
CAPITOLO 2
Modifiche alle tipologie contrattuali

SommarIo: 1. Modifiche alle tipologie contrattuali, rapporti di lavoro con la P.A. (art. 1 co. 7-8) – 2. 
Il contratto a tempo determinato (art. 1 co. 9); a) l’evoluzione della disciplina del contratto a 
tempo determinato; b) gli interventi della riforma del mercato del lavoro; Quadro di confronto; 
Modifiche degli istituti – 3. I contratti con finalità formativa (art. 1 co. 13-19); a) il contratto di 
inserimento; b) l’apprendistato; c) tirocini formativi e di orientamento; Quadro di confronto; 
Modifiche degli istituti – 4. Le modifiche in tema di rapporti di lavoro ad orario flessibile (art. 
1 co. 20- 22); a) il lavoro a tempo parziale; b) il lavoro intermittente; Modifica degli istituti – 5. 
Il contratto di lavoro a progetto (art. 1 co. 23- 27); I rapporti dei lavoratori con partita iva (art. 
1 co 26-27); Quadro di confronto; Tabella delle modifiche agli istituti – 6. Lavoro accessorio 
(art. 1 co. 32-35); Quadro di confronto; Modifiche degli istituti – 7. Le altre modifiche intro-
dotte dalla riforma alle tipologie contrattali; a) la somministrazione di lavoro (art. 1 co. 10); b) 
l’associazione in partecipazione; Quadro di confronto.

1.  Modifiche alle tipologie contrattuali, rapporti di lavoro con la P.a. 
(art. 1 co. 7-8)

L’art. 1 della legge n. 92/2012 interviene sulle varie tipologie contrattuali di-
sponendo modifiche ispirate ai principi informatori della riforma del mercato 
del lavoro, di crescita e sviluppo dell’economia.

Preliminarmente l’art. 1 co. 7 e 8 fa riferimento ai rapporti di lavoro con la 
pubblica amministrazione, stabilendo in primo luogo l’esclusione dall’appli-
cabilità della disciplina dei rapporti di lavoro non contrattualizzati. Le norme 
dettate dalla riforma del mercato del lavoro trovano applicazione anche per i 
detti rapporti salvo che non vi sia una espressa previsione contraria, come av-
viene, ad esempio, in tema di ASpI (art. 2 legge 92/2012) che non si estende ai 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato intercorrenti con l’amministrazione.

A tale fine il Ministro per la pubblica amministrazione e per la sempli-
ficazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentati-
ve dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, 
anche mediante iniziative normative, gli ambiti e le modalità ed i tempi di 
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.
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2. Il contratto a tempo determinato (art. 1 co. 9)

Il contratto di lavoro a tempo determinato realizza un’esigenza di flessibili-
tà nell’utilizzo della prestazione lavorativa, poiché l’apposizione del termine 
finale permette la cessazione del rapporto senza la necessità dell’intimazione 
del recesso (dies interpellat pro homine).

È pur vero, però, che l’esigenza di flessibilità deve essere bilanciata dalla 
tutela del prestatore di lavoro sia in termini di stabilità dell’occupazione, sia sotto 
il punto di vista dell’applicazione delle tutele al fine di evitare che l’apposizio-
ne del termine si trasformi in strumento di elusione del regime vincolistico del 
licenziamento. Infatti, una applicazione disinvolta del termine al contratto di la-
voro, nonché la possibilità di stipulare rapporti a termine in successione senza 
limitazioni, avrebbe come diretta conseguenza la disapplicazione integrale della 
disciplina in tema di licenziamento e delle relative tutele.

In quest’ottica, il legislatore, nel corso dei decenni, ha sempre dovuto con-
temperare le opposte esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori elaborando una 
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato che di conseguenza appare 
fortemente stratificata e per certi versi ricca di contraddizioni e di difficoltà in-
terpretative. E quanto sia complesso rinvenire una soluzione equilibrata o soddi-
sfacente lo dimostrano i continui interventi del legislatore in tema di contratto a 
termine, di ragioni giustificatrici, di proroga e di successione di contratti.

