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 HANNO  SPECIALE QUESTO A COLLABORATO 
 

- Avv.  Serretti Francesca  



Le novità del decreto Giovannini-Letta
sul contratto di lavoro a progetto: più
critiche che consensi?

Il 22 agosto scorso è stata pub-
blicata  in  G.U.  la  Legge  n.
99/2013  di  conversione  del  cd.
‘decreto  lavoro’  (D.L.  76/2013)
che,  tra  le  misure  adottate  in
tema  di  occupazione  giovanile,
interviene anche a modifica del
lavoro  a  progetto  (Co.co.Pro),
ormai  l’unico  schema  contrat-
tuale  entro  cui  ricondurre  i
vecchi contratti di collaborazione
coordinata  e  continuativa
(Co.co.Co).

La rifoma precedente (L. 92/2012,
Legge  Fornero),  al  fine  di  lim-
itare i possibili abusi dell’utilizzo
di  questo  schema  contrattuale
per  dissimulare  rapporti  di
lavoro subordinato, aveva stretto
le  maglie  dell’oggetto  del  con-
tratto  legandolo  all’elemento
imprescindibile di uno ‘specifico
progetto’, che deve oggi risultare
chiaramente descritto e non più
solo indicato,  con l’eliminazione
di qualsivoglia riferimento a pro-

gramma di lavoro o a fasi di esso
e con l’introduzione di una nor-
ma di chiusura che esclude che il
progetto possa essere una mera
riproposizione  dell’oggetto
sociale  della  committente.

Oggi,  invece,  il  decreto-lavoro
sembra  allargare  le  ipotesi
consentite,   laddove  limita  le
ipotesi  vietate  a  quelle  che
attribuiscono  al  lavoratore
compiti  che  siano  contempo-
raneamente ‘esecutivi e ripeti-
tivi’:  questa  la  nuova  formu-
lazione  dell’art.  61,  comma  1,
d.lgs.  276/2003,  in  luogo  della
precedente che prevedeva che il
progetto non può comportare lo
svolgimento  di  compiti  ‘esecu-
tivi  o  ripetitivi’  (con  la  sosti-
tuzione dell’avversativa ‘o’ con la
congiunzione ‘e’).

A  distanza  di  dieci  anni  dalla
Legge  Biagi,  il  legislatore  oggi
sembra  voler  ‘ammorbidire’  e
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rendere più elastico questo isti-
tuto che stava divenendo troppo
rigido e dunque di diifficile appli-
cazione.

Per  completezza,  tra  le  altre
importanti  novità  spiccano inol-
tre:

–         la forma del contratto di
lavoro a progetto: il nuovo art. 62,
1°  comma,  d.lgs.  276/2003
prevede  che  tutti  gli  elementi
necessari  del contratto ivi  elen-
cati (quali il requisito del proget-
to, il corrispettivo per il collabo-
ratore,  l’esercizio  del  diritto  di
recesso,  etc.)  debbano  essere
indicati  in  forma  scritta  sotto
pena di  nullità  del  contratto  e,
dunque,  sono  oggi  richiesti  ad
substantiam  e  non  più  solo  ad
probationem;

 –         l’estensione anche ai con-
tratti  di  lavoro a progetto della

tutela  prevista   nella  disciplina
dei rapporto di lavoro subordina-
to in caso di dimissioni ‘in bian-
co’  (a  titolo  esemplificativo,  la
convalida  delle  dimissioni  della
lavoratrice-madre).

Per  approfondimenti  sull’argo-
mento: ecco il  link per visualiz-
zare un interessante video offer-
t o  d a l  S o l e  2 4  o r e
http://video.ilsole24ore.com/Job/
Video/News/2013/decreto-la-
v o r o - t a r g a - s a n t o n o c i -
t o - 1 / d e c r e t o - l a -
voro-targa-santonocito-1.php  ed
il link per visualizzare la Circo-
lare  n.  35/2013  del  Ministero
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali
che  offre  alcuni  importanti
chiarimenti  interpretativi
http://www.lavoro.gov.it/PrimoPi
a n o / D o c u m e n t s / C i r c o -
lare_35_2013_Decreto%20lavoro.
pdf
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Le novità del decreto Giovannini-Letta
(Parte 2^): i rapporti flessibili

La riforma attuata con il decre-
to-lavoro D.L. 76/2013 (conv. in L.
99/2013,  in  vigore  dallo  scorso
23/08/2013), oltre ad aver modi-
ficato la disciplina del contratto
di lavoro a progetto (oggetto del
precedente post del 14/10/2013),
interviene anche sulla disciplina
di  alcune delle  principali  forme
contrattuali di lavoro cd. flessi-
bile,  già  regolamentate  dalla
Legge  Biagi  (D.Lgs.  276/2003),
 tra cui il lavoro intermittente
(o  a  chiamata)  e  quello  acces-
sorio.

