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RAPPORTO DI LAVORO

Donne lavoratrici vittime di violenza di genere e
licenziamenti discriminatori

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro privati
 LAVORATORI

Lavoratori subordinati
 PROFESSIONISTI

Sì


ABSTRACT

La protezione della donna lavoratrice è sancita a tutti i livelli
dell'ordinamento giuridico. La punta di massima tutela è senza
dubbio la protezione speciale che l'art. 37 della Costituzione
garantisce alla madre e al bambino, sintetizzata ed attuata nel
tempo dal legislatore ordinario. Per le diverse fasi della maternità
sono state introdotte una serie di tutele e diritti che proteggono i
genitori da comportamenti arbitrari del datore di lavoro e mirano,
in modo particolare, a garantire la salute e la sicurezza della madre
e della prole. Queste tutele si aggiungono ai diritti di astensione
(nelle sue varie forme e alle diverse fasce di età del bambino), alle
garanzie di natura economica (indennità a carico degli enti e/o del
datore di lavoro), previdenziale e assicurativa (contribuzione
figurativa). Le tutele si applicano anche a coloro che hanno ricevuto
bambini in adozione o affidamento (a cura di Rossella Quintavalle e
Paolo Rossi)

COMMENTO

La donna, nella sua funzione naturale di madre e nel ruolo che tradizionalmente occupa nella

società italiana, è esposta ad atti discriminatori di genere di ogni tipo. Questa idea si ritrova

spesso anche nelle sentenze delle corti del lavoro.

Per esempio, in alcuni casi l'atteggiamento del Legislatore, che dovrebbe assurgere al ruolo

del buon padre di famiglia, potrebbe sembrare addirittura contraddittorio se posto in

relazione alle tutele del lavoratore maschio che si trova in una analoga posizione di

debolezza. Si pensi alle tutele riservate alla donna nel periodo pre e post matrimoniale. 

L'art. 35, D.Lgs. n. 198/2006 , recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna",

sancisce il divieto di licenziamento per causa di matrimonio. Particolarmente, al comma 3 di

detto articolo è disciplinata una presunzione assoluta in base alla quale si considera disposto
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per causa di matrimonio "il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal

giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un

anno dopo la celebrazione stessa". Al pari, al comma 4, è sancito che "sono nulle le dimissioni

presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima

confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro".

Benché in occasione del matrimonio anche il lavoratore si trovi nella stessa condizione di

debolezza, la norma protegge solo la lavoratrice. La giurisprudenza si è occupata più volte di

tale apparente anomalia. Da ultimo, la Corte di Cassazione (n. 28926/2018 ) ha ritenuto, in

linea con l'orientamento precedente, che in tema di divieto di licenziamento per causa di

matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del

D.Lgs. n. 198/2006 non ha natura discriminatoria (verso l'uomo), in quanto "la diversità di

trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività

lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a

garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale

e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della

donna lavoratrice".

Da qui emerge che la tradizione sociale sul ruolo delle donne, secondo la giurisprudenza, non

è in contraddizione con quella legislativa e che, culturalmente, l'uomo è posto in condizioni di

superiorità e per questo non è meritevole di protezione, anche quando si trovi esposto agli

stessi rischi e in condizioni giuridiche identiche.

Donne vittime di violenza di genere

Le Nazioni Unite durante la "Conferenza Mondiale sulla Violenza contro le Donne" svoltasi a

Vienna nel 1993 ha definito la violenza di genere "ogni atto legato alla differenza di sesso che

provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della

donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l'arbitraria privazione della libertà sia

nella vita pubblica che nella vita privata".

L'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 , al fine di supportare le Donne in un momento difficile della

loro vita, ha introdotto uno specifico periodo di congedo retribuito a favore di coloro che

siano state vittime di violenza di genere e che abbiano richiesto di essere inserite in specifici

percorsi di protezione. 

