
 
a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali 

 
 

Udine, 30 agosto 2018 
 
 
Decreto Dignità convertito in Legge, esonero contributivo per l’assunzione di giovani 
under 35 anche per il 2019 e 2020 
 

 

Il 12 agosto 2018 è entrata in vigore la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione con 

modificazioni del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la 

dignità dei lavoratori e delle imprese. 

 
Il nuovo articolo 1-bis, introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Legge, prevede un 
esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, in 
favore dei datori di lavoro privati: 
  
➢ con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 

crescenti, effettuate nel biennio 2019 - 2020,  
➢ di soggetti aventi meno di 35 anni alla data della prima assunzione incentivata e 

che non abbiano avuto, neanche con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato. A tal fine i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, 
qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono 
ostativi al riconoscimento dell’esonero.  

 
L’esonero è applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi ed è pari al 
50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 
importo pari a 3.000 euro su base annua.  
 
Tale agevolazione viene già fruita in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (n.205/2017) 
per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, mentre per il 2019 lo sgravio sarebbe 
spettato per giovani con età inferiore ai 30 anni. 
 
Le modalità di fruizione dell’incentivo sono demandate ad un apposito decreto 
interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione: non è pertanto scontato che le modalità operative di fruizione dell’esonero 
2018 siano le medesime di quelle che saranno previste con il decreto interministeriale per 
le assunzioni del 2019/2020. 

 
 
(Fonti: Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 
n. 87 del 12 luglio 2018, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018) 
 
 