Di conseguenza, le condizioni per l’apposizione del termine ad un contrat-
to di lavoro subordinato sono state oggetto di diversi interventi legislativi e di 
molteplici cambi di impostazione.

a) l’evoluzione della disciplina del contratto a tempo determinato
Originariamente il Codice civile all’art. 2097 prevedeva che l’apposizione del 
termine al contratto di lavoro dovesse essere giustificata dalla specialità del 
rapporto, purché il termine non divenisse uno strumento per l’elusione delle 
tutele riconosciute al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Il legislatore del 1942, quindi, pur non fornendo un’indicazione tassativa 
delle ipotesi di apposizione del termine al contratto, poneva il doppio requi-
sito della eccezionalità – prendendo di fatto posizione sulla preferenza per il 
rapporto a tempo indeterminato – e sul principio della non fraudolenza del 
contratto a termine che non doveva essere finalizzato all’elusione delle tutele 
previste per il lavoratore a tempo indeterminato.

Successivamente nel 1962, ad opera della legge n. 230, fu soppresso 
l’art. 2097 c.c. e il sistema venne profondamente modificato, passando da 
un velato sfavore nei confronti del contratto a tempo determinato ad una 
vera e propria avversione. Furono così previste ipotesi tipiche e tassative 
che legittimavano la stipulazione del contratto a termine, trasformando la 
fattispecie in una tipologia del tutto eccezionale e per certi versi assoluta-
mente marginale.
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La legge n. 230/1962 prevedeva quindi delle causali ben definite. Si andava dall’as-
sunzione a tempo determinato in caso di intensificazione dell’attività lavorativa (c.d. 
punte stagionali) ai casi di scritture dello spettacolo, o per alcune lavorazioni inerenti 
ai programmi radiotelevisivi, ovvero ancora ai rapporti di lavoro nel trasporto aereo e 
aeroportuale. Fuori da queste ipotesi il contratto di lavoro subordinato non poteva che 
essere a tempo indeterminato.

Un fondamentale intervento fu elaborato nel 1987, quando con la legge n. 
56 si elaborò forse l’unica vera liberalizzazione dell’istituto, conferendo 
al contratto collettivo la possibilità di individuare tutte le ipotesi nelle 
quali si potesse procedere, in ciascun settore, alla stipulazione del con-
tratto a tempo determinato. Il contratto collettivo ricevette, di fatto, una 
delega in bianco da parte del legislatore per l’indicazione delle causali 
e delle motivazioni legittimanti la stipulazione del contratto con durata 
predeterminata.

Il sistema così elaborato fu totalmente trasformato nel 2001, con 
l’obiettivo di aumentarne ulteriormente gli spazi di applicazione della 
disciplina, quando, in attuazione della direttiva comunitaria 28 giugno 
1999 n. 99/70, il legislatore approvò il D. Lgs. n. 368, il quale sancì che 
si potesse procedere alla stipulazione del contratto a tempo determina-
to qualora ricorressero le ragioni giustificatrici “(…)di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria 
attività del datore di lavoro (…)” di cui all’art. 1 comma 1. Con la nuova 
disciplina, insomma, il legislatore aveva inteso perseguire una vera e pro-
pria liberalizzazione dell’istituto del contratto a termine rispetto al regime 
vincolistico previgente.

Nonostante il profondo cambio di impostazione nella disciplina del rappor-
to di lavoro a termine, effettuata con il passaggio dal sistema della tassatività 
al sistema delle causali tipiche, non si è realizzata quella effettiva liberalizza-
zione dell’istituto che il legislatore si proponeva, a causa proprio dell’astrat-
tezza e genericità delle ragioni giustificatrici, l’applicazione delle quali ha 
richiesto un forte lavoro interpretativo della giurisprudenza. 

