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L. 92/2012 

Soggetti interessati 

- Oltre 50 anni, disoccupati da 12 mesi. 

- Donne disoccupate da 24 mesi  

(6 mesi area a disagio occupazionale,  

settori  particolari, definiti da apposito 

decreto). 

Benefici 

- Con t.d. 50% contributi, per 12 mesi. 

- Con passaggio a t.i., per altri 6 mesi. 

- Con avvio immediato a t.i., per 18 mesi. 
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L. 407/1990 

Soggetti interessati 

- Disoccupati o in Cigs da oltre  

  24 mesi. 
 

Tipologia 

Contratto a tempo indeterminato,  

sia a tempo pieno sia a tempo parziale. 

Benefici 

- Sgravio per 36 mesi di contributi  

 per artigiani e imprese del Sud. 

- 50% dei contributi per 36 mesi 

 per imprese del Centro-Nord. 
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L. 223/1991 – 236/1993 

Soggetti interessati 

- Lavoratori in Cigs da 3 mesi,  

  di imprese autorizzate da 6 mesi. 
 

Tipologia 

- Contratto a tempo indeterminato. 

Benefici 

- Contributi per 12 mesi come  

 gli apprendisti. 

- 50% dell’indennità, per: 

 9 mesi per lavoratori <50 anni. 

 21 mesi per lavoratori >50 anni. 

 33 mesi per aree a alta disoccupazione. 
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L. 223/1991 – decade nel 2017 

Soggetti interessati 

- Lavoratori in mobilità. 
 

Tipologia 

- Contratto a tempo indeterminato. 

Benefici 

- Contributi per 18 mesi come  

 gli apprendisti. 

- 50% dell’indennità, per: 

 12 mesi per lavoratori <50 anni. 

 24 mesi per lavoratori >50 anni. 

 36 mesi per aree a alta disoccupazione. 
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L. 223/1991 – decade nel 2017 

Soggetti interessati 

- Lavoratori in mobilità. 
 

Tipologia 

- Contratto a tempo determinato, 

  per massimo 12 mesi. 

Benefici 

- Contributi per 12 mesi come  

 gli apprendisti. 

- Con passaggio a t.i.: 

 altri 12 mesi di sgravio. 

- 50% dell’indennità, per: 

 12 mesi per lavoratori <50 anni. 

 24 mesi per lavoratori >50 anni. 

 36 mesi per aree a alta disoccupazione. 
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L. 266/1997 

Soggetti interessati 

- Dirigenti disoccupati. 
 

Aziende 

- PMI (fino a 250 dipendenti). 
 

Modalità 

- Convenzioni tra Servizi per l’Impiego  

  e associazione datoriali e sindacali. 

Tipologia 

- Contratto a tempo determinato. 
 

Benefici 

- 50% della contribuzione per 12 mesi. 
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L. 68/1999 

Soggetti interessati 

- Persone con ridotte capacità  

  lavorative >45%. 

- Invalidi del lavoro >33%. 

- Non vedenti o sordomuti. 

- Invalidi di guerra. 
 

Tipologia 

- Contratto a tempo indeterminato. 

Quota obbligo 

- 1 lavoratore per aziende da 15 a 35 

dipendenti. 

- 2 lavoratori per aziende da 36 a 50 

dipendenti. 

- 7% per aziende con >50 dipendenti. 
 

Benefici 

- Sovvenzioni a fondo perduto su costo 

annuo lavoratore: 

 60% per Rcl >79% 

 25% per Rcl tra 67% e 79%  

 Forfait per Rcl >50% 
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- Le Regioni e le altre Istituzioni Locali hanno un impianto  

  di incentivi all’occupazione e di piani di incentivo alla nuova 

  imprenditoria. 
 

- Spesso tali incentivi sono cumulabili con quelli statali. 
 

- Di seguito, i riferimenti dei principali portali, siti e agenzie 

  regionali, dedicati a  politiche attive del lavoro,  

  ammortizzatori, incentivi all’occupazione,  

  orientamento al lavoro. 

Incentivi decentrati 
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Abruzzo 

Basilicata 

Bolzano 

Calabria 

Campania 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Molise 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trento 

Umbria 

Val d’Aosta 

Veneto 

Risorse utili 
www.regione.abruzzo.it/fil 

www.lavoro.basilicata.it 

www.jobs.egov.bz.it/borsalavoro 

www.regione.calabria.it/formazionelavoro 

www.arlas.campania.it 

www.emiliaromagnalavoro.it 

www.regione.fvg.it/rafgs/cms/RAFVG/formazione-lavoro/agenzia-regionale-lavoro 

www.portalavoro.regione.lazio.it 

www.lavoro.regione.liguria.it/lirgw/iolavoro/home.do 

www.formalavoro.regione.lombardia.it  - www.arifl.regione.lombardia.it 

www.istruzioneformazionelavoro.marche.it 

www.dg3molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

www.regione.piemonte.it/lavoro  - www.agenziapiemontelavoro.it 

www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/Home 

www.sardegnalavoro.it 

www.lavorosiciliaspa.it 

www.borsalavoro.toscana.it 

www.provincia.tn.it/argomenti/lavoro 

www.formazionelavoro.regione.umbria.it 

www.inva3.invallee.it/dbweb/dpl/DPLTab.nsf/Accesso!OpenForm&default_i 

www.venetolavoro.it 
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Fare impresa 

- Il riferimento istituzionale in materia è Invitalia,  

  l’agenzia nazionale per l’attrazione d’investimenti  

  e lo sviluppo d’impresa. 
 

- Una delle leggi di indirizzo è il Decreto Legislativo 185/2000 
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D.Lgs 185/200 Titolo II 
 

Autoimpiego 

- Promuove piccole attività di  

  disoccupati o soggetti in cerca  

  di prima occupazione. 

- Lavoro autonomo (ditta individuale,  

  investimenti fino a 25.823) 

- Microimpresa (società di persone,  

  investimenti fino a 129.114) 

- Franchising  
 

Agevolazioni 

- Investimenti (fondo perduto e mutui  

  agevolati) 

- Gestione (contributo fondo perduto) 

- Servizi assistenza tecnica e gestionale) 

Fare impresa 

 
D.Lgs 185/200 Titolo I  
 

Autoimprenditorialità 

- Promuove creazione o ampliamento  

  di società. 

- È rivolta a società composte  

  a maggioranza da soggetti  

  tra 18 e 35 anni. 

- Prevede contributi a fondo perduto  

  e mutui agevolati. 
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donna 



Impresa donna 

La legge 215/1992 incentiva imprenditorialità femminile,  

per avvio o acquisizione attività. 

 

Beneficiari 

- Ditte individuali con titolare donna 

- Società di persone (60%  soci donne) 

- Società capitali (2/3 quote in mano a donne) 
 

Finanziamenti 

- Parte a fondo perduto 

- Parte a tasso agevolato dell’0,5%, da restituire in 10 anni 
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giovane 



Impresa giovane 

Le leggi 236/1993 e 135/97 incentivano l’avvio d’imprese  

nei settori turismo e cultura. 

 

Destinatari 

Società o cooperative costituite in maggioranza assoluta  

da giovani di 18/29 anni 
 

Attività 

Turismo,beni culturali, manutenzione opere civili e industriali,  

ambiente, innovazione tecnologica, agricoltura  

(produzione, trasformazione e commercializzazione prodotti) 
 

Agevolazioni 

Finanziarie e di servizi 
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