L’ottica della riforma della disci-
plina legislativa, dapprima attua-
ta  con  la  Legge  Fornero  (L.
92/2012) e poi con il decreto-la-
voro qui in esame, è stata, ed è,
quella di combattere l’ormai dif-
fusa  precarietà,  specie  quella
giovanile,  attraverso  l’adozione
di misure efficaci a sostegno del-
l’occupazione,  tra  cui  anche  lo
stanziamento di fondi e la previ-
sione di agevolazioni.

Sembra  dunque  emergere  un
favor  legislativo che privilegia i
rapporti di lavoro stabile rispet-
to  a  quelli  di  tipo  flessibile,
anche se l’apprezzabile ratio leg-
islativa  delle  riforme  potrebbe
però non trovare un positivo ris-
contro  nell’utilizzo  effettivo  di
tali  istituti.

Vediamo  cosa  cambia  nella
disciplina dei rapporti  flessi-
bili.

(1) Lavoro intermittente (o a
chiamata).  Questo tipo di con-
tratto, sin dalla sua introduzione,
era, ed è, visto con sfavore dalla
dottrina giuslavoristica formatasi
dopo la  Legge Biagi,  in  quanto
caratterizzato  da  discontinuità
del lavoro: infatti, il lavoratore è
titolare di diritti (quali il  diritto
alla  retribuzione,  alla  con-
tribuzione  previdenziale,  etc…)
solo nei periodi di reale ed effet-
tivo impiego, rimanendo privo di
tutela  per  il  restante  periodo
non lavorato.
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In quest’ottica dunque il  decre-
to-lavoro interviene anche su tale
istituto ed, in particolare, tra le
più importanti:

-  fissa  un limite temporale  al
suo utilizzo corrispondente a 400
giornate  lavorative  comples-
sive  distribuite  nell’arco  di  3
anni  solari  con  lo  stesso
datore di lavoro (eccezion fatta
per il  settore del turismo, dello
spet taco lo  e  de i  pubbl ic i
esercizi),  al  superamento  del
quale il rapporto di lavoro si tras-
forma in un rapporto a tempo
pieno  ed  indeterminato.  Gli
interpreti  si  sono  chiesti  se  la
novità in questione debba inten-
dersi quale apertura della disci-
plina nel senso di ammettere l’u-
tilizzabilità dell’istituto anche al
di  fuori  delle  ipotesi  tassativa-
mente  previste  dalla  normativa
previgente ovvero vada interpre-
tata in senso restrittivo, cioè a
dire,  fermi  i  limiti  già  richiesti
dalla normativa, si  aggiunge un
ulteriore limite di durata all’u-
tilizzo  dell’istituto  in  questione.
Al fine di evitare utilizzi impro-
pri  dell’istituto,  sembrerebbe
preferibile  questa  seconda  tesi,
anche se sul punto non può che
ritenersi  auspicabile  l’ema-
nazione di una circolare interpre-

tativa da parte del Ministero del
Lavoro;

-  modifica  i  limiti  di  età  dei
lavoratori, prevedendo l’accesso
all’istituto  ai  lavoratori  di  età
superiore a 55 anni o inferiore
a 24 anni,  a fronte dei prece-
denti  limiti  (rispettivamente)  di
45 e 25 anni;

-  determina  la  proroga,  dal
13/07/2013  al  01/01/2014,  del
termine di vigenza dei contratti
di lavoro in essere alla data del-
l’entrata  in  vigore  della  Legge
Fornero  (18/07/2012)  che  non
siano compatibili con la nuova
disciplina. In tali casi, il protrarsi
del rapporto di lavoro oltre tale
termine,  comporterà  l’automati-
ca trasformazione in un nor-
male rapporto di lavoro sub-
ordinato a tempo indeterminato.

(2) Lavoro accessorio. Si clas-
sificano  come lavoro  accessorio
le  prestazioni  lavorative  per  le
quali sia previsto un compenso
non  superiore  ai  €  5.000,00
netti  annui  (rivalutabile  annual-
mente  secondo  gli  indici  Istat)
nell’arco  di  un  anno solare,  da
corrispondersi  tramite  i  cd.
‘voucher’ (buono o ticket). Tale
soglia  è  stata  poi  ridotta  dalla
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Legge  Fornero  ad  €  2.000,00
netti annui nelle ipotesi in cui il
datore di lavoro/committente sia
un imprenditore o un profes-
sionista.

