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OGGETTO: ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO – 

“STABILIZZAZIONE” (ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013) – MEDIANTE 

CONTRATTO SUBORDINATO 

 

 

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 consente alle aziende di stipulare, fino al 

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

piano nazionale, specifici contratti collettivi che prevedano 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 
(*)

 (API INDUSTRIA NOTIZIE 31/2006, 20, 18 e 9 del 

2005, 12/2004), di cui si tratta anche in un’altra parte di questo Notiziario.  

 

Per beneficiare della procedura di stabilizzazione, i lavoratori interessati dovranno sottoscrivere 

atti di conciliazione individuale nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e 

seguenti del Codice di procedura civile, concernenti i pregressi rapporti di associazione in 

partecipazione.  

 

Nei sei mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro potranno recedere dal rapporto solo 

per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non, quindi, per giustificato motivo 

oggettivo (a titolo esemplificativo, per riduzione di lavoro o per soppressione del posto).  

 

Affinché le conciliazioni individuali siano efficaci, il datore di lavoro dovrà versare alla 

gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, a titolo di 

contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, 

una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi 

di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e, comunque, per un periodo non 

superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.  

 

Ai fini della verifica circa la correttezza dei suddetti adempimenti, entro il 31 gennaio 2014 il 

datore di lavoro dovrà depositare presso la competente sede INPS: (1) il contratto collettivo 

aziendale; (2) gli atti di conciliazione individuale; (3) i contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato stipulati con ciascun lavoratore; (4) l’attestazione dell’avvenuto versamento del 

contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS. Gli esiti di tale verifica saranno 

comunicati dall’Istituto previdenziale alla competente Direzione territoriale del lavoro 

individuata in base alla sede legale dell’azienda.  

 

L’accesso alla procedura di stabilizzazione di cui si tratta è consentito anche alle aziende che 

siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi, concernenti 

la qualificazione dei pregressi rapporti di associazione in partecipazione. Gli effetti di tali 

provvedimenti, peraltro, sono sospesi fino alla conclusione della verifica sopra indicata, il cui 

buon esito determina, limitatamente ai precedenti rapporti di associazione: 

a) l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, 

assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in 

vigore della Legge n. 99/2013 (23 agosto 2013); 
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b) l’inefficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni 

riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non 

definitivo. L’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni 

amministrative e civili. 

 
(*) 

Ai sensi dell’art. 2549 c.c., “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”. 


