
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – 
 
 

 

Premesso che: 

 

 

 

la circolare Inps n. 150/2013, con oggetto "Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste 
di mobilità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni", così recita: 
«Come è noto per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di 
mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro 
reimpiego (cosiddetta piccola mobilità). Con la circolare 13/2013 l'Istituto ha chiarito che non è 
possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 
2013, riservandosi di fornire indicazioni sulle altre fattispecie. A seguito dei chiarimenti forniti dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si scioglie parzialmente la riserva formulata e si precisa 
quanto segue: a) non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, 
di lavoratori licenziati prima del 2013; b) non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe 
e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima 
del 2013; c) in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici 
connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a 
seguito di licenziamento individuale»; 

 

 

in pratica l'Inps ad oggi, oltre a sopprimere gli incentivi per le assunzioni di lavoratori licenziati da 
piccole e medie imprese, chiederebbe la restituzione del contributo concesso fino all'anno scorso 
grazie alla legge n. 236 del 1993, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 148 del 
1993, varata per favorire l'occupazione proprio nelle situazioni di crisi. Da sempre infatti questi 
incentivi per la "piccola mobilità", riservati ai disoccupati delle piccole e medie imprese, sono soggetti 
a rifinanziamento da parte del Governo, ma gli ultimi due Governi non hanno provveduto in tal senso; 

la circolare arriva dopo una serie di chiarimenti forniti direttamente dal Ministero e coinvolge anche 
le proroghe contrattuali e le trasformazioni a tempo indeterminato delle posizioni già in essere. La 
riduzione del carico contributivo mensile dal 30 al 10 per cento (un risparmio di circa 300 euro al 
mese per le aziende artigiane) dunque viene meno. Inoltre deve ritenersi anticipata al 31 dicembre 
2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori 
iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale; 

 

 

la mancata proroga della norma sulla cosiddetta piccola mobilità incide anche sulla disciplina di altre 
agevolazioni dirette agli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di 
mobilità; 

 

le associazioni di categoria stanno facendo un censimento, ma dalle prime stime si parla di migliaia 
di piccole e medie imprese a cui verrà chiesto un rimborso tra i 4 e i 6.000 euro. Si chiedono sacrifici 
agli unici soggetti che oggi creano occupazione, 



 

 

si chiede di sapere se il Governo ritenga di valutare l'opportunità e l'urgenza di un immediato 
intervento in sede di esame della legge di stabilità volto al rifinanziamento della legge n. 236 del 
1993 in modo da ripristinare, quanto prima, gli incentivi per le assunzioni di lavoratori licenziati da 
piccole e medie imprese. 

 

 Roma, 5 Novembre 2013 
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