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A.    Superamento della durata massima del beneficio (18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato / 
12 mesi per trasformazioni di rapporti a termine). 

B.    Presenza di sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (art. 4, c. 12, lett. c, l. 
92/2012 e art. 31, comma 1, lett. c), d.lgs. 150/2015). 

C.    Presenza di assetti proprietari coincidenti e/o di rapporti di collegamento e controllo, nei sei mesi 
precedenti l’assunzione, tra il datore di lavoro richiedente il beneficio e il precedente datore di lavoro che 
ha disposto il licenziamento del medesimo lavoratore (art. 4, c. 12, lett. d, l. 92/2012 e art. 31, comma 1, 
lett. d), d.lgs. 150/2015). 

D.   Mancanza, in capo al lavoratore, del requisito di soggetto svantaggiato  - privo di diploma di scuola 
media superiore o professionale. 

E.    Mancanza, in capo al lavoratore, del requisito di soggetto svantaggiato  - privo di impiego regolarmente 
retribuito (rapporto di lavoro subordinato della durata minima di 6 mesi nel corso dei 6 mesi precedenti 
l’assunzione). 

F.   Mancanza, in capo al lavoratore, del requisito di soggetto svantaggiato  - privo di impiego regolarmente 
retribuito per attività autonome o di collaborazione (sussistenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione di un 
reddito, su base annuale, inferiore a € 4.800 nel caso di attività autonoma propriamente detta e inferiore a 
€ 8.000 nel caso di attività di collaborazione). 

G.   Inosservanza da parte del datore di lavoro degli istituti economici e normativi dettati dai contratti 
collettivi di lavoro (art. 1, comma 1175, della legge 296/2006). 

H.    Inosservanza da parte del datore di lavoro delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 
1, c. 1175, l. 296/2006 – art. 9 DM 24.10.2007). 

I.     Mancato rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un 
precedente impiego a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, c. 12, lett. b, l. 
92/2012 e art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. 150/2015). 

J.     Mancato rispetto del requisito dell’incremento netto del numero dei lavoratori occupati rispetto alla 
media dei dodici mesi precedenti.  

K.    Mancata corrispondenza tra il contenuto delle comunicazioni obbligatorie di assunzione inoltrate al 
Ministero del Lavoro e i dati registrati nelle denunce contributive mensili trasmesse all’INPS. 

L.    Mancata coincidenza del datore di lavoro titolare della denuncia contributiva mensile con l’intestatario 
l’istanza di accesso alla fruizione del beneficio. 

M.   Mancata coincidenza dei dati anagrafici del lavoratore oggetto del beneficio con quelli indicati 
nell’istanza. 

N.   Assenza della natura privata o privatistica del richiedente. 


