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• Min Lavoro–Contratti di inserimento - Eventuale proroga  
 
Il Ministero del lavoro, con nota 8 ottobre 2013, n. 17419, fornisce chiarimenti in merito alla applicazione 

delle disposizioni di cui agli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59, D.Lgs. n. 276/2003, afferenti alla disciplina del 

contratto di inserimento, le quali, come noto, sono state abrogate ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 92/2012. 

In particolare, il Ministero risponde in merito alla ammissibilità di una eventuale proroga per la durata di 12 mesi di 

un contratto di inserimento stipulato entro il 31 dicembre 2012. 

L'art. 1, comma 15 della legge n. 92/2012 dispone che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 

2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente 

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. 

In seguito alla lettura del predetto articolo, spiega il Ministero, i contratti di inserimento sottoscritti entro il 31 

dicembre 2012, la cui durata non può essere inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto, producono effetti 

fino alla loro naturale scadenza e risultano disciplinati dalle norme di cui agli artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003.  

Nell'ambito del suddetto quadro regolatorio, quindi, rientra anche la disposizione di cui all'art. 57, comma 3, che 

disciplina il regime delle proroghe, stabilendo che eventuali proroghe del contratto di inserimento sono ammesse 

entro il limite massimo di durata indicato al comma 1. 

• Min lavoro – certificazione dei crediti e rilascio del Durc 

Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito al D.M. 13 

marzo 2013 che prevede la possibilità di rilasciare il Durc in presenza di una certificazione che attesti la 

sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A. di importo almeno pari agli 

oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, volendo in tal modo superare, 

quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere il Durc attestante la regolarità, in quanto 

debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti 

della P.A. 

• Indennità di disoccupazione ASpI: rapporto con la CIG in deroga 

l'INPS, con il messaggio 21/10/2013, n. 16857, chiarisce che i lavoratori sospesi possono fare ricorso 

all’indennità di disoccupazione ASpI anche dopo aver fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga e, al 

contempo,che la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l’eventuale 

accesso agli ammortizzatori in deroga. 

• Collaboratori a progetto: indennità a sostegno del reddito 

L’INPS, con il messaggio 22/10/2013, n. 16961 spiega come procedere alla liquidazione dell’indennità di sostegno al 

reddito ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, fornendo chiarimenti anche in merito 

all’implementazione della procedura. 

 



• ASPI e obbligo di contribuzione in caso di licenziamento disciplinare 

Il Ministero del lavoro con l'interpello 23/10/2013, n. 29, chiarisce che in caso di licenziamento disciplinare 

sussiste il diritto all'ASpI del lavoratore e il dovere del relativo versamento contributivo a carico del datore di 

lavoro. 
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