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Dott. Carlo Corocher 
Dott. Giorgio Ornella 
Rag. Brunella Berti 
Rag. Flavio Corocher 
Rag. Fabrizio Bortoluzzi  
Dott. Marcon Alessio 
Dott. Antonio Mautone 
Dott.ssa Francesca Fanti 

Vittorio Veneto, 29 ottobre 2013 

 

Ai Signori Clienti  

Loro Sedi 

 

 
Si comunica con la presente ai Gentili Clienti le seguenti novità in materia giuslavoristica ed in 

particolare quelle relative alla Legge N. 99 di conversione del Decreto Legge 76/2013 (Decreto 
“lavoro”): 

 

 DECRETO LEGGE 76/2013 LEGGE 99/2013 

LAVORATORI A CHIAMATA 

Limite di utilizzo 

Tale tipologia contrattuale è ammessa per 
un massimo di 400 giornate di lavoro 
effettivo nell’arco di un triennio (solare) e 
al superamento di detto limite (calcolato 
sulle prestazioni effettuate dall’entrata in 
vigore del decreto in esame) il rapporto 
verrà trasformato a tempo pieno e 
indeterminato. Le 400 giornate di lavoro si 
contano dal 28/06/2013 in caso di contratti 
in essere e dalla data di assunzione per i 
nuovi. 

 
I settori del TURISMO, PUBBLICI 
ESERCIZI e SPETTACOLO vengono 
esentati dall’obbligo di rispettare il tetto 
massimo di 400 giornate di effettivo lavoro 
da calcolarsi nell’ arco di tre anni solari. 
Viene precisato inoltre che le giornate 
vanno considerate in capo al singolo 
datore di lavoro e non in capo al 
lavoratore. 
Rimane invariata la sanzione in caso di 
superamento delle giornate. 

LAVORATORI A CHIAMATA 

Manca comunicazione preventiva 

Alla mancata comunicazione di chiamata 
al lavoro, non verrà applicata la relativa 
sanzione, qualora il DDL provveda agli 
adempimenti previdenziali (si ritiene, in 
attesa di chiarimenti, sia l’invio 
dell’Uniemens che il versamento dei 
contributi), dando così dimostrazione di 
non voler occultare detta prestazione 
lavorativa; 

Viene cancellata questa norma e quindi 
viene confermato il regime che prevede 
l’applicazione di sanzioni economiche da 
400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore 
per il quale, a seguito di ispezioni, risulti 
non essere stata inviata la comunicazione 
preventiva; 

DISTACCO  Viene introdotta la figura del distacco del 
lavoratore tra imprese che abbiano 
stipulato un contratto di rete

1
 ai sensi 

dell’art. 3 comma 4-ter della legge 
33/2009. Il requisito della sussistenza di 
un interesse del distaccante, che non può 
essere di natura meramente economica, 
viene pertanto soddisfatto dalla presenze 
del contratto d rete. 

                                                 
1
 Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti 

nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. 
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INCENTIVO ASSUNZIONI UNDER 30 

Requisito soggettivo 

Viene istituito un incentivo per i datori 
di lavoro che assumono, con contratto a 
tempo indeterminato, lavoratori di età 
compresa tra 18 e 29 anni, che soddisfino 
uno dei seguenti requisiti: 

 siano privi di un impiego 
regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi; 

 siano privi di un diploma di 
scuola media superiore o 
professionale; 

 vivano soli con una o più 
persone a carico. 

Viene istituito un incentivo per i datori 
di lavoro che assumono, con contratto a 
tempo indeterminato, lavoratori di età 
compresa tra 18 e 29 anni, che soddisfino 
uno dei seguenti requisiti: 

 siano privi di un impiego 
regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi; 

 siano privi di un diploma di 
scuola media superiore o 
professionale; 

 cancellato 

INCENTIVO ASSUNZIONI UNDER 30 

Iter datore di lavoro – Inps 

ATTIVATO DAL 01/10/2013 

 

 
1° STEP 
Il datore di lavoro deve inviare 
telematicamente l’istanza di richiesta per 
l’incentivo; 
 
2° STEP 
L’Inps entro 3 giorni deve comunicare al 
datore di lavoro la sussistenza di fondi ed 
in caso affermativo provvederà ad 
accantonarli; 
 
3°STEP 
Il datore di lavoro entro 7 giorni lavorativi 
(compreso il sabato) deve procedere ad 
assumere il lavoratore; 
 
4°STEP 
Il datore di lavoro entro 14 giorni dall’ 
assunzione deve inviare comunicazione 
all’Inps. 
 

