
 
Incentivi. Firmato dal ministro Fornero il testo che favorisce l'ingresso di donne in settori 
caratterizzati da alta disparità di genere 

 
Verso il taglio ai contributi per le assunzioni «rosa» 
 
AIUTO AI DATORI 
La riduzione è del 50% per dodici mesi, che salgono a 18 mesi in caso di trasformazione in 
rapporto a tempo indeterminato 
 
ROMA 
 
Disco verde del ministero del Lavoro agli incentivi per l'assunzione di donne disoccupate in settori 
produttivi caratterizzati da rilevanti disparità di genere. Il decreto ministeriale, firmato ieri da Elsa 
Fornero, prevede la riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro nella misura del 50% per la 
durata di 12 mesi, con possibilità di prolungare la durata stessa del beneficio fino a 18 mesi in caso 
di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. 
 
Il provvedimento, che dovrà ora essere registrato dagli organi competenti prima della 
pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», riconoscerà gli incentivi anche sulle assunzioni effettuate 
dopo il 1° gennaio 2013 e vale anche per i contratti in somministrazione. 
 
Il decreto segue di pochi giorni lo sblocco degli incentivi per i contratti di inserimento lavorativo in 
favore di donne residenti in aree svantaggiate e che siano state assunte fino a tutto il 2012. In 
queste regioni, in particolare, si verifica la condizione di un tasso di disoccupazione femminile che 
è del 25% superiore a quello maschile. 
 
Si tratta di misure che la legge 92/2012 ha rafforzato rispetto alla precedente normativa (che risale 
alla legge Biagi) perseguendo l'obiettivo non solo di una maggiore inclusione delle donne nel 
mercato del lavoro ma anche di un aumento del tasso di occupazione per la fascia d'età compresa 
tra i 20 e i 64 anni, che secondo gli obiettivi di Lisbona 2020 dovrebbe arrivare al 75 per cento. 
L'anno scorso il target raggiunto dall'Italia è stato pari al 61%, con squilibri territoriali e di genere 
molto accentuati. In particolare la riduzione registrata nel 2012, dopo una lieve crescita nel 2011, 
ha coinvolto gli uomini (scesi dal 72,6 al 71,6 per cento) mentre è proseguita la crescita tra le 
donne (dal 49,9 al 50,5 per cento), in tutte le Regioni e in particolare nel Mezzogiorno. 
 
La consigliera nazionale di Parità, Alessandra Servidori, ha parlato in termini positivi di questi 
provvedimenti: «In pochi giorni due decreti con i quali il ministro Elsa Fornero ha sbloccato le 
risorse previste dai commi commi da 8 a 11, articolo 4 della legge 92/2012, che porta il suo nome 
e che rendono concreti gli incentivi per l'occupabilità femminile, aiutano le aziende ad assumere 
donne di tutte le età e in zone ad alta percentuale di disoccupazione, promuovendo rapporti 
professionali che incentivano anche la stabilità contrattuale». 
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