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OGGETTO: DISCIPLINA DEL LAVORO INTERMITTENTE – NOVITA’ DEL 

“DECRETO OCCUPAZIONE” 

 

 

Il Decreto-Legge n. 76/2013 (D.L.), entrato in vigore il 28 giugno scorso, ha sensibilmente 

modificato la normativa sul contratto intermittente (articoli da 33 a 40 del Decreto Legislativo 

10 settembre 2003, n. 276), introducendo, in particolare, una condizione limitativa al suo 

ricorso. 

 

L’art. 34, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, inserito dal D.L., stabilisce, infatti, che a 

decorrere dal 28 giugno 2013: 

a) il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo 

complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni 

solari; 

b) in caso di superamento di detto limite, il relativo rapporto si trasforma a tempo pieno e 

indeterminato. 

 

Considerato che l’anno solare è un periodo di 365 giorni non necessariamente coincidente con 

il periodo 1 gennaio-31 dicembre (che rappresenta, invece, l’anno civile): 

1) dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro decorre il primo triennio di riferimento; 

conseguentemente, il numero massimo dei giorni di chiamata va conteggiato all’interno del 

predetto periodo temporale (esempio: assunzione in data 1/07/2013; i tre anni solari 

termineranno il 30/06/2016; dall’1/07/2016 inizierà un nuovo triennio). Per il personale in forza 

al 28/06/2013, si ritiene che il primo triennio inizi a decorrere da tale data, per concludersi il 

27/06/2016; 

2) a ogni chiamata si torna indietro di tre anni solari (naturalmente si retroagisce massimo alla 

data della prima assunzione), contando i giorni di chiamata intervenuti nel medesimo periodo; 

se si è già raggiunto il valore 400, la nuova chiamata non sarà possibile, salvo rischiare la 

trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. L’ulteriore 

ricorso al lavoro intermittente sarà possibile solo posticipando la chiamata fino al momento in 

cui dal triennio “usciranno” precedenti chiamate (trattandosi di un triennio mobile). 

 

Il D.L. ha altresì inserito un nuovo periodo nel comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. 276/2003, 

ai sensi del quale la sanzione prevista per la mancata comunicazione preventiva – alla 

competente Direzione Territoriale del Lavoro – della chiamata del lavoratore (da 400 a 2.400 

euro, non diffidabile), non trova applicazione qualora dagli adempimenti di carattere 

contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione 

lavorativa. 

 

Il D.L. ha, infine, posticipato all’1 gennaio 2014 (in luogo del 18 luglio 2013) la data dalla 

quale cesseranno di produrre effetti (ex lege) i contratti intermittenti stipulati fino al 17 luglio 

2012, non compatibili con la vigente normativa di cui al D.Lgs. 276/2003, come modificata, dal 

18/07/12, dalla Legge n. 92/2012 (al riguardo si veda CONFIMI RAVENNA NEWS 15/2013).  

 

I datori di lavoro che, d’intesa con i lavoratori interessati, intendano annullare la risoluzione dei 

rapporti avvenuta al termine previsto dalla previgente normativa (18/07/13), sono invitati a 

contattare l’Area Lavoro e Relazioni Industriali della nostra Associazione. 