La possibilità di fruizione di tale congedo, previsto inizialmente solo per le lavoratrici del

settore pubblico e privato, incluse quelle per le quali non è prevista l'assicurazione delle

prestazioni previdenziali di maternità erogate dall'Inps, da gennaio 2017 è stato esteso alle

lavoratrici autonome e da gennaio 2018 alle lavoratrici del settore domestico. Per aver diritto

al congedo le donne devono essere state inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del

Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'art. 5-bis, del

D.L. n. 93/2013 (L. n. 119/2013), emanato proprio per contrastare la violenza di genere. Il

congedo, coperto da contribuzione figurativa, può essere fruito per un periodo massimo di tre

mesi equivalenti a novanta giornate di effettiva astensione dal lavoro da godere sia in

modalità giornaliera che oraria, se non diversamente disciplinato dal CCNL applicato in

azienda, da godere entro un arco temporale di tre anni decorrenti dall'inizio del percorso di

recupero certificato. Alla lavoratrice dipendente spetta un'indennità giornaliera pari al 100%

dell'ultima retribuzione sulla base delle sole voci fisse e continuative riferite al periodo di

paga quadri settimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello di inizio

congedo con riferimento, per quanto compatibile, a quanto stabilito in tema di maternità
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dall'art. 23 del Testo unico maternità/paternità n. 151/2001 . Le prime istruzioni sulle

modalità di utilizzo del congedo sono state dettate dall'INPS con circolare n. 65/2016 ,

attraverso la quale l'Istituto ha illustrato le modalità di fruizione e indennizzo del congedo

relativamente al settore privato in quanto, nel settore pubblico, l'indennità è corrisposta

direttamente dall'Amministrazione di appartenenza.

Alle vittime è dunque concesso un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi

(equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell'arco temporale di 3 anni,

e spetta alle lavoratrici:

- dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato;

- autonome;

- autonome dello spettacolo;

- agricole;

- stagionali;

- domestiche.

Con la circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 3 , l'INPS ha indicato le modalità operative per la

presentazione della domanda telematica. 

L'indennità, in linea con le altre prestazioni di maternità, è anticipata dal datore di lavoro per

essere successivamente posta a conguaglio con i contributi dovuti per gli altri lavoratori

tramite indicazione nel flusso UniEmens del codice causale "L064"e nell'elemento

<ImportoRecMat> il relativo importo.

L'indennizzo è effettuato direttamente dall'Inps alle lavoratrici ricomprese nel pagamento

diretto delle indennità di maternità quali le operaie agricole, le lavoratrici dello spettacolo

saltuarie o con contratto a termine e le stagionali.

Resta a carico della lavoratrice l'onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la

tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro, o in assenza di regolamentazione,

secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento che prevede che la comunicazione sia

effettuata al proprio datore di lavoro almeno sette giorni prima dell'assenza, salvi casi di

oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del periodo durante il quale intende

assentarsi, fornendo la certificazione relativa al percorso di protezione.

Licenziamenti discriminatori

Anche in tema di licenziamento, tra i motivi illegittimi di recesso del datore di lavoro è

ampiamente tutelata l'ipotesi della discriminazione motivata da differenze di genere.

Già nei fondamenti delle norme di riferimento in tema di licenziamento è presente il principio

secondo il quale il recesso discriminatorio genera le stesse misure sanzionatorie per tutti i

datori di lavoro, a prescindere quindi dal numero di dipendenti impiegati. La sanzione,

peraltro, è sempre e soltanto la reintegrazione nel posto di lavoro.

Infatti, l'art. 18, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), a prescindere dalla motivazione

adottata dal datore di lavoro, sancisce che è nullo il licenziamento determinato da una delle

seguenti ragioni:

- credo politico o fede religiosa;
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- appartenenza al sindacato e attività sindacali (art. 4, L. n. 604/1966 );

- discriminazione sindacale, politica, razziale, religiosa, di lingua o sesso, di handicap, di età o

basata sull'orientamento sessuale o su convinzioni personali (art. 3, L. n. 108/1990 ; art. 15, L.

n. 300/1970 );

- motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. (ritorsione e rappresaglia).

1) Licenziamento durante il periodo protetto della maternità

Si aggiunge a tale impianto una disposizione specifica che, anche senza intento

discriminatorio da parte del datore di lavoro, applica la stessa sanzione al licenziamento

intimato alla lavoratrice nel periodo di maternità e puerperio.

Il divieto di licenziamento è assoluto e comprende il periodo dall'inizio della gravidanza fino

al termine del congedo di maternità (capo III, artt. 16-27, DLgs. n. 151/2001 ), nonché fino al

compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera anche in caso di

adozione e di affidamento, fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in

caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità. In caso di adozione internazionale, il

divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore

adottando, ai sensi dell'art. 31, c. 3, lett. d), L. n. 184/1983 , ovvero della comunicazione

dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 54, c. 9, D.Lgs. n.

