
IL COSTO DEL LAVORO 
PER LE IMPRESE 



NEL LAVORO SUBORDINATO 
IL COSTO DEL LAVORO RICOMPRENDE  

RETRIBUZIONI LORDE 
(dirette, indirette e differite)  

+ 
ONERI SOCIALI  

(contributi Inps, assicurazione Inail, altri contributi a carico del datore di lavoro 
e dovuti alla previdenza ed assistenza integrativa) 

+ 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

(Tfr ed altri trattamenti di quiescenza)  
+ 

ONERI ACCESSORI O INDIRETTI  
(costo erogazione della formazione, costo adempimenti in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro, ticket licenziamento, etc.) 

  



NEL LAVORO SUBORDINATO  
IL COSTO DEL LAVORO DIPENDE DA   

 
FATTORI ECONOMICI  

incontro della domanda e dell’offerta sul mercato del lavoro, 
attraverso la contrattazione individuale e collettiva 

 
E 
  

FATTORI NORMATIVI  
previsione di determinati strumenti per la regolamentazione dei 

rapporti di lavoro, associata alla fissazione della misura della 
contribuzione a carico delle parti   



SERIE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI TESI AD 
UNA RICOGNIZIONE SISTEMATICA DELLE NORME 
ESISTENTI IN MATERIA DI LAVORO E DELLE 
MOLTEPLICI TIPOLOGIE CONTRATTUALI: 
 
D.Lgs. 22/2015, D.Lgs. 23/2015, D.Lgs. 80/2015, 
D.Lgs. 81/2015, D.Lgs. 148/2015, D.Lgs. 
149/2015, D.Lgs. 150/2015, D.Lgs. 151/2015 ……  
 

JOBS ACT 



 

NOVITA’ E CONFERME RISPETTO ALLA 

NORMATIVA SOTTOPOSTA AD UNA 

RIFORMA CHE FA SEGUITO ALLA ‘’LEGGE 

BIAGI’’ E ‘’LEGGE FORNERO’’.    

JOBS ACT E TIPOLOGIE CONTRATTUALI  



ASPETTI INCIDENTI SUL COSTO DEL LAVORO 
 

- retribuzione commisurata a 40 ore settimanali; 
- contribuzione Inps pari al 28,98 della retribuzione lorda 

erogata (quota a carico del datore di lavoro nel settore 
Commercio); 

- assicurazione Inail pari al 12‰ della retribuzione lorda 
erogata (ipotesi basso rischio infortunistico);  

- ticket licenziamento variabile da € 489,95 a € 1.469,85 
(secondo anzianità del lavoratore); 

 
Ipotesi commesso IV° liv., Ccnl Commercio: € 30.277,00  

JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO  
INDETERMINATO (NON AGEVOLATO) 



 
ASPETTI INCIDENTI SUL COSTO DEL LAVORO 

(oltre a quelli normalmente ricorrenti) 
 

- contribuzione agevolata con una riduzione del 40% per il 
primo biennio (se assunzione lavoratore non occupato a 
tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti e nel rispetto 
del massimale pari a € 3.250 annuo). 

 
Ipotesi commesso IV° liv., Ccnl Commercio: € 27.027,00 

JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO  
INDETERMINATO AGEVOLATO 



ASPETTI INCIDENTI SUL COSTO DEL LAVORO 
(oltre a quelli normalmente ricorrenti) 

 
- contribuzione aggravata con un aumento del 1,40% 

(recuperabile in caso di trasformazione a tempo 
indeterminato); 

- non soggezione a ticket licenziamento; 
- strumento flessibile in quanto viene consentita 

l’apposizione del termine fino a 36 mesi senza necessità di 
motivazione, nonché l’effettuazione di n. 5 proroghe ed 
illimitati rinnovi contrattuali (salvo osservanza periodi di 
sospensione). 

