
AUTISTA CON INTERMITTENTE NEL TRASPORTO MERCI E PERSONE 
Artt. 1318 D.lgs. 81/2015   

Definizione generale (art.13 c.1): Il contratto di lavoro intermittente ( anche a termine)  può essere 
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le 
esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non sia intervenuta, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 1   l’individuazione della lista di esigenze da parte del contratto collettivo 
nazionale/territoriale/aziendale  ( come è il caso dei ccnl merci e del persone )  che legittimano   il 
ricorso al lavoro intermittente supplisce il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che 
ha da tempo  individuato  ( decreto del 23.10.14) in via provvisoria e cedevole alle scelte delle 
contrattazione collettiva gli unici casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente, oltre l’età, 
stabilendoli  nell’elenco tassativo di attività indicate nella tabella del  Regio Decreto 6.12.1923, n. 
2657, che presenta una lista di 46 casistiche. Ad una prima lettura della lista quella di pertinenza del 
settore del trasporto per assumere  autisti potrebbe apparire quella del pt. 8 “ Personale addetto ai 
trasporti di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a 
giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità “  
(n.b.). Voce così modificata dal R.D. 17 giugno 1929, n. 1133.  
 

QUANDO SI PUO’ ASSUMERE AUTISTA  A CHIAMATA  ?    
PER IL SOLO 
REQUISITO 

ANAGRAFICO 
Under 25 Over 55 

 
 

SI 

Fonte art.13 co.2 D.lgs.81/2015  
Il contratto intermittente può in ogni caso essere concluso con: 

 soggetti con più di 55 anni di età 
 con giovani entro il 25° anno di età 

In tale caso fare attenzione  che le prestazioni lavorative devono essere svolte entro 
e non oltre il 25° anno di età. 

 
PER ESIGENZE 

SPECIFICHE 
PREVISTE 
DAI CCNL 

DEL  
TRASPORTO   

 
 
 
 

NO 

CCNL MERCI artigiano e industria del 3.12.2017 nella sezione MERCATO 
DEL LAVORO ha abolito il seguente precedente divieto: “per quanto 
attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, 
considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale 
del settore, le parti convengono di non applicarli al settore”.  
Il divieto alla somministrazione permane. 
( si veda poi anche l’interpello Ministero Lavoro 37/2008) 
CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE /BUS OPERATOR     
PER I DATORI  ARTIGIANI  (CONFARTIGIANATO) e QUELLO  PER DATORI CON 
NATURA GIURIDICA INDUSTRIALE (Aanav)  non dicono nulla sul lavoro a 
chiamata.I CCNL DEL TRASPORTO NON AGGIUNGONO E NON TOLGONO 
QUINDI NULLA AL DATO DI LEGGE. 
n.b. INL circ.1 del 8.2.2021 stabilisce che i ccnl/ccrl possono solo elencare 
positivamente le “esigenze” del settore non porre divieti su intermittente. 

COME AUTISTA 
PER RINVIO  

AL  
R.D. 2657/1923 

PUNTO 8  
 

 
 

NO 

non si ravvisa nel lavoro dell’autista il carattere della discontinuità 
previsto dal punto 8 del RD 1923; inoltre l’ispettorato lavoro ITL non 
realizza alcun giudizio su casi specifici della singola ditta interessata. 

posizione ispettiva  DRL Veneto  Circ.2/2012  6.3.2012 
CONFERMATA NEL 2021 DA  INL vedicirc.1 del 8.2.2021 

 
 

n.b.  senza aver  effettuato adeguatamente  il DVR il giorno prima di assumere tale assunzione è nulla  (art.14 D.LGS. 81/15) 

 