151/2001 , così come modificato dal D.Lgs. n. 5/2010). 

Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui sopra è nullo,

dal che deriva la prosecuzione del rapporto di lavoro e il diritto della lavoratrice alle

retribuzioni (Cass. n. 24349/2010 ). 

2) Molestie sessuali

Le molestie, anche sessuali, benché non siano riferibili solo al caso in cui è la donna a subire

l'offesa, solitamente sfociano in comportamenti che vedono l'uomo "agente" e la donna

"vittima". In tal caso, ogni provvedimento del datore di lavoro, ivi compreso il licenziamento,

è nullo se adottato in conseguenza del rifiuto o della sottomissione da parte della vittima alle

molestie. Altresì, la lavoratrice che agisce in giudizio per la dichiarazione delle

discriminazioni per molestia o molestia sessuale non può essere licenziata o sottoposto ad

altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro,

determinati dalla denuncia stessa: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto

denunciato è nullo. È nulla qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei

confronti del denunciante.

Il limite a tali severi orientamenti normativi e giurisprudenziali è rappresentato dal caso in

cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante

per i reati di calunnia o diffamazione o l'infondatezza della denuncia (art. 26, D.Lgs. n.

198/2006 ; art. 1, c. 218, L. n. 205/2017 ).

3) Fecondazione artificiale

E ancora, ha natura discriminatoria, per ragioni legate al sesso, il licenziamento intimato alla

lavoratrice che abbia manifestato la volontà di assentarsi dal lavoro, per un periodo di tempo

futuro, al fine di sottoporsi a pratiche di inseminazione artificiale all'estero; in tal caso, la

natura discriminatoria del licenziamento non può essere esclusa dall'esistenza di un pur

valido motivo economico, consistente nella ripercussione negativa delle assenze

sull'organizzazione del lavoro (Cass. n. 6575/2016 ).
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4) Casistica giurisprudenziale

In conclusione, ecco di seguito una raccolta giurisprudenziale (estremamente sintetica, ma

significativa) che fa capire come la questione della discriminazione di genere è ancora

impregnata nel tessuto produttivo del nostro Paese. In tutti i seguenti casi i giudici del lavoro

hanno condannato il datore di lavoro per comportamenti impropri di origine sessuale:

- il licenziamento di una guardia giurata di sesso femminile, legato al non gradimento di una

guardia donna da parte del cliente dell'impresa di vigilanza (Trib. Roma 5.10.2001 ); 

- il licenziamento della dirigente donna per superamento del 60° anno di età e quindi

motivato con il raggiungimento dell'età pensionabile (Corte App. Milano 27.12.2010 );

- il recesso fondato esclusivamente su di un intento ritorsivo, ravvisato, nella fattispecie, nella

partecipazione alla campagna elettorale di una candidata locale, risultata sgradita ai vertici

dell'associazione sindacale di cui il lavoratore era dipendente, a prescindere dal fatto che esso

fosse stato comminato per giustificato motivo oggettivo (Corte App. Bologna 8.10.2013 );

- il licenziamento della lavoratrice dopo il compimento di un anno di vita del figlio, laddove le

condotte precedenti e contestuali del datore di lavoro lascino ampiamente trasparire intenti

discriminatori e risultino infondati i motivi su cui si basa il recesso per giustificato motivo

oggettivo (Trib. Pordenone 22.5.2014 ).

SI RICORDA CHE

Al fine di verificare eventuali azioni discriminatorie nei confronti del personale femminile, con

l'art. 9, L. n. 125/1991  , è stato introdotto l'obbligo per le aziende pubbliche e private che

occupano complessivamente più di 100 dipendenti, di redigere ogni due anni un rapporto

sulla situazione del personale occupato, evidenziando le assunzioni di personale maschile e

femminile, la formazione dello stesso, i passaggi di categoria, l'eventuale utilizzo degli

ammortizzatori sociali, i licenziamenti, i pensionamenti ed i prepensionamenti e la

retribuzione effettivamente corrisposta. Tale norma è poi stata abrogata e sostituita dall'art.