Come detto le causali del comma 1, nonostante le intenzioni del legislatore, non han-
no favorito la liberalizzazione del contratto a termine, almeno come si sperava ed 
ipotizzava, bensì hanno aumentato il contenzioso nascente dalla indispensabile in-
terpretazione giudiziale delle ragioni giustificatrici apposte dal datore di lavoro in 
sede di stipulazione del contratto. Era, in effetti, illusorio pensare che delle clausole 
astratte e assolutamente generiche potessero aiutare la diffusione dell’istituto, anziché 
aumentare le difficoltà interpretative e l’applicazione del contratto a termine. Di fat-
to, il giudice, nell’ultimo decennio, ha svolto una funzione di valutazione, verifica e 
di interpretazione ex post delle causali dedotte dalle parti in sede di stipulazione del 
contratto, sancendone la genuinità o la illegittimità con le ovvie conseguenze sanzio-
natorie previste dal decreto.
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D’altro canto, lo stesso atteggiamento del legislatore è sempre stato ondivago 
sulla questione dell’ampiezza dell’applicazione del contratto a termine, atteso 
che da una parte si è voluto uscire dal sistema della tassatività, ma dall’altra 
si è sempre guardato con diffidenza se non addirittura con sfavore il tipo con-
trattuale e la sua diffusione.

Ne è prova concreta la formula dal carattere palesemente permissivo – “è 
consentita l’apposizione di un termine” – inserita al comma 1 dell’art. 1, non-
ché la successiva aggiunta del comma 01 dell’art. 1, derivato dalla legge n. 
247/2007, che sancisce che il contratto di lavoro subordinato è di regola stipu-
lato a tempo indeterminato, e che l’apposizione del termine è una fattispecie 
del tutto eccezionale.

b) gli interventi della riforma del mercato del lavoro
La legge n. 92/2012 è intervenuta nuovamente sul testo dell’art. 1 del D. Lgs 
n. 368/2001 nel dichiarato fine di garantire maggiore stabilità del lavoro e di 
contrastare le forme precarie di occupazione, anche se, in effetti, l’esito delle 
modifiche apportate sembrano dirigersi in una direzione opposta.

Il primo intervento di modifica ha ad oggetto il comma 01 dell’art. 1 del 
decreto n. 368 che viene sostituito dalla nuova stesura secondo la quale il con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato è “(…) la forma comune di rapporto di 
lavoro (…)”. Il legislatore esprime in modo altisonante il principio di favore 
per il contratto di durata indeterminata, ribadendo e rafforzando quanto già 
sancito dal precedente intervento operato dalla legge n. 247/2007 con il l’in-
troduzione del detto comma.

Il detto principio è, però, immediatamente contraddetto dalla previsione del 
comma 1bis dell’art. 1 con il quale si stabilisce, di fatto, l’ampliamento delle 
causali per l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato.

La riforma, infatti, pur confermando le ragioni giustificatrici del comma 
1 – e sulle quali si è formata nell’ultimo decennio una copiosa giurisprudenza 
di merito e di legittimità – con il citato comma 1 bis ha stabilito che, in via 
eccezionale, è possibile in due ipotesi tassative procedere alla stipulazione 
di un contratto a tempo determinato senza l’indicazione delle ragioni giusti-
ficatrici.

In primo luogo, il datore di lavoro e il lavoratore possono stipulare il pri-
mo contratto a tempo determinato senza la deduzione delle causali indicate 
al comma 1 dell’art. 1, per qualunque tipo di mansione e per una durata non 
superiore a dodici mesi. 

Si tratta solo del primo contratto intervenuto tra i medesimi soggetti e pro-
prio in ragione della sua specialità ed eccezionalità lo stesso non può essere 
soggetto a proroga, come espressamente prevede il comma 2bis dell’art. 4 
introdotto dalla stessa riforma (vedi infra).