Dopo il  decreto-lavoro, il  lavoro
accessorio viene svincolato dal
concetto di occasionalità delle
prestazioni, potendo oggi queste
ultime  –  con  l’eliminazione
delle parole ‘di natura mera-
mente  occasionale’  nella
definizione del lavoro accessorio
– essere connotate da continua-
tività (anche a favore di un solo
committente/datore  di  lavoro).
Non ci  si  può esimere dal  rile-
vare  che  tale  novità  potrebbe
risultare uno strumento per dissi-
mulare altre forme contrattuali.

L’unico  limite  che  rimane  è
dunque  unicamente  quello  dei
tetti di compenso sopra citati,
il  superamento  dei  quali,  così
come  sopra  visto  per  il  lavoro
intermittente,  comporterà  la
trasformazione  del  rapporto
accessorio  in  un  rapporto  di

lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato ,  con  ogni
conseguenza  di  legge.

Alla luce delle significative novità
introdotte  dal  decreto  Giovan-
nini-Letta  sopra  esaminate,  non
resta  che  attendere  precisi
arresti giurisprudenziali in mate-
ria, al fine di verificare se l’inten-
to legislativo potrà ritenersi attu-
ato  con  l’incremento  dell’occu-
pazione  e  contemporaneamente
con  una  maggior  tutela  per  i
lavoratori oppure se si procederà
in  direzione  opposta  con  il  ris-
chio  che  tali  istituti  possano
essere  utilizzati  per  finalità
diverse  da  quelle  consentite.

Documenti & materiali

Scarica la ‘legge Biagi’
Scarica la legge Fornero
Scarica  il  decreto-lavoro  (o
decreto  Giovannini-Letta)
Vedi il video de Il Sole24ore sui
rapporti di lavoro flessibile
Leggi  l’articolo  de  Il  Sole24ore
sul lavoro accessorio
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Le novità del decreto Giovannini-Letta
(parte 3^): i contratti a termine

Contenuti

1 Le novità che interessano il●

contratto a termine acausale
2 Le novità sulla disciplina gen-●

erale dei contratti a termine
3 Documenti & materiali●

Il decreto lavoro (D.L. 76/2013
conv.  in  L.  99/2013),  oltre  alle
modifiche apportate al contratto
di  lavoro  a  progetto  (v.  il  post
pubblicato  su  questo  blog  il
14/10/2013)  ed  ai  rapporti  di
lavoro flessibili (v. il post pubbli-
cato su questo blog l’08/11/2013
), ha innovato anche sulla disci-
plina dei contratti di lavoro a
tempo determinato o contratti
a termine.

L’intento del  legislatore è stato
quello di razionalizzare tale isti-
tuto, attraverso l’eliminazione di
molte delle limitazioni introdotte
dal la  Riforma  Fornero  (L.
92/2012) alla disciplina del d.lgs.
368/2001  (che  ha  attuato  la

direttiva  1999/70/CE  relativa
all’accordo  quadro  sul  lavoro  a
tempo  determinato),  nonché
attraverso la semplificazione del-
la disciplina del contratto a ter-
mine cd. ‘acausale’ di cui al com-
ma  1-bis  dell’art.  1  d.lgs.  n.
368/2001, sempre introdotto dal-
la L. 92/2012.

Le  novità  che  interessano  il
contratto a termine acausale

↑Tale  tipologia  contrattuale
risulta essere, negli ultimi tempi,
quella  maggiormente  utilizzata
nel mercato del lavoro (ed, infatti,
interessa una percentuale quasi
pari  ai  7/10  delle  assunzioni  a
termine  avvenute  negli  ultimi
mesi), dal momento che consente
l’instaurazione  di  rapporti  di
lavoro  a  tempo  determinato
anche senza l’indicazione delle
ragioni giustificative dell’appo-
sizione  del  termine  alla  pres-
tazione  lavorativa.

E,  dunque,  oggi  il  contratto  di
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lavoro a termine può essere stip-
ulato  anche  in  assenza  di  esi-
genze  di  carattere  tecnico,
organizzativo, produttivo o sosti-
tutivo, in una duplice ipotesi di
acausalità:

- la prima è quella di cui alla lett.
a) del nuovo comma 1-bis del-
l’art.  1,  d.lgs.  n.  368/2001:
deve  trattarsi  del  primo  rap-
porto di lavoro a tempo deter-
minato concluso fra un datore di
lavoro o utilizzatore e un lavora-
tore,  per  lo  svolgimento  di
qualunque tipo di mansione, ?’sia
nella forma del contratto a tem-
po determinato, sia nel caso di
prima missione di un lavoratore
nell’ambito  di  un  contratto  di
somministrazione  a  tempo
determinato ai sensi del 4° com-
ma dell’art. 20, d.lgs. 276/2003»:
tra le parti  dunque non devono
sussistere  altri  tipi  di  rapporti
pregressi. Per tale ipotesi è inol-
tre  previsto  un  limite  tempo-
rale dal momento che la durata
del  contratto  non può superare
12 (dodici) mesi: sul punto, la
legge di conversione ha chiarito
che  tale  periodo  deve  ritenersi
comprensivo  dell’eventuale  pro-
roga;

