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JOB ACT – Decreto Legge n. 34/2014 

 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014, 
“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a 
carico delle imprese”, in cui sono contenuti alcuni importanti novità in materia di contratto a tempo 
determinato, apprendistato e documento unico contributivo.  
 
Le novità sono entrate in vigore dal 21 marzo 2014. 
 
TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE A TERMINE 
 
La modifica attiene alla possibilità di assumere a tempo determinato anche in assenza delle ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per la stipulazione del contratto a termine. 
La nuova norma stabilisce come unico limite quello della durata massima del contratto, che non può 
superare i 36 mesi complessivi, comprese le eventuali proroghe. Tale limitazione riguarda anche la 
somministrazione a tempo determinato. 
L ‘a-casualità rimane, in termini formali, in un ambito di eccezione rispetto alla regola. 
PAGINA 2 CIRCOLARE / PARERE 
Limiti percentuali 
 
Viene introdotto un limite percentuale generale del 20% dell’organico complessivo per la stipulazione dei 
contratti a termine. 
Tale limite vale per tutte le imprese che occupano più di 5 dipendenti, mentre è in ogni caso garantita la 
possibilità di avviare almeno un contratto a termine per quelle sino a 5 dipendenti. 
Il 20% va verificato di volta in volta al momento della stipula di ciascun contratto. 
La definizione di “organico complessivo” si ritiene debba comprendere i solo contratti di natura subordinata e 
debba riguardare tutte le tipologie contrattuali a tempo indeterminato (compreso i contratti intermittenti). 
Tuttavia si ritiene che i limiti percentuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi prevalgono sul limite legale del 20%, sia se inferiori che superiori ad 
esso.NA 3 CIRCOLARE / PRERE 
Infine, si può ritenere che il limite del 20% riguardi la sommatoria dei contratti a termine e dei contratti di 
somministrazione a tempo determinato stipulati dal medesimo datore di lavoro. 
 
Contratti privi di causale 
 
La soppressione del comma 1-bis comporta l’eliminazione delle attuali ipotesi di contratto a termine c.d. 
acausale, dato che la modifica del comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. 368/2001 determina il venir meno del 
requisito delle causali in modo generalizzato. 
Il nuovo comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs. 368/2001 lascia in essere l’obbligo di forma scritta per il contratto a 
termine, a pena di inefficacia, ma elimina l’attuale requisito secondo cui le ragioni che giustificano 
l’apposizione del termine debbano essere “specificate per iscritto”. 
 
Proroghe 
 
La proroga del contratto a termine causale  è ammessa “fino ad un massimo di otto volte” nel limite dei tre 
anni, sempre che ricorra una motivazione oggettiva e che faccia riferimento alla stessa attività per la quale è 
stato stipulato il contratto originario. 
Inoltre, viene soppresso il requisito delle ragioni oggettive della proroga, in coerenza con la soppressione 
delle causali per la stipulazione del contratto. 

CIRCOLARE N° 1 DEL 28/03/2014 
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 



20146 MILANO - VIA G. FRUA, 24 - TEL. 0039 (02) 46.07.22 FAX 0039 (02) 49.81.537 
REA  1288249  -  PART.IVA/COD.FISC./REG.IMPRESE  09383840155 

E-MAIL:  alessandrapagani@studiopagani.net    -    WEB SITE: www.studiopagani.net 
 

Rimane invece in essere la necessità che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il 
contratto è stato stipulato. 
Inoltre, si precisa che la nuova disciplina si applica anche ai contratti di lavoro a termine in corso di validità 
alla data di entrata in vigore del decreto. 
 
 
APPRENDISTATO 
 
Formazione base e trasversale 
 
A seguito delle modifiche la norma coordinata prevede: la formazione di tipo  professionalizzante e di 
mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda (può essere integrata) nei limiti delle risorse 
annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla 
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore 
per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di 
studio e delle competenze dell'apprendista. 
PAGINA 5 CIRCOLARE / PARERE 
Non è ancora chiaro se si intenda che: 

- il datore di lavoro non è più obbligato ad iscrivere i propri apprendisti ai corsi base e trasversale 
predisposti ed attuati dalle Regioni; 

- le Regioni avrebbero la facoltà di integrare la formazione con un proprio provvedimento normativo. 
 
L’ambiguità del testo impone grande cautela e se dovesse passare questa seconda ipotesi interpretativa, le 
novità introdotte dal decreto sarebbero insignificanti rispetto ad uno sviluppo della forma contrattuale. 
 
Al contrario, qualora prevalesse la prima andrebbe chiarito se tale facoltà riguardi anche i contratti di 
apprendistato in corso di validità ma limitatamente alla quota parte delle formazione trasversale che matura 
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. 
 
Piano formativo individuale 
 
I nuovi contratti di apprendistato che saranno avviati dopo l’entrata in vigore del decreto manterranno 
l’obbligo della forma scritta con particolare riferimento al patto di prova, ma non sarà più necessaria la 
redazione del piano formativo individuale. 
Sotto il profilo il Piano Formativo “costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza 
degli adempimenti in capo al datore di lavoro”; gli ispettori non avrebbero quindi più a disposizione il 
documento di riferimento per giudicare il corretto operato da parte del datore di lavoro. 
PAGINA 7 CIRCOLARE / PARERE 
Percentuali di stabilizzazione 
 
E’ prevista la completa abolizione di qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro di confermare in servizio 
gli apprendisti che terminano il loro periodo formativo al fine di poter legittimamente avviare nuovi rapporti di 
apprendistato. 
PAGINA 8 CIRCOLARE / PARERE 
Retribuzione ridotta 
 
Per gli apprendistati finalizzati all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale si 
stabilisce che al lavoratore sia riconosciuto un trattamento economico che: 
- Tenga conto delle ore effettivamente prestate; 
- Retribuisca le ore di formazione nella misura del 35%. 
 
Si segnala che il legislatore fa salvo l’eventuale intervento della contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) 
che si ritiene potrebbe decidere nuovamente di innalzare la misura retributiva spettante. 
 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC 
 
L’estensione del campo di applicazione e l’attuale modalità di richiesta della certificazione comporta un 
sempre maggiore impatto, in termini di tempi e di costi, per i soggetti interessati alla normativa i quali sono 
tenuti ad effettuare, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sempre più numerose richieste di 
certificazione di regolarità contributiva. 
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Per tale motivo si ritiene di dover valutare positivamente la previsione che prevede che “chiunque abbia 
interesse” può richiedere, con modalità esclusivamente telematica, la verifica dei requisiti di regolarità e la 
previsione di una durata univoca della validità dello stesso per tutte le tipologie di richieste (120gg). 
In sintesi si può ritenere che l’intervento normativo possa avere una reale portata semplificatrice purchè però 
si preveda, a monte, una puntuale verifica dei contenuti delle note di rettifica (le quali non dovrebbero 
precludere il rilascio del Durc) e quindi della formazione degli avvisi di addebito (che sino alla scadenza dei 
termini per la proposizione del ricorso, o meglio sino alla sua definizione, non inficiano la regolarità 
dell’impresa). 
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****** 

 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

 

INIZIATIVA FRUA s.n.c. 


