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Oggetto: Operative le agevolazioni per le assunzioni degli under 35 
 
 

Destinatari dei benefici 
Destinatari dei benefici sono i datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori (con esclusione dei 
datori di lavoro domestici). 
I datori di lavoro interessati non debbono aver proceduto, nei 6 mesi antecedenti l’instaurazione del 
rapporto, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione collettiva di personale nella unità 
produttiva interessata all’assunzione. 
 
Rapporti di lavoro agevolati 
Occupazione stabile dei giovani attraverso il contratto a tempo indeterminato. 
 
Esonero contributivo 
Per gli “under 35” e per i contratti di assunzione entro il 31 dicembre 2020 viene riconosciuto, per un 
massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 
3.000 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile. 
 
Giovani al primo impiego 
Il giovane “under 35”, fatta salva l’ipotesi di un contratto di apprendistato non “consolidatosi” presso altro 
datore, non deve essere stato mai assunto a tempo indeterminato né presso l’azienda “assumente”, né 
presso altro datore. 
Gli sgravi contributivi sono riconosciuti anche nel caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a 
termine in contratto a tempo indeterminato, purchè ciò avvenga prima del raggiungimento dei 35 anni e, 
ovviamente, quest’ultimo deve essere il primo ad essere stipulato dal giovane. 
 
Esclusioni 
Dall’ambito di applicazione sono esclusi il rapporto di lavoro domestico (per la specialità del rapporto) ed 
il contratto di apprendistato che “gode” della propria contribuzione specifica e delle altre agevolazioni. 
 
Requisiti e condizioni 
L’assunzione potrà avvenire anche a tempo parziale. 
Condizioni richieste dalla norma per la fruizione di benefici contributivi è il rispetto del trattamento 
economico e normativo previsto dai contratti collettivi. 
Altre condizione richiesta è rappresentata dalla regolarità contributiva. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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