Ipotesi commesso IV° liv., Ccnl Commercio: € 30.464,00  

 

JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO 



ASPETTI INCIDENTI SUL COSTO DEL LAVORO 
(oltre a quelli normalmente ricorrenti) 

 
- retribuzione commisurata alle prestazioni  contrattualizzate 

tra le parti (maggiorata del 15% ex-lege, 30% ex Ccnl P.E., 
35% ex Ccnl Commercio, in caso di lavoro supplementare); 

- possibilità di contribuzione agevolata in caso di contratto a 
tempo indeterminato, contribuzione aggravata in caso di 
contratto a tempo determinato;  

- ticket licenziamento non riproporzionabile (ove dovuto); 
- strumento dotato di flessibilità in caso di pattuizione di 

clausole elastiche. 
 

Ipotesi commesso IV° liv., Ccnl Commercio, 20 ore settimanali: €. 15.198,00  

 

JOBS ACT E CONTRATTO PART TIME 



ASPETTI INCIDENTI SUL COSTO DEL LAVORO 
(oltre a quelli normalmente ricorrenti) 

 
- retribuzione commisurata alle prestazioni effettivamente 

svolte (in risposta alle chiamate effettuate dal datore di 
lavoro); 

- normale contribuzione in caso di contratto a tempo 
indeterminato, contribuzione aggravata in caso di contratto 
a tempo determinato;   

- ticket licenziamento non riproporzionabile (ove dovuto); 
- strumento dotato di elevata flessibilità, seppur nel limite di 

400 giornate nell’arco di 3 anni solari.  

JOBS ACT E CONTRATTO DI LAVORO 
INTERMINTTENTE 



ASPETTI INCIDENTI SUL COSTO DEL LAVORO 
(oltre a quelli normalmente ricorrenti) 

 
- retribuzione inizialmente corrispondente ad un sotto-

inquadramento pari a 2 livelli rispetto alla qualifica prevista; 
- contribuzione agevolata con una riduzione prossima al 100% 

per aziende fino a 9 dipendenti (90% oltre tale limite); 
- costo di erogazione della formazione;  
- strumento dotato di flessibilità in uscita ove si consideri che 

è consentito il recesso, alla scadenza del periodo di 
formazione, con il solo onere del preavviso. 

 
Simulazione apprendista commesso IV° liv. fin., Ccnl Commercio: € 21.205,00 

JOBS ACT E CONTRATTO DI APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 



ASPETTI INCIDENTI SUL COSTO DEL LAVORO 
(oltre a quelli normalmente ricorrenti): 

 
- compensi commisurati alle prestazioni effettuate e costituiti 

da buoni con valore nominale orario pari ad € 10 
(fiscalmente esenti e soggetti a ritenuta del 13% alla 
gestione separata, 7 % all’Inail più ulteriore compenso al 
concessionario); 

- strumento dotato di elevata flessibilità e semplificazione 
che possono utilizzare tutti i committenti imprenditori o 
professionisti (per compensi fino a € 2.000 netti annui, ossia 
2.667 lordi), nonché privati ed associazioni (per compensi 
fino a € 7.000 netti, ossia € 9.211 lordi).    

JOBS ACT E LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)  



ULTERIORI VALUTAZIONI SU QUESTO PARTICOLARE 
STRUMENTO DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO 

 

Il legislatore ha esteso le possibilità di 
utilizzo di questo strumento, ma non ha 
definitivamente risolto il dibattito 
instauratosi, sin dall’origine, circa la natura 
del lavoro accessorio e la sua distinzione, in 
concreto, dal lavoro subordinato. 

JOBS ACT E LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)  



ULTERIORI VALUTAZIONI SU QUESTO PARTICOLARE 
STRUMENTO DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO 

 

Ne consegue che l’utilizzo di questo strumento, 
ancorché indiscutibilmente valido ed efficace, 
deve essere attentamente ponderato, al fine di 
evitare l’insorgenza di contestazioni da parte del 
lavoratore e/o l’applicazione di recuperi e 
sanzioni da parte degli organi preposti ai 
controlli.    

JOBS ACT E LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)  



STRUMENTO SUPERATO  
a seguito modificazione delle relative disposizioni, che 

non consentono più l’apporto, consistente in una 
prestazione di lavoro, da parte di un associato che 

rivesta la figura di persona fisica.   
 

