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Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 6 maggio 2013

Circolare 13/2013: Collaborazioni a progetto – Chiarimenti Ministeriali

Gentile Cliente,
la presente è per ricordarLe che la riforma del mercato del lavoro, introdotta con la legge 28
giugno 2012 ha significativamente modificato la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata
e continuativa (co.co.pro), specificando che il progetto, individuato dal committente e gestito in autonomia
da parte del collaboratore, deve essere finalizzato al conseguimento di uno specifico obiettivo.
Sulla nuova disciplina il Ministero del lavoro è già intervenuto una prima volta con una circolare nel mese
di dicembre 2012 nella quale sono contenute le linee guida per il personale ispettivo, è tornato
sull’argomento una seconda volta con la circolare del mese di febbraio 2013 ed infine si è pronunciato
una terza volta con la circolare del mese di aprile 2013 finalizzata alla disamina dei tre specifici ambiti
applicativi sotto citati
Attività di promoter
L'attività dei promoter consiste essenzialmente nella pubblicizzazione e/o promozione di prodotti tramite
materiale pubblicitario, prove e dimostrazioni che si svolgono normalmente presso grandi strutture quali
fiere e centri commerciali.
Il Ministero del Lavoro ha affermato, con la circolare del mese di febbraio 2013, che queste caratteristiche
inducono a [………….]
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Onlus, organizzazioni Socio-assistenziali
In riferimento a tali organizzazioni, le quali operano per scopi sociali ed umanitari (avvalendosi di persone
che operano attraverso forme di collaborazione gratuite ovvero mediante tipologie contrattuali di natura
subordinata o autonoma), il Ministero del lavoro ha affermato, con la circolare del mese di febbraio 2013,
che il contratto a progetto è legittimamente stipulabile ove [………….]

Call Center
L'attività di Call Center è un’attività che può essere svolta essenzialmente o tramite collaboratori che
svolgono l’attività di vendita dei beni e servizi o tramite operatori che si limitano a rispondere alle telefonate
in ingresso […………..].
Il Ministero del Lavoro si è occupato della disciplina applicabile ai contratti a progetto nell’ambito dei call
center comunicando che tra i requisiti necessari per la stipula di un contratto a progetto devono
essere presenti una serie di elementi tra cui [………]
La presente Circolare viene esposta in forma “ridotta” in quanto il testo integrale è gratuitamente
disponibile e fruibile dalla ns. Clientela.
Per maggiori informazioni contattare la ns. Segreteria (ufficio paghe)
Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni
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