In merito al DL 68/2013 (Decreto del Fare) convertito nella Legge 98/2013 segnaliamo le seguenti 
novità: 

 DECRETO LEGGE 68/2013 LEGGE 98/2013 

DURC Validità di 180 giorni per i contratti 
pubblici di lavoro, servizi e forniture; 

 

Validità di 120 giorni per i contratti 
pubblici di lavoro, servizi e forniture; 

APPALTI L’appaltatore è solidalmente responsabile 
con i subappaltatore per: 

- ritenute fiscali redditi di lavoro 
dipendente; 

- versamenti IVA 

L’appaltatore è solidalmente responsabile 
con i subappaltatore per: 

- ritenute fiscali redditi di lavoro 
dipendente; 

- cancellato 
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INCENTIVI/AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI 

 

TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

DESCRIZIONE T.INDET. T.DET. TRASF. 
PART-
TIME 

INCENTIVO ASSUNZIONI 
UNDER 30 

 

 
Viene istituito un incentivo per i datori di lavoro che 
assumono, con contratto a tempo indeterminato, 
lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni, che soddisfino 
uno dei seguenti requisiti: 
 

 siano privi di un impiego regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi; 

 siano privi di un diploma di scuola media 
superiore o professionale; 
 

L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo 
indeterminato di rapporti a termine con un lavoratore “privo di 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. 
 
La misura dell’incentivo sarà pari a 1/3 della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile 
non potrà comunque superare l’importo di 650,00 euro per 
lavoratore. In caso di apprendistato, l’incentivo non può 
mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal 
datore di lavoro. 
 
L’incentivo spetta per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo 
indeterminato e per 12 mesi in caso di trasformazioni. 
Per poter fruire dell’incentivo è necessario che l’assunzione/ 
trasformazione determini un incremento occupazionale netto 
calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori 
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori 
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di 
assunzione/trasformazione. 
 

SI NO SI 
 

SI 
 

AGEVOLAZIONI 
CONTRIBUTIVE E 
ASSICURATIVE PER 
ASSUNZIONE DI DONNE 

 
 
La Riforma Fornero ha previsto un beneficio contributivo e 
assicurativo pari al 50% della contribuzione dovuta a favore 
dei datori di lavoro che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 
2013 donne di qualunque età prive di impiego da almeno 24 
mesi o 6 mesi appartenenti a particolari aree. 
 
L’incentivo spetta se l’assunzione realizza un incremento 
netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi 
precedenti. 
 
L’incentivo spetta per le assunzioni full time e part time sia a 
tempo determinato che indeterminato e per le trasformazioni 
di un precedente rapporto di lavoro agevolato. 
 

SI SI SI SI 

AGEVOLAZIONI 
CONTRIBUTIVE E 
ASSICURATIVE PER 
LAVORATORI OVER 50 

 

 
La Riforma Fornero ha previsto un beneficio contributivo e 
assicurativo pari al 50% della contribuzione dovuta a favore 
dei datori di lavoro che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 
2013 lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi.  
 
L’incentivo spetta se l’assunzione realizza un incremento 
netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi 
precedenti. 
 
L’incentivo spetta per le assunzioni full time e  part time sia a 
tempo determinato che indeterminato e per le trasformazioni 

SI SI SI SI 
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di un precedente rapporto di lavoro agevolato. 
 

AGEVOLAZIONI PER 
ASSUNZIONI DI 
LAVORATORI IN ASPI 

 

 
E’ previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono a 
tempo pieno e indeterminato lavoratori in Aspi (ex 
disoccupazione). 
 
L’incentivo è pari al 50% di ogni mensilità di indennità non 
ancora corrisposta al lavoratore. 
 

SI NO NO NO 

 
Cordiali saluti.  

      

         Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 
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