La norma permette, quindi, di assumere un lavoratore con un primo contrat-
to a termine senza la specificazione del motivo della durata definita, e senza 

Forma comune 
di rapporto

Contratto 
a termine 
acausale

I ipotesi:
Primo 

contratto a 
termine della 
durata di 12 

mesi



13Capitolo 2 – Modifiche alle tipologie contrattuali

un limite derivante dalla tipologia delle mansioni dedotte nel contratto. All’esito 
della scadenza del termine, il contratto non potrà essere prorogato e il datore di 
lavoro potrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto a termine, purché 
venga specificata la ragione giustificatrice ai sensi del comma 1 dell’art. 1 e in 
ogni caso nel limite massimo indicato dal comma 4 bis dell’art. 5 del Decreto. 
La violazione di tale previsione comporterà l’applicazione dell’art. 5 co. 2 del D. 
Lgs. 368/2001, norma che non è stata oggetto di modifica.

A ben vedere, nell’ambito dell’ordinamento giuslavoristico, non si era mai 
giunti a prevedere la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a termine in 
forma assolutamente acausale, essendosi il legislatore sin dal principio posto 
il problema di giustificare l’apposizione del termine.

Si può procedere alla stipulazione del contratto a termine acausale, nelle forme 
del comma 1 bis, anche nell’ambito della somministrazione a tempo determinato, 
per la quale, non sarà a questo punto necessario indicare la causale del primo 
contratto a termine in forza del quale si invia il lavoratore in missione presso 
l’utilizzatore.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012 è intervenuta sul punto 
precisando che l’introduzione del primo contratto a termine acausale è finaliz-
zato alla verifica da parte del datore di lavoro delle attitudini e delle capacità 
del lavoratore, con la conseguenza che si negherebbe la ratio dell’istituto ove 
si consentisse la stipulazione di un contratto a termine acausale tra soggetti già 
sperimentati. Allo stesso modo, non sarà possibile stipulare un secondo con-
tratto a termine acausale tra i medesimi soggetti anche se il primo ha avuto una 
durata inferiore ai dodici mesi. La norma, infatti, prevede una durata massima, 
da intendersi come limite non superabile, ma la ratio della stessa è nel senso 
che un solo rapporto acausale può intercorrere tra i medesimi soggetti. Se per-
tanto il primo contratto a termine stipulato sarà di sei mesi, e quindi inferiore 
al limite di legge, il secondo contratto dovrà necessariamente prevedere una 
causale giustificatrice.

In secondo luogo, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sinda-
cali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
hanno la possibilità di prevedere che l’assunzione a tempo determina-
to possa avvenire fuori dalle ragioni giustificatrici di cui al comma 1 
dell’art. 1, purché le assunzioni avvengano nell’ambito di un processo or-
ganizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un 
prodotto o di un servizio innovativo, dall’implementazione di un rilevante 
cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo pro-
getto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa 
consistente nei limiti però del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati 
nell’unità produttiva. 

Torna, con la norma in esame una sorta di delega alla contrattazione col-
lettiva seppure dai confini particolarmente definiti. In primo luogo, la sele-
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zione dei soggetti collettivi individuati dalla norma – associazioni compa-
rativamente rappresentative sul piano nazionale – esclude automaticamente 
che si possa procedere da una parte alla stipulazione di intese separate che 
abbiano ad oggetto “la causale organizzativa” del contratto a termine, e in 
secondo luogo la previsione che il livello decentrato di contrattazione possa 
avere rilievo solo su espressa delega del livello interconfederale o di cate-
goria, crea un incidente sulla questione dei livelli contrattuali che era stata 
da poco normata con l’art. 8 della legge 148/2011 che aveva riconosciuto 
un profondo supporto alla contrattazione collettiva aziendale e decentrata 
(c.d. di prossimità).

Ciò nonostante, la menzionata circolare n. 18/2012 ribadisce il principio 
che in assenza di delega, nella specifica materia in esame, la contrattazione 
decentrata non potrà derogare alla disciplina di livello nazionale o della stessa 
legge.