Rimane la possibilità di stipulare tale tipologia di 
contratto nel caso in cui l’associato sia una persona 

giuridica (imprese individuali o società).    

JOBS ACT E CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN 
PARTECIPAZIONE  



STRUMENTO SUPERATO  
a seguito abrogazione delle relative disposizioni, che 

continuano ad applicarsi esclusivamente per la 
regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata 

in vigore del D.Lgs. 81/2015. 
 

Rimane la possibilità di stipulare contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e, 

più in generale, di lavoro autonomo, ma con 
l’applicazione di notevoli vincoli e limitazioni.    

JOBS ACT E CONTRATTO DI LAVORO A 
PROGETTO (CO.CO.PRO.)   



IRREGOLARE IMPIEGO DI LAVORATORI SUBORDINATI 
(MAXISANZIONE):  
 
- sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 per 
ciascun lavoratore (sino a 30 gg.); 
- sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000 per 
ciascun lavoratore (da 30 gg. sino a 60 gg.); 
- sanzione amministrativa da € 6.000 a € 36.000 per 
ciascun lavoratore (oltre 60 gg.). 
 

Con applicazione della procedura di diffida e con  
esclusione delle sanzioni amministrative minori 

JOBS ACT ED ASPETTI SANZIONATORI 



PROCEDURA DI DIFFIDA 
(art. 13 D.Lgs. 124/2004)  

 
Consente il pagamento della sanzione nella misura minima 
edittale (ovvero ¼ della sanzione stabilita in misura fissa) 
condizionatamente alla regolarizzazione delle inosservanze 
materialmente sanabili entro 30 gg. dalla notifica del verbale. 
 
INOLTRE, VIENE ORA RICHIESTO UN ULTERIORE ADEMPIMENTO 
CONSISTENTE NELLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO, ANCHE PART-TIME NON INFERIORE AL 
50%, OVVERO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA NON 
INFERIORE A 3 MESI. 

JOBS ACT ED ASPETTI SANZIONATORI 



PROCEDURA DI DIFFIDA 
(art. 13 D.Lgs. 124/2004)  

 
La procedura di diffida non trova applicazione nel caso 
di impiego irregolare di lavoratori stranieri o di minori in 
età non lavorativa, ipotesi di violazione che viene 
ulteriormente aggravata con la previsione di una 
maggiorazione delle sanzioni in misura pari al 20%. 
 

JOBS ACT ED ASPETTI SANZIONATORI 



OMESSA O INFEDELE REGISTRAZIONE DEI DATI SUL 
LIBRO UNICO DEL LAVORO:  
 
 - sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500; 
- sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000 (più di 5 
lav. ovvero periodo superiore a 6 mesi): 
- sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000 (più di 
10 lav. ovvero periodo superiore a 12 mesi). 
 
Salvo errore meramente materiale e con ammissione al 
pagamento in via di oblazione ex art. 16 legge 689/1981 

JOBS ACT ED ASPETTI SANZIONATORI 



MANCATA O RITARDATA CONSEGNA AL LAVORATORE 
DEL PROSPETTO DI PAGA O DI OMISSIONE O 
INESATTEZZA NELLE REGISTRAZIONI: 
  
- sanzione amministrativa da € 150 a € 900; 
- sanzione amministrativa da € 600 a € 3.600 (più di 5 
lav. ovvero periodo superiore a 6 mesi): 
- Sanzione amministrativa da € 1.200 a € 7.200 (più di 
10 lav. ovvero periodo superiore a 12 mesi). 
 
Salvo che il fatto costituisca reato od adempimento agli 

obblighi previsti  

JOBS ACT ED ASPETTI SANZIONATORI 



MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI 
FAMILIARI:  
 
- sanzione amministrativa da € 500 a 5.000 per ciascun 
lavoratore; 
- sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 (più di 5 
lav. ovvero periodo superiore a 6 mesi): 
- sanzione amministrativa da € 3.000 a € 15.000 (più di 
10 lav. ovvero periodo superiore a 12 mesi). 

