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MINISTERO : LA CIRCOLARE SUL DECRETO LAVORO 

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29 agosto 2013, n. 35, fornisce i primi chiarimenti interpretativi al fine 

di una corretta applicazione delle nuove regole introdotte dal D.L. n. 76/2013 (c.d. Decreto lavoro), entrato in 

vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013. 

Riepiloghiamo di seguito i principali temi affrontati dal Ministero: 

• Tirocini formativi e di orientamento 

Il Ministero precisa che è una facoltà e non un obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni 

fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. La disciplina che il datore di lavoro 

intende applicare dovrà comunque essere indicata almeno nella documentazione consegnata al tirocinante, per 

consentire l'attività di accertamento al personale ispettivo. 

Inoltre, la possibilità di accentrare le comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è 

ubicata la sede legale è riferita ai casi in cui dette comunicazioni sono dovute. Infatti, dall'obbligo sono esclusi i 

c.d. tirocini curriculari, ossia i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed 

allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. 

La comunicazione è normalmente effettuata dal soggetto ospitante, sebbene possa effettuarla in sua vece anche il 

soggetto promotore. In tal caso tuttavia, ai fini dell'accentramento, occorrerà avere riguardo sempre alla sede 

legale del soggetto ospitante. 

• Contratto a tempo determinato 

Il D.L. n. 76/2013 interviene, anzitutto, sulla disciplina del contratto a termine "acausale". 

A differenza della precedente disciplina il Ministero sottolinea che: 

� la durata massima di dodici mesi del contratto "acausale" è comprensiva di eventuale 

proroga; 

� la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto 

"acausale" va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore. In tal modo i 

contratti collettivi, anche aziendali, potranno prevedere, a titolo esemplificativo, che il 

contratto a termine "acausale" possa avere una durata maggiore di dodici mesi ovvero che lo 

stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un 

rapporto di lavoro subordinato. 

La legge consente oggi la proroga dei contratti a tempo determinato "acausali", i quali potranno avere comunque una 

durata massima complessiva di dodici mesi (fermo restando il ricorso ai c.d. periodi cuscinetto ). La proroga può 

riguardare anche contratti sottoscritti (ma non ancora scaduti) prima dell'entrata in vigore del D.L. e rispetto agli 

stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo 

alla "esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga". 

La legge chiarisce che i c.d. periodi cuscinetto trovano applicazione anche in relazione ai contratti a termine 

"acausali". In tal senso un contratto "acausale" potrà avere una durata massima di dodici mesi e cinquanta 



giorni, superati i quali lo stesso si trasformerà in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. L'applicazione dei "periodi cuscinetto" anche in relazione ai contratti "acausali" comporta 

l'applicazione dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 relativo alle maggiorazioni retributive dovute al 

lavoratore per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno 

successivo e al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 

In seguito all'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 5 non è più previsto l'obbligo di comunicazione al Centro per 

l'impiego in caso di continuazione di fatto del rapporto a tempo determinato oltre il termine inizialmente stabilito. 

Resta salvo il diverso obbligo di cui all'art. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000 relativo alla comunicazione, entro 

5 giorni, della proroga del termine inizialmente fissato o della trasformazione da tempo determinato a tempo 

indeterminato. 

Riguardo agli intervalli tra due contratti a termine, interviene una nuova modifica: sono, infatti, 

ripristinati a dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei 

mesi ovvero superiore a sei mesi. Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 

giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è quindi sufficiente rispettare un 

intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di 

tale data. 

Le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine, nonché quelle sul divieto di 

effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità, non trovano applicazione: 

� nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; 

� nelle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, 

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

Relativamente alle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, 

non trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368. In sede di conversione del D.L., viene invece 

espressamente fatto salvo il rispetto della disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001 relativa, 

rispettivamente, al principio di non discriminazione e ai criteri di computo. In tale ultimo caso i lavoratori in 

mobilità interessati sono solo quelli assunti a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi a far 

data dal 23 agosto u.s. 

Infine, il D.L. n. 76/2013 modifica il comma 7 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, chiarendo che la individuazione, 

anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato 

da parte della contrattazione collettiva nazionale riguarda sia i contratti a termine "causali" che "acausali". Le 

parti sociali potranno peraltro individuare limiti quantitativi differenziati tra contratti a tempo determinato 

"causali" e contratti "acausali". 