La previsione del comma 1bis non è stata pienamente coordinata neppure on le previsioni 
in tema di lavoro pubblico e di assunzione dei lavoratori con contratto a termine da parte 
della pubblica amministrazione. Si è detto ai commi 7 e 8 dell’art. 1che la disciplina della 
riforma del mercato del lavoro può applicarsi anche al lavoro pubblico ove non vi siano 
norme palesemente inapplicabili, ovvero un espresso divieto di legge.

Invero, l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che la PA possa ricorrere all’assun-
zione a termine per esigenze temporanee ed eccezionali, e in ogni caso individuando 
le ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro a tempo indeterminato. È evidente che 
tale previsione non sia compatibile con la possibilità di stipulare un contratto a tempo 
determinato in assenza di qualsiasi causale.

È pur vero che la previsione legislativa iperliberale si pone come una reazione 
al sistema incerto delle causali dell’art. 1 co. 1 che – come detto – hanno reso, 
nella loro genericità e suscettibilità di interpretazione giudiziale, insidioso il 
ricorso al contratto a tempo determinato, proprio per il pericolo della conver-
sione giudiziale in rapporto a tempo indeterminato. Ma è altrettanto vero che 
non è pensabile che il sistema così disegnato possa dirigersi nel senso della di-
minuzione della precarietà o della instabilità occupazionale, che il legislatore 
si è proposto di perseguire con la riforma, potendo, in verità, le nuove regole 
favorire se non addirittura incrementare forme di provvisorietà ed incertezza 
dell’occupazione. Innanzi alla possibilità di stipulare un contratto a termine 
senza causale giustificativa, pare in effetti un principio vuoto e meramente 
formale quello del comma 01 che vorrebbe che il rapporto a tempo indetermi-
nato sia la forma comune di contratto.

Di segno assolutamente opposto e con finalità disincentivante sono poi 
le previsioni dell’art. 2 co. 28-30 della legge n. 92/2012, i quali stabiliscono 
a partire dall’1 gennaio 2013 un aggravio contributivo pari all’1,4% della 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro per 
i contratti a tempo determinato, con esclusione di quelli stipulati per la sosti-

Le misure 
disincentivanti 
e le previsioni 

premiali



15Capitolo 2 – Modifiche alle tipologie contrattuali

tuzione di lavoratori assenti, per lo svolgimento di attività stagionali, per gli 
apprendisti o per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Le misure disincentivanti, dalle quali potrebbe derivare una spirale di lavo-
ro irregolare, sono compensate dalle misure contemplate nel comma 3 dell’art. 
2, che prevede la restituzione della maggiorazione per gli ultimi sei mesi di 
contratto qualora alla scadenza del termine segua l’assunzione a tempo inde-
terminato, dopo che sarà decorso il periodo di prova, anche se la stabilizza-
zione si verifichi entro la scadenza dei sei mesi dalla fine contratto a termine, 
detratte le mensilità intercorse.

Se pur comprensibile nell’ottica antifraudolenta la previsione del comma 30 testè 
enunciata e relativa alla restituzione della maggiorazione contributiva dopo la conclu-
sione del patto di prova, dal punto di vista giuridico pare assai paradossale. In effetti, 
pare dubbio che possa stipularsi un patto di prova all’inizio di un contratto a tempo 
indeterminato derivante dalla stabilizzazione conseguente al contratto a tempo deter-
minato, visto che le esigenze sottese alla stipulazione del patto di prova dovrebbero 
essere state già ampiamente soddisfatte.

La misura disincentivante descritta comporterà quindi un aumento del costo 
del contratto a tempo determinato che potrà avere ricadute anche sullo svilup-
po di forme irregolari di lavoro, ovvero di espedienti per lucrare l’incentivo 
del comma 30, penalizzando di contro quei datori di lavoro che pur stipulando 
regolari contratti a tempo determinato non abbiano una struttura aziendali in 
grado di assorbire la stabilizzazione di nuove risorse.

