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OGGETTO: LAVORO INTERMITTENTE – IL 18/07/2013 CESSANO GLI EFFETTI 

DEI CONTRATTI SIGLATI PRIMA DEL 18/07/2012 E NON CONFORMI 

AL D.LGS. N. 276/2003 
 

 

La Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha modificato sensibilmente la normativa sul contratto 

intermittente (articoli da 33 a 40 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276), 

riducendo le ipotesi in cui è ammesso il ricorso allo stesso e imponendo al datore di lavoro 

l’obbligo di comunicare preventivamente alla competente DTL la durata di ciascuna 

chiamata del lavoratore (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 22, n. 21, n. 17, n. 15 e n. 14 del 

2012). 
 

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a 

disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa al momento 

del bisogno. Trattasi di una tipologia di lavoro subordinato con prestazioni che presentano la 

caratteristica della discontinuità e dell’intermittenza lungo un periodo di tempo particolarmente 

significativo il quale, necessariamente, non può essere continuativo ma deve essere intervallato, 

non potendo coincidere la durata del contratto con quella della prestazione.  

Rientrano in tale tipologia non solo i contratti intermittenti a tempo determinato, ma anche i 

contratti intermittenti a tempo indeterminato. 
 

A decorrere dal 18 luglio 2012, è possibile ricorrere al lavoro intermittente: 

1) con soggetti con più di cinquantacinque anni di età; 

2) con soggetti con meno di ventiquattro anni di età (23 anni e 364 giorni), fermo 

restando, in tal caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 

venticinquesimo anno di età; 

3) indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto, per lo svolgimento di prestazioni di 

carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi 

stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale o territoriale; 

4) indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto, per periodi predeterminati nell’arco 

della settimana, del mese o dell'anno individuati dai contratti collettivi stipulati da 

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale o territoriale.  
 

In assenza di disciplina collettiva in merito alle ipotesi di cui ai punti 3. e 4., è possibile 

ricorrere al lavoro intermittente per le attività elencate nella tabella approvata con il r.d. n. 

2657/1923 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 22/2012). 
 

E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:  

• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  

• salva diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia 

attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a 

licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al 

trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse 

mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente  

• se si tratta di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non abbiano 

rielaborato tale valutazione, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.  
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L’art. 1, comma 22, della Legge n. 92/2012, in vigore dal 18/07/2012, prevede che i contratti 

di lavoro intermittente (o a chiamata) stipulati prima di tale data e che non siano 

compatibili con la normativa in materia sopra riportata, cesseranno di produrre i propri 

effetti al termine del 18 luglio 2013, giorno in cui, pertanto, saranno risolti ex lege (API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012). 
 

Di conseguenza, pubblichiamo un fac-simile con il quale le aziende potranno comunicare ai 

lavoratori interessati la risoluzione del loro rapporto. 
 

*** 
 

______________, __ luglio 2013 

Gent.mo Sig./Gent.ma Sig.ra ___________ 

 

Raccomandata a mano 

 

OGGETTO: Risoluzione del contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’art. 1,  

                     comma 22, della Legge n. 92/2012. 
 

Gent.mo Sig./Gent.ma Sig.ra ____________, 
 

facendo seguito a quanto anticipatoLe verbalmente dal Sig./dalla Sig.ra ____________, con la 

presente Le confermiamo che il suo contratto di lavoro intermittente – sottoscritto il __________ 

201_… INDICARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI 

a) … ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 (contratto stipulato con “soggetti con  

meno  di venticinque  anni  di  età  ovvero  da  lavoratori   con   più  di quarantacinque anni di età) – 

sarà risolto al termine del 18 luglio 2013. 

b) … ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 276/2003 (contratto stipulato “per prestazioni da rendersi il 

fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali”) – sarà risolto 

al termine del 18 luglio 2013. 
 

L’art. 1, comma 22, della Legge n. 92/2012, infatti, prevede che i contratti di lavoro intermittente 

siglati prima del 18 luglio 2012 e incompatibili con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 21, della 

legge medesima, cessino i propri effetti decorsi 12 mesi dalla data suddetta, e, quindi, il 18 luglio 2013. 
 

Il suo contratto di lavoro, in particolare, è incompatibile con le vigenti disposizioni di cui alla 

Legge n. 92/2012, in quanto…INDICARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI 

a) Lei è privo dei requisiti soggettivi che consentono attualmente di intrattenere un rapporto di 

lavoro intermittente (persona con più di cinquantacinque anni di età o con meno di ventiquattro anni), e 

la contrattazione collettiva di categoria non prevede la possibilità di svolgere prestazioni di carattere 

discontinuo e saltuario. 

b) la stessa e la contrattazione collettiva di categoria non consentono il ricorso al lavoro 

intermittente per prestazioni da rendersi durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o 

pasquali, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell'anno. 
 

La ringraziamo per la collaborazione prestata e Le formuliamo i nostri migliori auguri. 
 

Cordiali saluti. 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

Io sottoscritto/a, ______________, dichiaro di ricevere una copia della lettera sopra riportata recante 

“Risoluzione del rapporto di lavoro intermittente ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 92 del 

2012”, il giorno __ luglio 2013. 
 

____________________________ 