46, D.Lgs. n. 198/2006 .
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RAPPORTO DI LAVORO

Incentivi all'assunzione di donne: misura, requisiti
e datori interessati

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro privati
 LAVORATORI

Lavoratori subordinati
 PROFESSIONISTI

Sì


ABSTRACT

L'ingresso delle Donne nel mercato del lavoro è spesso frenato dai
naturali aspetti della vita familiare che le coinvolgono per la nascita
e la cura dei figli. Negli ultimi anni il legislatore ha alzato
notevolmente la soglia di attenzione verso le problematiche legate
alla difficoltà del genere femminile di approcciarsi al mondo del
lavoro, tra impegni familiari e lavorativi. Al fine di agevolare il loro
avviamento al lavoro, si è cercato di fare leva sulle agevolazioni alle
assunzioni affinché i datori di lavoro fossero maggiormente
stimolati ad investire sul lavoro femminile, sia in fase di prima
assunzione, sia nel momento del rientro al lavoro dopo periodi più
o meno lunghi dedicati alla maternità e alla cura dei figli (a cura di
Rossella Quintavalle e Paolo Rossi)

COMMENTO

La norma principe in campo di agevolazioni in caso di assunzioni di Donne è del 2012 (L.

92/2012), frutto della c.d. "riforma del Lavoro" (conosciuta anche come legge Fornero), che

all'articolo 4 , enuncia alcune fattispecie secondo le quali assumere una Donna è conveniente.

La Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), ai commi 16 e ss. dell'art. 1, ha dato ancor più

vigore a tale incentivo prevedendo in via sperimentale per le assunzioni effettuate negli anni

2021-2022, l'elevazione dello sgravio originariamente previsto dalla L. 92/202 nella misura

del 50%, al 100%. Tale nuovo impulso a beneficio dell'inserimento o reinserimento delle

donne lavoratrici, è però in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea. L'INPS ha

fornito, con la circolare n. 32/2021 , le prime indicazioni su quanto previsto dalla novella

normativa.

L'esonero contributivo di cui all'art. 4, cc. da 9 a 11, L. n. 92/2012 , è ora riconosciuto, dunque,

nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, altra novità

della Legge di Bilancio 2021. Il beneficio in misura raddoppiata, tuttavia, ai sensi dell'articolo

1, comma 18, della legge di bilancio 2021, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della
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comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19", nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed

è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Occorre quindi attendere le

decisioni UE prima di potere accedere concretamente all'incentivo.

Il periodo incentivato

Il previgente sgravio del 50%, per le Donne assunte dal 1.1.2021 al 31.12.2022, in possesso dei

requisiti in seguito specificati, è elevato al 100% per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

- complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a

indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi 12 mesi); 

fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga di un contratto a termine.

Il periodo di fruizione può essere differito solo in caso di sospensione per assenza

obbligatoria dal lavoro per maternità.

L'incentivo spetta anche relativamente ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in

attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n.

142/2001 e anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. 

Requisiti soggettivi

Si tratta in sostanza di "donne lavoratrici svantaggiate", come disposto dall'art. 4, cc. da 8 a 11,

L. n. 92/2012 e più precisamente:

---> donne con almeno 50 anni di età e "disoccupate da oltre dodici mesi", senza ulteriori

requisiti.

La persona da assumere deve risultare disoccupata e iscritta nelle liste di collocamento da

almeno dodici mesi. Per usufruire dei servizi dei Centri per l'impiego ai fini dell'inserimento o

reinserimento nel mondo del lavoro, occorre effettuare la DID, cioè la Dichiarazione di

Immediata Disponibilità al Lavoro.

---> donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi",

in possesso degli ulteriori requisiti di residenza e di professione.

Residenza

Per essere ammesse allo sgravio le donne devono risultare residenti in particolari regioni

considerate aree svantaggiate, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali

dell'Unione europea, le cui aree sono indicate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità

regionale per il periodo 2014-2020 ossia: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, oltre a

zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise,

Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria,

Lombardia. Il requisito richiesto è la residenza della lavoratrice ed il rapporto di lavoro può

svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
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Professioni

Vi rientrano le lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici

caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere individuati annualmente

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. L'ultimo provvedimento in tal senso è stato emanato il

16.10.2020 e prevede i seguenti settori:

SETTORI ATTIVITÀ INCENTIVATE 2021

INDUSTRIA AGRICOLTURA SERVIZI

Costruzioni Agricoltura Trasporto e magazzinaggio

Industria estrattiva  Informazione e comunicazione

Acqua e gestione rifiuti  Servizi generali della PA

Industria energetica   

Industria manifatturiera   

PROFESSIONI 2021

Sergenti, sovrintendenti, marescialli delle forze armate

Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare

Conduttori di veicoli, macchinari mobili, sollevamento

Ufficiali delle forze armate

Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli

edifici

Artigiani e operai specializzati nelle lavorazioni alimentari, legno, tessile, abbigliamento,

pelli,cuoio, industria dello spettacolo

Artigiani e operai metalmeccanici specializzati, installatori e manutentori di attrezzature

elettriche ed elettroniche

Truppa delle forze armate

Agricoltori e operai specializzati di agricoltura, foreste, zootecnia, pesca, caccia

Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione

Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione

pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di

interesse nazionale e sovranazionale
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Imprenditori e responsabili di piccole aziende

Professioni non qualificate nell’agricoltura, manutenzione del verde, allevamento, silvicoltura,

pesca

Artigiani e operai specializzati nella meccanica di precisione, artigianato artistico, stampa e

assimilati

Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al

montaggio

Professioni non qualificate nella manifattura, estrazione di minerali, costruzioni

Ingegneri, architetti e professioni assimilate

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

Conduttori di impianti industriali

Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende

---> donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito

da almeno ventiquattro mesi", senza ulteriori requisiti.

Il periodo da considerare è quello dei 24 mesi antecedente la data di assunzione. Per essere

considerata priva di un impiego regolarmente retribuito, la lavoratrice non deve aver svolto

un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata superiore a 6 mesi ovvero

un'attività di collaborazione coordinata e continuativa che abbia prodotto un reddito annuo

superiore a 8.145 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo da cui sia derivato un reddito

annuo lordo superiore a 4.800 euro. Si tratta in sostanza di lavoratrici "svantaggiate" come

definite dal D.M. del 17 ottobre 2017, ossia che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato

attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno

sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma

autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale

minimo personale escluso da imposizione".

Per comprendere il concetto di "impiego regolarmente retribuito", requisito che deve

sussistere alla data della prima assunzione (non alla data dell'eventuale proroga o

trasformazione a TI), occorre riferirsi:

- alla durata per il lavoro subordinato, per cui i rapporti di lavoro subordinato di durata

inferiore a 6 mesi sono considerati non "regolarmente retribuiti", ovvero

- alla remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato), la cui remunerazione, su

base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale .

Poiché lo status soggettivo della lavoratrice "priva di impiego regolarmente retribuito"

prescinde dalla dichiarazione di assenza di lavoro presso il Centro per l'Impiego

territorialmente competente e per tale motivo è opportuno che il datore di lavoro richieda alla

lavoratrice una dichiarazione sostitutiva in tal senso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Se il beneficio si richiede per una trasformazione a tempo indeterminato il rispetto del

requisito è richiesto alla data della trasformazione.
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Non è possibile applicare lo sgravio relativamente ai rapporti di apprendistato, contratti di

lavoro domestico e rapporti di lavoro intermittente.

Misura del Nuovo incentivo

Una volta ottenuta l'autorizzazione UE, l'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo

delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del

datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riproporzionare in

caso di rapporto di lavoro part-time.

Per conoscere quali contribuzioni non sono ricomprese nello sgravio, oltre a quelle che non

hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà

alle gestioni previdenziali di riferimento, occorre fare riferimento alla circolare INPS n.

40/2018 .

I benefici in questione sono riferibili non soltanto ai contributi dovuti all'INPS, bensì anche ai

premi assicurativi dovuti all'INAIL (circ. INAIL n. 28/2014 ;circ. M.L n. 34/2013 ).

Infine, con specifico riferimento ai premi dovuti all'INAIL, si rinvia a quanto già previsto, con

riferimento all'agevolazione di cui all'art. 4, cc. da 8 a 11, L. n. 92/2012 , nella circolare del

Ministero del Lavoro n. 34/2013 .

Datori di lavoro ammessi ai benefici

L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che

assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo

con esclusione delle pubbliche amministrazioni come definite dall'art. 1 del d.lgs. 165/2001.