L’ulteriore istituto interessato dalla riforma è quello della proroga del 
contratto a termine. L’art. 4 del D. lgs. n. 368/2001 detta una disciplina anti-
fraudolenta, in forza della quale il termine fissato del contratto a termine può 
essere prorogato solo se la durata iniziale non sia superiore ai tre anni e la 
stessa si riferisca alla medesima attività oggetto del contratto iniziale e vi sia 
il consenso del lavoratore.

La normativa della proroga viene confermata dalla riforma del mercato 
del lavoro, con l’unica aggiunta che il contratto a termine stipulato in deroga 
all’art. 1 co. 1 (contratto acausale) non può essere prorogato. 

Per quanto riguarda la scadenza del termine e la prosecuzione del rapporto 
di lavoro, la legge n. 92/2012 modifica l’art. 5 co. 2 ampliando il periodo di non 
lavoro (c.d. periodo cuscinetto) in ragione della durata del contratto a tempo de-
terminato:
a) fino a trenta giorni – e non più venti – dopo la scadenza del termine se il 
contratto a termine ha durata non superiore ai sei mesi;
b) fino a cinquanta giorni – e non più trenta – dopo la scadenza del termine 
se il contratto a termine ha durata superiore ai sei mesi.

Secondo la nuova previsione del comma 2bis dell’art. 5 del decreto n. 368 
il datore di lavoro che intenda prolungare la durata del contratto oltre la sca-
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denza prefissata deve darne preventiva (entro la scadenza) comunicazione al 
Centro per l’impiego territorialmente competente indicando la durata della 
prestazione. Le modalità per la comunicazione saranno fissate dal Ministero 
del Lavoro entro un mese dall’entrata in vigore della legge.

Del medesimo tenore è l’intervento effettuato dalla riforma in materia di 
successione di più contratti a termine, per la quale è previsto l’aumento dei 
periodi intercorrenti tra la stipulazione di due contratti a termine successivi nei 
confronti del medesimo lavoratore.

Secondo le nuove disposizioni il lavoratore non può essere riassunto dal 
medesimo datore di lavoro, pena la costituzione di un contratto a tempo inde-
terminato a far data dall’inizio del secondo contratto:
a) prima di 60 giorni – e non più 10 – se il contratto a termine non sia supe-
riore a sei mesi;
b) prima di 90 giorni – e non più 20 – se il contratto a termine sia superiore 
a sei mesi.

A norma dell’art. 5 co. 3, i detti periodi di lavoro possono essere ridotti 
ad opera della contrattazione collettiva sino a 20 giorni nel primo caso e 30 
giorni nel secondo, nell’ipotesi in cui la stipulazione del contratto a termine 
sia avvenuta nell’ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio 
di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, 
dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase 
supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o 
dalla proroga di una commessa.

Qualora la contrattazione collettiva non provveda entro dodici mesi dall’en-
trata in vigore della riforma, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuerà le specifiche 
condizioni in cui possono operare le dette riduzioni.

La descritta previsione, seppure condivisibile quantomeno dal punto di vi-
sta di evitare la reiterazione fraudolenta dei contratti a termine, ha, in effetti, 
conseguenze particolarmente rilevanti in relazione alla possibilità di rinnova-
re le assunzioni a termine nei confronti di lavoratori già provati in azienda, 
qualora queste ultime non siano in grado di stabilizzarli. In questa evenienza 
– non rara – la previsione antifraudolenta ha l’effetto depressivo nei confronti 
delle possibilità di occupazionali.

Con la legge n. 134 del 7 agosto 2012 – con la quale è stato convertito il 
D.L. n. 83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese) – è stata estesa la ri-
duzione dei termini di cui all’art. 5 co. 3 lett. h) anche alle attività stagionali di 
cui al comma 4 ter dell’art. 5 e a tutti gli altri casi previsti dai contratti collet-
tivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale.

