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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 7, commi 2-3 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, 

in particolare giovanile 

● Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun 
lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 
quattrocento giornate di effettivo lavoro reso nell’arco di tre anni 
solari. In caso di superamento del predetto periodo, il relativo 
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato. A tale fine si computano esclusivamente le giornate di 
effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore della 
presente disposizione. 
 
● La sanzione prevista per la mancata comunicazione 
preventiva alla DTL competente per territorio dell’inizio della 
prestazione di cui all’art. 35, comma 3-bis, non trova applicazione 
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo 
precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di 
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non occultare la prestazione di lavoro. 
 
● I contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge n. 
92/2012, e non conformi alle novità apportate dalla stessa, restano 
validi fino al 1° gennaio 2014 (anziché fino al 18 luglio 2013, come 
previsto in precedenza). 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 7, commi 2-3 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, 

in particolare giovanile 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

È ammesso il ricorso al 
contratto intermittente  
per un periodo 
complessivamente non 
superiore alle 
quattrocento giornate 
di effettivo lavoro 
nell’arco di tre anni 
solari. In caso di 
superamento di tale 
durata, il rapporto si 
trasforma in un 
rapporto di lavoro a 
tempo pieno e 
indeterminato. 

Ulteriore limite al contratto 
intermittente, che si aggiunge ai 
requisiti soggettivi e oggettivi 
previsti dall’art. 34, Dlgs. n. 
276/2003. La ratio sottesa alla 
scelta di imporre un limite 
quantitativo delle ore effettive di 
lavoro parrebbe essere  quella di 
limitare l’utilizzo fraudolento di 
tale tipologia contrattuale. Inoltre 
non è chiaro se il computo delle 
400 giornate effettive di lavoro 
debba essere calcolato tenuto 
conto della possibilità che il 
lavoratore presti – nei 3 anni – 
l’attività presso più datori di 
lavoro e, quindi, se il dato 
temporale vada inteso come 
somma di più attività rese con la 
medesima tipologia contrattuale, 

 



L’odissea del lavoro a chiamata 217 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

ovvero vada calcolato tenuto 
conto dell’attività resa presso un 
solo datore di lavoro. 
 Il fatto che, superati tali limiti 
temporali, il rapporto si consideri 
automaticamente a tempo 
indeterminato, parrebbe 
confermare la seconda ipotesi. 

Ai fini del computo 
delle 400 giornate di 
lavoro, si calcolano 
esclusivamente le 
giornate di effettivo 
lavoro prestato 
successivamente 
all’entrata in vigore del 
presente decreto. 

Dalla lettura del dettato 
normativo, si evince che il 
computo delle 400 giornate di 
lavoro non deve tener conto del 
momento in cui le parti hanno 
sottoscritto il contratto, che può 
essere anche anteriore alla 
pubblicazione del Decreto,  
bensì delle giornate effettive di 
lavoro. 

 

La sanzione relativa 
alla mancata 
comunicazione 
preventiva alla 
chiamata non trova 
applicazione qualora, 
dagli adempimenti di 
carattere contributivo 
precedentemente 
assolti, si evidenzi la 
volontà, da parte del 
datore di lavoro, di non 
occultare la prestazione 
di lavoro. 

Tuttavia, tale sanzione relativa 
alla mancata comunicazione 
preventiva viene fortemente 
attenuata. Il datore non verrà 
sanzionato se si accerta la 
mancanza di finalità fraudolente 
ed, a tal fine, ciò che rileva è 
l’adempimento degli obblighi 
contributivi connessi alla 
prestazione lavorativa 
effettivamente resa. Visto che il 
Legislatore ha inteso rendere 
meno invasivi gli adempimenti 
burocratici in capo al datore di 
lavoro, perché non abrogare 
direttamente l’obbligo di cui 
all’articolo in oggetto, la cui 
funzione, alla luce della nuova 
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previsione, risulta  circoscritta ad 
un mero adempimento 
burocratico? 

Proroga fino al 1° 
gennaio 2014 della 
validità dei contratti 
non conformi alla legge 
n. 92/2012, sottoscritti 
prima dell’entrata in 
vigore della stessa. 

Rischio di confusione tra gli 
operatori, che dovranno gestire  
alcuni contratti intermittenti 
secondo i requisiti antecedenti 
alla legge n. 92/2012, altri 
secondo le regole della legge n. 
92/2012, applicando per tutti le 
previsioni di cui al D.L. n. 
76/2013. 

 

 