JOBS ACT ED ASPETTI SANZIONATORI 



PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
IMPRENDITORIALE  

(eventualmente adottabile dall’ispettore ove accerti lavoro irregolare in 
misura pari o superiore al 20% oppure gravi e reiterate violazioni della 

disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)    

 
Oltre alla regolarizzazione dei lavoratori e l’accertamento del 
ripristino delle regolari condizioni di lavoro, E’ CONDIZIONE PER 
LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO il pagamento, entro le ore 12 
del giorno successivo l’accesso ispettivo, di una somma pari al 
25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente stabilita in  
in € 2.000 e  € 3.200). 

JOBS ACT ED ASPETTI SANZIONATORI 



PER UNA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DEI 
RAPPORTI DI LAVORO E’ IMPORTANTE     
 
• COMPIERE UN’ATTENTA VALUTAZIONE DELLE IMPLICAZIONI 

ECONOMICHE, CONTRATTUALI, FISCALI, CONTRIBUTIVE E 
SANZIONATORIE;   

• EFFETTUARE UNA SCELTA CONSAPEVOLE E PONDERATA 
RISPETTO AGLI STRUMENTI CHE SONO PIU’ ADEGUATI ALLA 
PROPRIA REALTA’ OPERATIVA ED IMPRENDITORIALE; 

• FARSI ASSISTERE DA SOGGETTI PREPARATI E COMPETENTI. 

 

CONCLUSIONI  



IL TIROCINIO 
DGR n. 74-5911 del 3/6/2013 

 



Cos’è il tirocinio 

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata 
a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il 

tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio 
di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e 

l’inserimento o il reinserimento lavorativo.  
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e 

di formazione in situazione che non si configura come un 
rapporto di lavoro. 

 
Limite di età minimo: 16 anni 



Tirocinio formativo 

È finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei 
giovani mediante un’esperienza formativa a diretto 
contatto con il mondo del lavoro.  
 
I destinatari sono i giovani che hanno conseguito un 
titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. 
  
Durata. Max 6 mesi (proroghe comprese). 



Tirocinio di 
inserimento/reinserimento al lavoro 

È finalizzato a percorsi di 
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro 
ed è rivolto a persone inoccupate e disoccupate 
(anche in mobilità o percettori di Aspi).  
 
Durata. Max 6 mesi (proroghe comprese 



Tirocinio rivolto a persone svantaggiate 

È finalizzato a percorsi di recupero sociale, formativo ed 
orientamento, di inserimento/reinserimento  
 
Durata. Max 24 mesi per i disabili/12 mesi per svantaggiati e 

particolarmente svantaggiati (proroghe comprese) 



Indennità di partecipazione 

È prevista un’indennità di partecipazione minima mensile  
di € 300,00 lordi corrispondente all’impegno massimo di 20 
ore settimanali. 
 
Tale importo aumenta fino  a € 600,00 lordi per un massimo 
di 40 ore settimanali. 

 



Tirocini estivi 

Tirocini promossi durante la sospensione estiva delle 
attività didattiche a favore di uno studente, iscritto ad 
un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto 
scolastico e formativo di ogni ordine e grado. 
Non vi è obbligo da parte del soggetto ospitante di un 
compenso economico, tuttavia si può prevedere di 
mettere a disposizione del tirocinante una borsa di 
studio. 
 
Durata. Max 3 mesi, coincidenti con il periodo di 
vacanza estiva. (proroghe comprese) 
 

 



Garanzia Giovani 

Progetto rivolto a persone di età compresa tra i 15 e i 
29 anni, disoccupate e non impegnate in nessun 
percorso formativo. 
 
Prevede l’attivazione di tirocini con i seguenti requisiti: 
        durata di 6 mesi e impegno full time 
        contributo pubblico pari a €1.800 
        prime 3 mensilità carico azienda 
 

 



Attivazione tirocinio 

Stipula della convenzione 
 
Trasmissione della COB 
 
Definizione del progetto formativo 
 
Il progetto formativo dovrà essere stampato, 
sottoscritto da soggetto promotore, ospitante e del 
tirocinante e conservato a cura del soggetto 
promotore. 



Un po’ di numeri…. 

Tirocini attivati: 117 (56 GGP ) 
 

 
Assunzioni: 14 