Da ultimo, si stabilisce che nel computo della durata complessiva dei rapporti 
di lavoro a tempo determinato fissato nel massimo di 36 mesi devono conteggiarsi 

Successione di 
più contratti a 

termine

Durata 
complessiva 
del contratto
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anche i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 1bis in deroga al sistema delle 
ragioni giustificatrici e i rapporti di lavoro a termine intervenuti con le agenzie di 
somministrazione di lavoro. La norma che ha il chiaro intento di evitare che il limite 
di 36 mesi sia fraudolentemente aggirato dall’utilizzo dei sistemi di interposizione di 
manodopera trova però applicazione, come chiarisce la circolare 18/2012 solo per i 
contratti a termine o per la somministrazione di lavoro successivi al 18 luglio 2012.

La circolare, però, precisa che esaurito il periodo di 36 mesi relativo al 
contratto a tempo determinato, il datore di lavoro potrà comunque utilizzare il 
lavoratore attraverso i contratti di somministrazione a tempo determinato.

La previsione lascia perplessi, poiché se la riforma prevede che nel computo dei 36 
mesi ai fini della stipulazione del contratto a tempo determinato si debbano computare 
anche i periodi di lavoro svolti con contratto di somministrazione, non si comprende, 
come esaurito il periodo massimo si possa ancora procedere alla stipulazione di un 
contratto di somministrazione con il medesimo lavoratore e con le medesime man-
sioni. Se effettivamente, la previsione risultasse confermata, si avrebbe una regola in 
chiaro spregio alle finalità proprie della riforma e un sistema che sarebbe finalizzato a 
favorire l’interposizione, seppure lecita, di manodopera.

La riforma interviene anche sul regime delle impugnazioni.
Mentre prima dell’entrata in vigore della riforma l’impugnazione del con-

tratto a termine doveva avvenire entro sessanta giorni e l’azione seguire nei 
successivi duecentosettanta, il comma 11 dell’art. 1 della riforma, stabilisce 
che il lavoratore che vorrà procedere all’impugnazione del licenziamento che 
presuppone la nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli 
artt. 1, 2 e 4 del D. Lgs. n. 368/2001, dovrà
a) impugnare il contratto stragiudizialmente a pena di decadenza entro cento-
venti giorni decorrenti dalla cessazione dello stesso;
b) proporre la successviva azione giudiziaria nei successivi centottanta giorni 
(rectius effettuare il deposito in cancelleria del ricorso).

Tali termini di impugnazione troveranno applicazione alle cessazioni dei 
contratti a tempo determinato successive all’1 gennaio 2013.

Si precisa che con la modifica dell’art. 32 co. 3 della legge n. 183 del 2010 sono stati 
accorpate le lett. a) e d) della norma ed è stato eliminato il riferimento alla legittimità 
del termine apposto al contratto, rimanendo come causale di impugnazione solo la 
nullità dello stesso.

La legge di riforma con interpretazione autentica, spiega la portata del comma 
5 dell’art. 32, stabilendo che l’indennità risarcitoria prevista nell’ipotesi di 
conversione del contratto a termine in contratto a tempo determinato è com-
prensiva di ogni pregiudizio subito dal lavoratore comprese le conseguenze 
retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del ter-
mine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato 
la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Impugnazione 
del contratto a 
termine

Interpretazione 
autentica
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Quadro di confronto

norma Testo previgente Testo modificato

art. 1
co. 01

Il contratto di lavoro su-
bordinato è stipulato di 
regola a tempo indetermi-
nato

