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Il “Decreto Lavoro” convertito dalla legge 99 del 9 agosto 2013, apporta alcune 

modifiche alla disciplina del lavoro intermittente che riepiloghiamo anche alla luce 

dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro (circ. n. 35/2003). Innanzitutto 

ricordiamo che il lavoro a chiamata è caratterizzato dall’espletamento di mansioni 

di carattere discontinuo e intermittente, tuttavia, poiché la prestazione può anche 

essere resa per periodi di durata significativa, il Ministero chiarisce che detti periodi 

dovranno essere intervallati da interruzioni in modo tale che non vi sia coincidenza 

tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

• Il lavoro intermittente è ammesso:

- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base 

a quanto stabilito dai CCNL, che fisseranno sia le esigenze, sia i periodi 

predeterminati;

- per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di 

semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al RD del 1923 n. 2657(in 

assenza di una regolamentazione da parte dei CCNL), quali, ad esempio, commessi di 

negozio, barbieri, parrucchieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli 

alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, ecc.;

- per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età, indipendentemente 

dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL e fino al 

compimento del 25mo anno di età del soggetto;

- per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati, 

indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste 

dai CCNL.

Il contratto intermittente o a chiamata
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Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo 

determinato:

- senza obbligo delle ragioni di carattere sostitutivo, produttivo e organizzativo;

- senza il rispetto degli intervalli di 10 o 20 giorni, fra un contratto e l’altro, in caso 

di riassunzione dello stesso lavoratore;

- senza il vincolo di un solo rinnovo.

Il “Decreto Lavoro“ limitata ulteriormente la possibilità di utilizzo del lavoro 

intermittente,  in quanto, per ciascun lavoratore, è ammesso per un periodo non 

superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare pena, in 

caso di superamento, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato.

Per triennio si deve intendere:

- un intervallo di tempo mobile della durata di tre anni;

- calcolato a ritroso, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione;

- tenendo conto delle giornate prestate successivamente al 28 giugno 2013 (data di 

entrata in vigore), indipendentemente dall’orario svolto.

Pertanto, il primo triennio solare per la verifica dell’eventuale raggiungimento della 

soglia delle 400 giornate, andrà a scadere il 27 giugno 2016.

Il vincolo temporale delle 400 giornate non opera nei settori del turismo, dei 

pubblici esercizi e dello spettacolo.

E’ confermato l’obbligo della comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale 

del Lavoro competente della prestazione di lavoro intermittente, pena 

l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ogni 

lavoratore interessato. 
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Il “Decreto Lavoro” ha prorogato al 31 dicembre 2013 la validità dei contatti 

di lavoro intermittenti stipulati prima del 18 luglio 2012, sottoscritti in forza di 

precedenti requisiti soggettivi o oggettivi, e incompatibili con la nuova disciplina.

Il Ministero precisa che a partire dal 1° gennaio 2014 i contratti di lavoro a 

chiamata non compatibili con le nuove disposizioni cesseranno di produrre effetti, 

prescindendo dalla volontà del datore di lavoro, in quanto si configura un vero e 

proprio obbligo di legge.

Ciò comporta:

- il riconoscimento di un “normale” rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato;

- l’applicazione del regime sanzionatorio in materia di lavoro “nero” in assenza di 

una “tracciabilità” della prestazione.

L’utilizzo del lavoro intermittente è vietato:

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

- per la sostituzione di lavoratori posti in mobilità, cassa integrazione o destinatari di 

contratti di solidarietà;

- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.


