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OGGETTO: ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO – 

PROROGATA LA POSSIBILITA’ DI “STABILIZZARLI” MEDIANTE 

CONTRATTO SUBORDINATO 
ISTRUZIONI MINISTERIALI E INPS 

 

 

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione, l’art. 7-bis della legge (di 

conversione del d.l. n. 76/2013) 9 agosto 2013, n. 99 consentiva alle aziende di stipulare, fino 

al 30 settembre 2013, con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale, specifici contratti collettivi che prevedessero l’assunzione con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato, ed entro tre mesi dalla loro 

sottoscrizione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in 

partecipazione con apporto di lavoro 
(*)

 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 29 e n. 20 del 2013). 

 

Ai fini del perfezionamento della procedura di cui si tratta, entro il 31 gennaio 2014 i datori di 

lavoro interessati avrebbero dovuto far pervenire alla competente sede INPS la seguente 

documentazione: 

 

- contratto collettivo; 

- atti di conciliazione; 

- contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

- attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario; 

- domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto. 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 2/2014), l’art. 1, comma 133, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che: 

 

a) i contratti collettivi potranno essere sottoscritti fino al 31 marzo 2014 (non più, quindi, 

entro il 30 settembre 2013); 

b) il termine entro cui il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS la documentazione sopra 

indicata è il 31 luglio 2014 (non più, quindi, il 31 gennaio 2014). 

 
Pertanto, il 14 gennaio scorso, sia il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che l’INPS 

hanno fornito – rispettivamente con nota n. 756 e circolare n. 8 – le accluse istruzioni operative 

conseguenti alla proroga dei suddetti termini. 
 

 

(*)
 “Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili 

della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” (art. 2549 del Codice civile - API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 31/2006, n. 20, n. 18 e n. 9 del 2005, n. 12/2004). 

 
*** 
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INPS - Circolare 14 gennaio 2014, n. 8 

OGGETTO:  Gestione separata di cui all’art.2, co.26, L. n. 335/1995. Legge 9 agosto 2013, n. 99, di 

conversione del D.L. n. 76/2013, art. 7-bis. Stabilizzazione di associati in partecipazione con 

apporto di lavoro. Legge di stabilità 27 dicembre 2013, art.1 co 133. Proroga dei termini. 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 133, proroga al 31 marzo 2014 il 

termine entro il quale le aziende possono stipulare con le associazioni dei lavoratori, comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, specifici contratti collettivi ed al 31 luglio 2014 il termine per il deposito da 

parte dell’associante, presso le competenti sedi INPS, della documentazione prevista per la stabilizzazione degli 

associati (contratto collettivo, atti di conciliazione, contratti di lavoro subordinato ed attestazione dell’avvenuto 

versamento).   

Pertanto, il termine del 30 settembre, indicato nella circolare n. 167/2013 per l’adesione alla procedura di 

stabilizzazione in oggetto, deve ora intendersi modificato in 31 marzo 2014 e il termine del 31 gennaio 2014 

indicato per la presentazione dell’intera documentazione alle sedi INPS deve ora intendersi modificato in 31 

luglio 2014.  

Lo slittamento dei termini non comporta sostanziali modifiche per quanto riguarda le modalità di versamento del 

contributo straordinario, indicate nel paragrafo 4.2 della circolare n. 167 del 05/12/2013, tranne che per il 

periodo di riferimento. 

 

Infatti il versamento deve essere eseguito con causale C10 e deve riportare nel campo “matricola INPS/ 

filiale/azienda” il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante fino ad 

un massimo di 12 caratteri complessivi, però il mese da indicare nel campo “periodo di riferimento: da 

mm/aaaa”, sarà: 

 

- 12|2013 per le stabilizzazioni effettuate entro l’anno 2013; 

- 01|2014 per le stabilizzazioni che avvengono nel 2014. 

 

Con riguardo al calcolo del contributo straordinario si rammenta che in caso di cessazione o di sospensione 

lavorativa dell’associato, per qualsiasi motivazione essa sia avvenuta, devono essere presi in considerazione gli 

ultimi sei mesi di attività lavorativa. 

 

Per completezza informativa si ricorda che, con il messaggio n. 20906 del 19/12/2013, sono state fornite le 

istruzioni operative in merito all’invio telematico della domanda di stabilizzazione e della relativa 

documentazione. 

 

 

Allegato N.1: 
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%203%20del%2014

-01-2014_Allegato%20n%201.doc 
 