- la seconda previsione è quella

prevista dalla lett. b) del com-
ma 1-bis dell’art. 1, d.lgs. n.
368/2001:  tale norma demanda
agli accordi collettivi il potere
di  individuare  ulteriori  e
diverse  ipotesi  di  acausalità
nei contratti a termine. L’ampia
formulazione di tale norma ed il
potere lasciato alle parti sociali e
alla  contrattazione  collettiva,
anche aziendale, ad integrazione
della previsione legislativa hanno
subito  indotto  gli  interpreti  a
ritenere che per tali nuove ipote-
si di acausalità possa essere pre-
vista una durata anche superiore
a  12  mesi  e  che  esse  possano
essere consentite  anche in pre-
senza di preesistente rapporto di
lavoro tra le parti. In questo sen-
so,  infatti,  è  poi  intervenuta  la
Circolare  n.  35  Ministero
Lavoro  emanata  dal  Ministero
del  Lavoro  in  data  29  agosto
2013.

La semplificazione  dell’istituto
in esame è stata attuata anche
attraverso l’abrogazione del com-
ma  2  bis,  dell’art.  4  del  d.lgs.
368/2001, che ha così consentito
la possibilità di prorogare tale
tipo  di  contratti  (sul  punto,  la
Circolare n. 35/2013 sopra citata
ha  chiarito  che  la  proroga  può
riguardare anche i contratti pen-
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denti alla data di entrata in vig-
ore  del  D.L.  76/2013),  nonché
attraverso  l’eliminazione  del-
l’obbligo di comunicazione ai
Centro per l’Impiego nell’ipote-
si  della  continuazione  ‘di  fatto’
del rapporto di lavoro oltre il ter-
mine  contrattualmente  stabilito
(l’obbligo  di  comunicazione
rimane  invece  invariato  per  le
ipotesi  di  proroga  e  di  trasfor-
mazione del contratto da tempo
determinato a tempo indetermi-
nato).

Le novità sulla disciplina gen-
erale dei contratti a termine

↑Il decreto-lavoro, come conver-
tito, tra le novità, ha inoltre pre-
visto nella disciplina generale dei
contratti a termine:

-  la  riduzione degli  intervalli
di tempo che devono obbligato-
riamente intercorrere tra un con-
tratto ed un altro: si passa così
ad  un  intervallo  di  10  o  20
giorni  (a seconda che si  sia in
presenza di contratti a termine di
durata inferiore o pari a 6 mesi
ovvero  superiore  a  6  mesi),  in
luogo del cd.  stop and go  dei
60  o  90  giorni  previsto  dalla
Legge Fornero. Sul punto, in sos-
tanza il decreto lavoro ha trasfu-

so  quanto  contenuto  nella  Cir-
colare n. 27/2012 emanata dal
Ministero del Lavoro il 7 novem-
bre 2012, che aveva consentito la
possibilità  di  reintrodurre  i
vecchi intervalli di tempo ante
riforma Fornero  da  20  a  30
giorni:

-  la  previsione  di  esclusioni
relativamente  alle  disposizioni
riguardanti gli intervalli di tempo
di cui sopra: essi infatti non tro-
vano applicazione per i  lavora-
tori stagionali – i quali potran-
no, una volta scaduto il rapporto
a  termine,  proseguire,  in  via
continuativa  appunto,  con  un
altro rapporto a termine con lo
stesso datore di lavoro – nonché
per ulteriori ipotesi la cui indi-
viduazione viene demandata alla
contrattazione collettiva, a tutti i
livelli,  anche  aziendale,  purché
sempre  stipulata  dalle  organiz-
zazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  a  livello  nazio-
nale;

- la previsione dell’esclusione
dalla  discipl ina  del  d. lgs.
368/2001  per  i  lavoratori  in
mobilità a seguito di una proce-
dura  di  licenziamento  collettivo
(art . 8, 2° comma, L. 223/1991),
eccezion fatta per le previsioni di
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cui all’art. 6, d.gls. cit. (principio
di non discriminazione) e all’art.
8  d.gls.  cit.  (criteri  di  computo
dei dipendenti).

Documenti & materiali

↑Leggi il  d.gls.  368/2001 (Attu-
azione della direttiva 1999/70/CE

relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato)
Leggi il decreto-lavoro (D.L. n.
76/2013) e la relativa Legge di
conversione (L. 99/2013)
Leggi  la  Riforma  Fornero  (L.
92/2012)
Leggi la Circolare n. 35 Minis-
tero Lavoro del 29 agosto 2013
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