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ASSUNZIONE AGEVOLATA DI DONNE DI QUALSIASI ETA’ 
 

L’art. 4 comma 11 della L. n. 92/2012 sancisce una riduzione del 50% dei contributi a carico del 
datore di lavoro in ipotesi di assunzione con contratto di lavoro dipendente, anche in 
somministrazione, di lavoratrici disoccupate da oltre ventiquattro mesi. 
SOGGETTI INTERESSATI 
I soggetti interessati dal beneficio sono coloro che siamo “privi di un impiego regolarmente 
retribuito”, ovvero coloro che nel periodo indicato: 

- Non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato; 
- Hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un reddito 

inferiore a al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (€ 4.800 per il lavoro 
autonomo e € 8.145 per il lavoro subordinato). 

L’accertamento del predetto requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione e 
pertanto non richiede la registrazione presso il centro per l’impiego. 
DURATA E TIPOLOGIA DI RAPPORTI INCENTIVATI 
I rapporti di lavoro incentivati e la relativa durata del beneficio sono: 

ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO 

ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO 

TRASFORMAZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO DI UN 

PRECEDENTE RAPPORTO DI 
LAVORO AGEVOLATO 

12 MESI 18 MESI 18 MESI 
 
L’agevolazione spetta altresì sui premi INAIL. 
Rapporti di lavoro esclusi: lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio. 
CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL BENEFICIO 
La spettanza dell’incentivo è subordinata a: 

- Regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, inerente: 
a)  Adempimento degli obblighi contributivi; 
b) Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
c) Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; 

- Applicazione dei principi stabiliti dall’art. 31 D.Lgs 150/2015;  



- Alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del 
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione 6 agosto 2008. 
Il beneficio non è soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per 
l’assunzione di lavoratori svantaggiati. 

Per la fruizione dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare, con il Modulo 92-2012 
e prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata, 
un’apposita comunicazione all’INPS tramite Cassetto Previdenziale. 

 
 

 