Il contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato costituisce la forma comune di rappor-
to di lavoro

art. 1bis Si può stipulare un contratto a termine in deroga 
all’art. 1 co. 1:
1) primo rapporto per qualunque mansione e 
per una durata non superiore a dodici mesi
2) nelle ipotesi previste dai contratti collettivi 
nell’ambito delle procedure organizzative di cui 
all’art. 5 co. 3

art. 1 co. 2 L’apposizione del termine 
è priva di effetto se non ri-
sulta, direttamente o indi-
rettamente, da atto scritto 
nel quale sono specificate 
le ragioni di cui al comma 
1

L’apposizione del termine è priva di effetto se 
non risulta, direttamente o indirettamente, da atto 
scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui 
al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal com-
ma 1bis relativamente alla non operatività del 
requisito della sussistenza di ragioni di carattere 
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo

art. 4
co. 2bis

Il contratto a tempo determinato di cui all’arti-
colo 1, comma l-bis, non può essere oggetto di 
proroga

art. 5
co. 2 

Se il rapporto di lavoro 
continua oltre il ventesimo 
giorno in caso di contratto 
di durata inferiore a sei 
mesi, nonché decorso il 
periodo complessivo di cui 
al comma 4-bis, ovvero ol-
tre il trentesimo giorno ne-
gli altri casi, il contratto si 
considera a tempo indeter-
minato dalla scadenza dei 
predetti termini

Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesi-
mo giorno in caso di contratto di durata inferiore 
a sei mesi, nonché decorso il periodo comples-
sivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cin-
quantesimo giorno negli altri casi, il contratto si 
considera a tempo indeterminato dalla scadenza 
dei predetti termini

art. 5
co. 2bis

Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di la-
voro ha l’onere di comunicare al Centro per 
l’impiego territorialmente competente, entro la 
scadenza del termine inizialmente fissato, che il 
rapporto continuerà oltre tale termine, indicando 
altresì la durata della prosecuzione. Le modalità 
di comunicazione sono fissate con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali da adottare entro un mese 
dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione
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art. 5 co. 3 Qualora il lavoratore ven-
ga riassunto a termine, ai 
sensi dell’articolo 1, entro 
un periodo di dieci giorni 
dalla data di scadenza di 
un contratto di durata fino 
a sei mesi, ovvero venti 
giorni dalla data di scaden-
za di un contratto di durata 
superiore ai sei mesi, il se-
condo contratto si conside-
ra a tempo indeterminato

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sen-
si dell’articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 
sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza 
di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secon-
do contratto si considera a tempo indeterminato.
I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma l-
bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, 
la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, 
fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui 
l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un 
processo organizzativo determinato: dall’avvio 
di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o 
di un servizio innovativo; dall’implementazione 
di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla 
fase supplementare di un significativo progetto di 
ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di 
una commessa consistente. In mancanza di un in-
tervento della contrattazione collettiva, ai sensi del 
precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, sen-
tite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale, provvede a individuare 
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo 
precedente, operano le riduzioni ivi previste. I ter-
mini ridotti di cui al primo periodo trovano applica-
zione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni 
altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati 
ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale (periodo aggiunto dalla legge n. 134/2012).

art. 5 co. 4 
bis

Ferma restando la disciplina 
della successione di contratti 
di cui ai commi precedenti 
e fatte salve diverse dispo-
sizioni di contratti collettivi 
stipulati a livello nazionale, 
territoriale o aziendale con 
le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rap-
presentative sul piano na-
zionale qualora per effetto 
di successione di contratti a 
termine per lo svolgimento di 
mansioni equivalenti il rap-
porto di lavoro fra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso 
lavoratore abbia complessi-
vamente superato i trentasei 
mesi comprensivi di proroghe 
e rinnovi, indipendentemente 
dai periodi di interruzione che 
intercorrono tra un contratto e 
l’altro, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indetermi-
nato ai sensi del comma 2.

Si aggiunge: 
Ai fini del computo del periodo massimo di tren-
tasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di 
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, 
svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del com-
ma l-bis dell’articolo 1 del presente decreto e del 
comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, e successive modifica-
zioni, inerente alla somministrazione di lavoro a 
tempo determinato