• Lavoro intermittente 

Il Legislatore ha configurato un "contingentamento" nell'utilizzo dell'istituto del lavoro intermittente. Al riguardo 

il Ministero evidenzia che l'instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti di 

carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003. 

Il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, 

per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Il conteggio delle 

prestazioni deve essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni e dovrà 

tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013. 

Il vincolo delle 400 giornate di effettivo lavoro non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi 

e dello spettacolo. In tutti gli altri settori, il superamento del limite delle 400 giornate determinerà la 

trasformazione del rapporto in un "normale" rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del 

superamento. 



Viene poi spostato al 1° gennaio 2014 il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente che, stipulati 

precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18 luglio 2012), non siano più compatibili con la nuova 

disciplina. 

• Collaborazioni coordinate e continuative a progetto 

Il D.L. n. 76/2013 chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente "esecutivi e 

ripetitivi", sostituendo la disgiuntiva "o" con la congiunzione "e". L'intervento evidenzia l'incompatibilità 

dell'istituto con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente (compiti 

meramente "esecutivi") e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere 

operativo (compiti meramente "ripetitivi"). Sono, comunque, sempre valide le indicazioni già fornite dal Ministero 

con circ. n. 29/2012, con la quale sono state individuate alcune figure la cui attività risulta difficilmente 

riconducibile ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile. 

La legge di conversione del D.L. n. 76/2013 chiarisce che se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca 

scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. 

La modifica mira a chiarire l'intrinseco legame tra la durata del rapporto di collaborazione e la realizzazione del 

progetto, senza tuttavia introdurre elementi di sostanziale novità nella disciplina dell'istituto. 

Riguardo all'attività di vendita di beni e servizi, nel confermare l'orientamento di cui alla circ. n. 14/2013: il D.L. n. 

76/2013 chiarisce che, attraverso call-center outbound, il ricorso al lavoro a progetto è ammesso sia per le 

attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi. 

Quanto alla forma del contratto, l'art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 chiarisce che il contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa a progetto è un contratto rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di 

legittimità dello stesso (c.d. forma scritta ad substantiam). 

• Lavoro accessorio 

Il D.L. n. 76/2013 dispone che la legittimità del ricorso all'istituto del lavoro accessorio va verificata solo sulla 

base dei limiti di carattere economico, fermo restando le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro 

prestato nei confronti di un committente pubblico. 

E' stato infatti eliminato l'inciso "di natura meramente occasionale" che contraddistingueva le prestazioni di lavoro 

accessorio: quindi, l'occasionalità delle stesse non assume alcun valore ai fini dell'attivazione dell'istituto. 

• Procedura di conciliazione in caso di licenziamento 

Il D.L. n. 76/2013 chiarisce alcuni aspetti della procedura di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo disciplinata dall'art. 7 della L. n. 604/1966. 

In particolare si prevede che la procedura non trova applicazione: 

� in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'art. 2110 c.c.; 

� per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma 

34, della L. n. 92/2012, ossia: 

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri 

datori di lavoro; 

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento 

delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere. 



Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni per la trasmissione, da parte 

della DTL, della convocazione al datore di lavoro e al lavoratore, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento 

al lavoratore. 

• Convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni 

Viene estesa la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni ad altre 

forme di impiego. Sarà possibile convalidare la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni secondo le 

modalità già previste per i rapporti di lavoro subordinato, anche per: 

- le lavoratrici e i lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a 

progetto, di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2013 (con esclusione pertanto delle prestazioni rese ai sensi 

del comma 2 e 3 del medesimo art. 61); 

- le lavoratrici e i lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549, comma 2, 

c.c.. 

• Solidarietà negli appalti 

Confermando in parte principi già espressi dal Ministero del lavoro con circ. n. 5/2011, sul punto si prevede che la 

disciplina in questione trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e 

assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (co.co.co./co.co.pro. impiegati 

nell'appalto e non anche quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all'assolvimento dei relativi oneri). 

E' infine previsto che l'eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla disciplina di cui all'art. 29, 

comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità 

complessiva degli appalti, esplichi i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai 

lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e 

assicurativi. Una eventuale diversa disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe 

pertanto il diritto degli Istituti previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione 

della contribuzione non versata. 
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