
 

Gentili clienti, 

purtroppo è arrivata la montagna di burocrazia conseguente all’approvazione della Legge 92/2012, la 

cosiddetta “Riforma Fornero”. 

Col miraggio di una maggior flessibilità, che resta quasi completamente inattuata, il legislatore ha imposto 

alle imprese e al Paese, una serie di vincoli e di formalismi che rendono veramente gravoso gestire dal 18 

luglio in poi, il rapporto con i lavoratori. 

Moltissime sono le novità introdotte dalla nuova normativa, per cui ho predisposto delle brevi circolari 

esplicative, ogni volta trattando un solo argomento, per non produrre dei testi  troppo pesanti e illeggibili. 

Parleremo qui delle novità di rilievo che riguardano i contratti a chiamata o intermittenti 

I contratti a chiamata, che erano stati introdotti dalla legge Biagi per consentire un minimo di flessibilità su 

alcune prestazioni lavorative, caratterizzate da discontinuità e imprevedibilità, sono stati resi praticamente 

inutilizzabili per via dell’obbligo di comunicazione preventiva, da effettuare alla Direzione Territoriale del 

Lavoro. 

Fino a ieri infatti, c’era l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego i contratti a chiamata, prima 

dell’inizio del primo giorno di lavoro. I giorni di lavoro successivi non richiedevano nessuna formalità, salvo 

ovviamente la chiamata al lavoratore. Dal 18 luglio 2012, invece, il contratto a chiamata deve essere 

sempre preventivamente segnalato al Centro per l’Impiego, inoltre deve essere anche segnalata, questa 

volta alla DTL (Direz. Territoriale del Lavoro), ogni singola chiamata in servizio. Pertanto anche in casi di 

urgenza o di necessità impreviste, prima di utilizzare il lavoratore a chiamata si deve obbligatoriamente 

preavvisare la DTL. 

In caso di mancata osservanza di questo nuovo obbligo, è prevista una sanzione da 400 a 2.400 euro. 

Quindi ogni chiamata al lavoro che non sia stata preventivamente segnalata, comporta una sanzione di 

almeno 400 euro. 

La  Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna, ha  chiarito  in  data  16/07/2012,  che  l’unica  

forma da loro riconosciuta e  accettata  per  queste comunicazioni preventive è una mail  

all’indirizzo  dpl-bologna@lavoro.gov.it  Poiché l’art. 1, comma 21 della legge 92/2012 prevede che la 

comunicazione possa avvenire: “con modalità semplificate, mediante sms, fax o posta elettronica”  pare 

molto limitativa la prescrizione della locale DTL. 

Personalmente ritengo che non possa essere rifiutata o considerata non valida, una comunicazione resa per 

fax. Allo scopo si comunica che il fax della Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna è il numero 

051-4229287. 

Oltre all’obbligo di comunicazione preventiva, ci sono altre modifiche, sempre nella direzione di 

ridurre il ricorso a questa tipologia contrattuale. 



I limiti di età per l’assunzione con contratto a chiamata passano da 25 a 24 anni, per i giovani e da 

45 a 55 per i lavoratori più anziani. Nel caso dei giovani è perfino previsto che il contratto a 

chiamata non possa protrarsi oltre il 25° anno di età, pertanto al compimento dei 25 anni il 

contratto a chiamata deve cessare. 

Per i contratti in corso, stipulati ai sensi della previgente normativa, ma non rientranti nelle nuove 

e più ristrette casistiche, il vecchio contratto potrà durare al massimo per 12 mesi, poi dovrà 

cessare. Quindi sembra che dal 18/7/2013 gli eventuali contratti a chiamata in corso con giovani 

ultraventicinquenni comportino una sorta di licenziamento automatico, fermo restando che il 

lavoratore potrebbe promuovere un contenzioso dall’esito veramente imprevedibile. 

Viene meno inoltre la possibilità di utilizzare i contratti a chiamata in periodi particolari dell’anno, 

quali le ferie estive, le festività e i week-end (questa possibilità era offerta dall’art. 37 del D.lgs. 

276/2003, che ora è stato completamente abrogato). 

La normativa precedente, in materia di lavoro a chiamata, aveva stabilito che i CCNL potessero 

prevedere delle lavorazioni specifiche, per le quali si potesse ricorrere al lavoro intermittente 

senza limiti di età. Poiché i vari CCNL non avevano disciplinato questa tipologia contrattuale, era 

intervenuto il Ministero del Lavoro, con Decreto del 23/10/2004, individuando ope legis le 

lavorazioni che oggettivamente consentivano l’assunzione a chiamata, senza il riferimento all’età 

del lavoratore. In mancanza di istruzioni o di abrogazioni esplicite, sembra che i lavori indicati in 

questo decreto, che richiama le vecchissime attività discontinue elencate nel Regio Decreto 2657 

del 1923, rimangano assoggettabili per ragioni oggettive ai contratti a chiamata, senza limiti di età. 

Tuttavia, vista la logica restrittiva che anima dichiaratamente questa parte di riforma del lavoro, è 

più prudente attendere un pronunciamento ufficiale. 

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per la gestione degli eventuali contratti in 

corso. 

   Cordiali   saluti 

Argelato, 17/07/2012 

 

Si allega fac-simile di comunicazione da inviare via mail o fax alla Direzione Territoriale del Lavoro 

di Bologna (per altre province consultare il sito internet: www.lavoro.gov.it) 

 

 


