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Milano, 19 dicembre 2014

Oggetto
Incremento occupazionale netto ai fini degli sgravi contributivi legati a nuove assunzioni 

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito 
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che chiede di sapere “se in tutte le ipotesi 
di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, 
l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, 
tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, 
e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione”.

Nel dare risposta al quesito il Ministero afferma che è necessario preliminarmente verificare i contenuti 
della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia.

Per quanto concerne la prima va anzitutto ricordato che per creazione di posti di lavoro deve intendersi 
creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato 
come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza 
ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta 
una creazione effettiva di occupazione.

Secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese il numero di dipendenti 
occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante 
un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Risolutiva della questione è tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009 che ha 
espressamente stabilito che “gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere 
interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, 
nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione 
con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.

Pertanto alla luce degli orientamenti sopra esposti, secondo il Ministero è da ritenersi che in tutte 
le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione 
del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato 
tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi 
e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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