Rientrano tra i datori di lavoro dell'impiego privato:

- gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di

personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un'attività

economica ex articolo 2082 c.c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che

operano nel medesimo settore;

- gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione

(trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata

del capitale;

- datori di lavoro non imprenditori, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o

sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.;

- gli Istituti autonomi case popolari;

- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;

- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114, D.Lgs. n.

267/2000;

- i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;

- gli enti morali e gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall'applicazione dei benefici:

- le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e

scuole di ogni ordine e grado e le università;

- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei

comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e

associazioni;

- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano

qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
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- le Camere di commercio e loro associazioni;

- gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

- l'ARAN e le Agenzie fiscali; 

- la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti.

- altri enti pubblici minori.

SI RICORDA CHE

In caso di trasformazione di rapporti a termine, ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro

sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, c. 30, L. n.

92/2012 (restituzione del maggior contributo versato in caso di trasformazione del contratto a

tempo indeterminato).
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RAPPORTO DI LAVORO

Incentivi all'assunzione delle donne: obblighi e
requisiti

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro privati
 LAVORATORI

Lavoratori subordinati
 PROFESSIONISTI

Sì


ABSTRACT

Il datore di lavoro che intende accedere agli incentivi destinati a
stimolare nuova occupazione, in questo caso del genere femminile, è
tenuto a rispettare, innanzi tutto, alcuni principi generali fissati
dalla legge, al fine di assicurare una disciplina omogenea delle
condizioni di spettanza degli incentivi. Tali principi sono
disciplinati dall'art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006 e dall'art. 31, D.Lgs. n.
150/2015 . Infine, ai fini del legittimo riconoscimento
dell'agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni
requisiti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2021 ed in
particolar modo il rispetto dell'incremento occupazionale (a cura di
Rossella Quintavalle e Paolo Rossi)

COMMENTO

Il presupposto di fondo dei limiti all'accesso agli incentivi è improntato sull'assunto che gli

ordinari incentivi all'assunzione devono orientare la scelta del datore di lavoro verso

l'ingresso al lavoro di lavoratori giovani o lavoratori svantaggiati, ma solo laddove il datore di

lavoro sia libero di scegliere il contraente lavoratore. Restano pertanto fuori da tale ambito sia

i regimi agevolativi strutturali di specifici contratti (vedi apprendistato) sia le assunzioni

agevolate pensate, per esempio, quale compensazione di un gravoso obbligo imposto dalla

legge (vedi l'obbligo di assunzione, previsto dalla legge 68/1999, in relazione alla speciale

condizione di svantaggio del disabile). Da notare, inoltre, che le condizioni ostative appresso

riepilogate, sono generalmente applicabili anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto

all'assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.
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1) L'obbligo di assumere un determinato lavoratore.

Il primo principio in ordine cronologico è quello che vieta l'accesso agli incentivi in tutti i casi

in cui il datore di lavoro non sia libero di scegliere chi assumere. Rientrano in tale casistica:

- le assunzioni in attuazione di un preesistente obbligo ;

- le assunzioni che violano un preesistente obbligo.

a) Assunzioni in attuazione di un preesistente obbligo. Esclusione dei benefici.

Questa ipotesi di esclusione dai benefici è applicabile sia quando l'assunzione costituisca

attuazione di un obbligo legale preesistente, sia quando l'obbligo derivi dall'applicazione della

contrattazione collettiva di riferimento. 

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si

citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, secondo le

quali l'azienda che subentri ad un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i

dipendenti della precedente azienda (c.d. clausola sociale).

Con riferimento, invece, agli obblighi imposti dal Legislatore, si evidenziano a titolo

esemplificativo:

- l'art. 15, c. 6, L. n. 264/1949 , in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle

assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex-dipendente a tempo

indeterminato, che sia stato oggetto - negli ultimi sei mesi - di licenziamento individuale per

giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva,

all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo

per riduzione di personale;

- l'art. 24, D.Lgs. n. 81/2015 , in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni

a tempo indeterminato per il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo

determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo

superiore a sei mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a

termine; il diritto è mantenuto per i successivi dodici mesi; alle lavoratrici che abbiano

usufruito, nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di

lavoro, del congedo di maternità, spetta anche il diritto di precedenza nelle assunzioni a

tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento

alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine; in caso di

lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, invece, il

diritto di precedenza spetta limitatamente a nuove assunzioni a tempo determinato da parte

dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

- l'art. 47, c. 6, L. n. 428/1990 , in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle

assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano

immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi 12 mesi (o nel

periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo), un'azienda (o un suo ramo) in crisi; siamo

dunque nel campo dei trasferimenti d'azienda (o di una parte della stessa) in cui sono

complessivamente occupati più di quindici lavoratori;
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b) Assunzioni che violano un preesistente obbligo. Esclusione dei benefici.  

