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Descrizione
Una nuova tipologia contrattuale si aggiunge nel nostro ordinamento, 
il contratto di rioccupazione che è sancito dall’art. 41 del decreto legge 25 maggio 2021, n.
73, c.d. decreto Sostegni bis.
Adottato in via sperimentale dal 01 luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, il contratto vuole
sostenere la crescita economica agevolando la rioccupazione, e la riqualificazione
professionale, di soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Ai datori di lavoro del settore privato che assumeranno a tempo indeterminato tali soggetti è
riconosciuto uno sgravio contributivo totale per i 6 mesi di inserimento. 
La circolare 115 INPS fornisce le prime indicazione per la fruizione del beneficio contributivo
del contatto di rioccupazione; potranno essere presentate a partire da settembre le domande
di accesso all’esonero contributivo per i datori di lavoro che stipulano, entro il 31 ottobre 2021,
tale contratto. 

Caratteristiche del beneficio
Al datore di lavoro che assumerà col contratto di rioccupazione gli sarà riconosciuto uno
sgravio contributivo per un periodo massimo di 6 mesi pari al 100% dei complessivi
contributi previdenziali (quota datori di lavoro), con l’esclusione dei premi INAIL, nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile con soglia massima pari a 500 euro.  
Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati che svolgono sia attività imprenditoriali che non, con
esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.
Sono invece esclusi dallo sgravio in parola, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico, gli enti
della Pubblica Amministrazione in riferimento alla nozione e all’elencazione inserite all’articolo
1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Struttura del beneficio
Nel dettaglio, il contratto di rioccupazione, è un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato
di disoccupazione. il contratto di rioccupazione è strettamente collegato, alla formazione del
lavoratore. Infatti la “condicio” di questo nuovo contratto è la definizione tra le parti di un
progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, con lo scopo di garantire il
reinserimento del lavoratore nel nuovo contesto lavorativo.
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Nei 6 mesi precedenti l'assunzione, al fine di poter usufruire dello sgravio contributivo il datore
di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo e/o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:
1) il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
2) il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (se il lavoratore non viene
confermato);
3) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e
categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato
nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva
durata del rapporto.
Al termine del periodo di inserimento Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118
del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di
inserimento con dovuta comunicazione di preavviso tra le parti. 
Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.

Cumulabilità contributiva
Lo sgravio contributivo col contratto di rioccupazione è cumulabile con gli altri esoneri
contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto
successiva ai 6 mesi.

Autorizzazione della Commissione UE
L'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 finale, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e
nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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