obbligatorio esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese 
successivo allo stesso, in alternativa alle modalità di fruizione ordinaria dello stesso, ossia due mesi 
prima la data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del figlio.  
La suddetta possibilità è tuttavia subordinata al parere favorevole del medico specialista del servizio 
sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali dovranno attestare che la fruizione posticipata non arrechi 
pregiudizio alla salute della madre e nel nascituro. 
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MATERNITA’ E SMART WORKING: viene introdotto l’obbligo aggiuntivo per i datori di lavoro che 
abbiano stipulato accordi di smart working di riconoscere la priorità nello svolgimento dell’attività 
lavorativa in modalità agile alle seguenti categorie di lavoratori: 

- alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio; 
- ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi della Legge 104/1992. 

 
BONUS ASILO NIDO: è stato incrementato per gli anni 2019 – 2020 -2021 ad Euro 1.500,00 su base 
annua il bonus erogato direttamente dall’Inps previsto per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 
relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per 
l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini di età inferiore a 
tre anni, affetti da gravi patologie croniche.  
 
A decorrere dall’anno 2021 il suddetto bonus sarà determinato sulla base del limite di spese 
programmato e in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 su base annua. 
 

ULTERORI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO 
 
RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE PER PERSONALE CON DISABILITA’ DA LAVORO: ai datori di lavoro 
che abbiano attivato programmi di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del 
soggetto con disabilità da lavoro è riconosciuto un rimborso da parte dell’Inail pari al 60% della 
retribuzione corrisposta allo stesso lavoro. 
 
Nello specifico, il rimborso spetta esclusivamente nel caso in cui il disabile, al termine del periodo di 
inabilità assoluta temporanea, non sia in grado di accedere al mondo di lavoro senza il supporto di un 
apposito progetto di reinserimento e conservazione dell’occupazione e che gli stessi progetti siano 
stati approvati dal parte dell’Inail. 
 
Il suddetto rimborso spetta fino alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto e comunque 
per un periodo non superiore ad un anno. 
 
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE: viene stabilito un credito d’imposta per le 
spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano 
nazionale industria 4.0.  
 
Nello specifico, il credito si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta 2019 ed è pari al: 

- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di 
Euro 300.000,00; 

- 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo annuale di 
Euro 300.000,00; 
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- 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuale di 
Euro 200.000,00. 

 
POSTICIPAZIONE SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: per consentire l’approvazione delle nuove 
tariffe inail, per il solo anno 2019 è stato posticipato al 16 maggio 2019 il termine relativo 
all’autoliquidazione Inail e al pagamento dei relativi premi.  
 
In caso di scelta di pagamento del premio Inail suddiviso in 4 rate, le scadenze saranno così 
distribuite: 

- 1^ rata →16 maggio 2019 
- 2^ rata →16 maggio 2019 
- 3^ rata →20 agosto 2019 
- 4^rata →16 novembre 2019 

 
CONTRASTO LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
sono state incrementate nella misura del 20% le sanzioni connesse ai seguenti reati in materia di 
lavoro e legislazione sociale: 
 

- impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione al centro 
impiego, 

- esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e 
selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale; 

- ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli 
autorizzati dalla legge 

- richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di 
somministrazione ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto 
diretto presso l’utilizzatore; 

- appalti e distacchi non genuini ovvero mancata comunicazione preventiva di distacco 
transnazionale ed obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante; 

- mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, 
del riposo settimanale e giornaliero e delle ferie annuali. 

 
Sono altresì incrementate del 10% tutte le sanzioni previste da Testo Unico sulla salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). 
 

…. 
A fronte delle ultime importanti novità introdotte dal Decreto Dignità (D. L. 87/2018), relativamente 
ai rapporti a tempo determinato, si coglie l’occasione inoltre per ricordare che:  
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- al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata pari o inferiore a 
12 mesi. Può essere prevista una durata superiore, ma non eccedente i 24 mesi, solo in 
presenza di una delle causali previste dalla legge (sostituzione di lavoratori e incrementi 
temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria). Le stesse causali sono 
invece sempre richieste in caso di rinnovo del contratto (indipendente delle durata del 
precedente rapporto). L’assenza delle causali richieste in entrambe le ipotesi comporta la 
trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato;  

- ai fini del calcolo della durata complessiva dei rapporti a termine si considerano anche i 
periodi svolti in somministrazione tra lo stesso lavoratore ed utilizzatore; 

- il contratto a termine può essere prorogato per un massimo di 4 volte. Qualora il numero 
delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato 
dalla data di decorrenza della quinta proroga; 

- ciascun rinnovo, anche nella fascia di acausalità, prevede l’incremento del contributo 
addizionale Naspi a carico datore di lavoro di 0,50 punti percentuali;  

- salvo diversa disposizione dei contratti collettivi e casi specifici previsti dalla legge, il numero 
complessivo dei contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro non può essere 
superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° 
gennaio dell'anno di assunzione ovvero in forza al momento dell'assunzione, nel caso di inizio 
attività in corso d’anno. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è 
sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il mancato rispetto 
del suddetto limite comporta il pagamento di una sanzione amministrativa del 20% della 
retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del 
rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non 
e' superiore a uno, ovvero del 50%, se superiore; 

- sale da 120 giorni a 180 giorni la finestra di tempo nella quale un lavoratore può impugnare il 
contratto a tempo determinato. 

 
Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 
 

… 
 
La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore 
Risorse Umane è a disposizione. 

 

 
Cordiali Saluti 
 
Villa Roveda | Associati 

 