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o

dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a

tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. A differenza dell'ipotesi illustrata

nel paragrafo precedente, tale esclusione si riferisce al caso in cui ricorre un diritto

all'assunzione in capo ad un determinato lavoratore, ma il datore di lavoro ne assume un

altro; l'incentivo potrà essere riconosciuto, tuttavia, qualora il datore di lavoro o l'utilizzatore

abbiano preventivamente offerto l'assunzione al lavoratore titolare del diritto.

2) Datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell'attività lavorativa

per crisi o riorganizzazione. 

L'ammissione ai benefici incontra limitazioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia

alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione aziendale. Sono fatti

salvi, invece, i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di

professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano

effettuate presso una diversa unità produttiva.

3) Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento.

Gli incentivi non spettano anche con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei

sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,

presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che

assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Sul punto l'INPS ha osservato (circ. n. 17/2015 ) che il perimetro di tale condizione attiene:

- alle società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. , dal o al datore di lavoro che

assume;

- a soggetti comunque "facenti capo" al datore di lavoro che assume, condizione che si

riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti

proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale; in altri termini, l'applicazione di tale

principio non si ferma al mero confronto formale del libro soci, ma arriva fino alla verifica

della situazione di fatto realizzatasi tra i soggetti collegati, controllati o coincidenti.

4) Inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal DM del 30 ottobre

2007.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie comporta conseguenze

negative ai fini della fruizione degli incentivi all'assunzione. La norma prevede, infatti, che

l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la

modifica di un rapporto di lavoro producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al

periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva

comunicazione. 

Torna utile ricordare, al riguardo, che la compilazione del campo "agevolazione" dei moduli

telematici (Unilav, Unisomm, eccetera) è facoltativa; l'omessa o erronea compilazione non

incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richiede la rettifica del modulo inviato (cfr. INPS,

circ. n. 137/2012 ).

Relativamente a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, occorre

osservare:

- la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in
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materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto

degli altri obblighi di legge;

- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o

aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

5) Incremento occupazione della forza lavoro – principi europei

Trattasi di un requisito essenziale per l'accesso al beneficio relativo all'assunzione delle

Donne.

Sul punto l'art. 31 del più volte citato D.Lgs. 150/2015 prevede che nei casi in cui le norme

incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente

occupata, condizione specificamente prevista dalla legge di bilancio 2021 nel caso delle

agevolazioni oggetto della circolare, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il

numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello

medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione comunitaria di "impresa

unica". Sono esclusi dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori

che nel periodo di osservazione abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni

volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria

dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. L'art. 1, c. 17, L. 178/2020 (legge di

bilancio 2021) nel subordinare la spettanza del beneficio in esame al requisito dell'incremento

occupazionale netto, prevede che: "L'incremento della base occupazionale è considerato al

netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o

collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso

soggetto", come meglio specificato nella circolare INPS n. 32/2021 .

Si rammenta che per "impresa unica", ai fini delle disposizioni comunitarie, si intende

l'insieme delle aziende fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di

amministrazione direzione e sorveglianza di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di

una clausola dello statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo

stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli

azionisti o soci di quest'ultima;

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni anche per il tramite di una o più altre

imprese sono considerate impresa unica.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni

mese. Si evidenzia che il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di assunzione di un

lavoratore in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla

media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia riferita all'impresa utilizzatrice, al

fine di ottenere i benefici economici legati all'assunzione (Interpello n. 23/2016 ).

Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 10 Marzo 2021

15 / 16

https://plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=26806917#showdoc/26806917
https://plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=36518751#/showdoc/36518751
https://plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=28511#/showdoc/28511/c.c.?ref=pullsearch
https://plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/private/default.aspx#showmiller/2/2/262563
https://plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/private/default.aspx#showmiller/2/2/201601


SI RICORDA CHE

In merito alla determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi

in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro

subordinato o somministrato. Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate

dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima

agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari

sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
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