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Marcello Pugliese 

 

PRINCIPALI ASPETTI DEL CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO DOPO LE MODIFICHE DEL 2013 

 

 

 

 

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal d.lgs 368/2001. Tale 

normativa ha di recente subito importanti modifiche da parte del Decreto legge 28 

giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. In 

particolare, tali modifiche, che di seguito vengono sinteticamente elencate, riguardano 

la legge n.92/2012 (c.d. riforma Fornero) nella parte in cui a sua volta ha modificato 

la predetta disciplina sul contratto a termine. 

 

L’art. 1 – così come risulta a seguito della riforma introdotta dalla l. 92/2012, 

non modificato dalla predetta recente modifica – dispone che “il contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di 

lavoro”. Emerge, dunque, come già con la cd riforma Fornero si vuole sottolineare 

l’importanza del contratto a tempo indeterminato. Ed è proprio la stipulazione di tali 

tipi di contratti che la l. 92/2012 pare voler favorire. Infatti, all’art. 1, comma 1, lett. 

a), viene espressamente stabilito che l’intenzione è quella di favorire  l’instaurazione 

“di rapporti di lavoro più stabili”. Inoltre, emerge il principio per cui il rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato assume un “rilievo prioritario” e viene anche detto 

“contratto dominante”. Tale principio è stato ripreso anche dalla recente riforma del 

2013 la quale, come detto, ha coinvolto in ultima analisi il d.lgs 368/2001. In 

particolare, l’art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge 28 giugno 2013, n. 

76,dispone che “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 

29 anni di età...” si prevede l’istituzione, in via sperimentale, nonché nel limite delle 

risorse disponibili, di “un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato”, lavoratori che si trovino in determinate 

condizioni, che il comma 2 dello stesso art. 1 disciplina. Più precisamente, devono 
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essere “lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrino in una delle 

seguenti condizioni: 

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;” 

 

L’incentivo suddetto, per la precisione, “è pari a un terzo della retribuzione 

mensile lorda”. In linea generale, tale incentivo viene poi corrisposto “al datore di 

lavoro unicamente mediante conguaglio”, facendo però salve  “le diverse regole 

vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Naturalmente, viene fissato 

anche un limite  al predetto incentivo. Più precisamente, dispone a tale proposito il 

comma 4, dell’art. 1, della disposizione in discorso, che (tale incentivo) “non puo' 

comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore”. 

 

Oltre che per le assunzioni – come appena detto – il comma 5, dello stesso art. 

1, prevede un incentivo anche per il caso di trasformazione con contratto a tempo 

indeterminato, di lavoratori che si trovino nelle condizioni suddette. In questo caso 

l’incentivo è sottoposto a due ordini di limiti : uno temporale, in quanto la norma 

dispone che “L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo di 12 mesi”. 

L’altro limite è di carattere economico, in quanto la stessa norma precisa che 

(l’incentivo è corrisposto) “entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per 

lavoratore...”. Se – come si è sopra esposto – l’intenzione del legislatore è quella di 

favorire il contratto a tempo indeterminato, nei confronti di quello determinato, 

invece, l’intenzione è quella di scoraggiarne un uso continuo e ripetuto. Quello che si 

vuole evitare, cioè, è che con un uso non corretto del contratto a tempo determinato, si 

giunga a sostituire con esso quello che invece dovrebbe assolvere il contratto a tempo 

indeterminato. Secondo le intenzioni del legislatore, dunque, si vorrebbe favorire la 

c.d. “flessibilità buona”, nel senso che, da un lato, le assunzioni sarebbero 

incoraggiate proprio grazie alla possibilità di stipulare contratti a termine – così da 

venire incontro a peculiari esigenze aziendali che richiedano tale tipo di contratto – 

dall’altro lato, come accennato, si vuole però evitare che si facciano continue 

assunzioni di lavoratori con contratto a termine, per poi fargli svolgere quelle attività 

che invece possono essere eseguite con una assunzioni a tempo indeterminato. 

Ciononostante, non ci si può lasciar sfuggire quello che – almeno in apparenza– 

risulterebbe una contraddizione perché, se per un verso, come detto, si incoraggia la 
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stipulazione di contratti a termine grazie anche alla previsione di alcune facilitazioni 

– come nel caso di primo contratto a tempo determinato, per il quale non è 

obbligatoria l’individuazione della c.d. ragione giustificatrice (e ciò vale per lo 

svolgimento di qualsiasi tipo di attività, fermo restando il limite di durata che non può 

essere superiore a 12 mesi che oggi è comprensivo anche di un’eventuale proroga) – 

per altro verso, invece, se ne scoraggia l’uso, atteso che è previsto, a carico del 

datore, il versamento di un contributo addizionale a favore dell’ASPI (assicurazione 

sociale per l’impiego) di cui all’art. 2, comma 28, Legge 28 giugno 2012 , n. 92. 

 

Il carattere di eccezionalità del lavoro a termine, è stato affermato dalla Corte 

di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 18.10.2013, n° 23702, a mezzo della quale 

ha deciso che: “Il contratto di lavoro a termine costituisce sempre eccezione rispetto 

alla regola costituita dal contratto a tempo indeterminato. Infatti con il D.Lgs. n. 368 

del 2001 il legislatore ha superato "le forme di assunzioni a termine contrattualizzate" 

nella sede collettiva ed è tornato a chiedere (art. 1) alle parti del contratto individuale 

le specificazioni in forma scritta delle ragioni giustificatrici del contratto a termine. 

Ne deriva che le parti che concludono il contratto individuale di lavoro non sono più 

libere di individuare la ragione giustificativa dell'apposizione di un termine al 

contratto di lavoro nell’ambito di un’elencazione legislativa, ma che possono limitarsi 

ad applicare la previsione del contratto collettivo, soltanto richiamandola. L’espresso 

richiamo è però necessario onde permettere in ogni caso il controllo giudiziario 

sull’operato delle parti, mentre il loro silenzio in proposito permetterebbe il mero 

arbitrio delle medesime, ed in particolare del datore di lavoro che del termine si giova 

sul piano economico.” 

 

La legittimità del contratto a termine, trova il suo fondamento nella c.d. 

ragione giustificatrice, che deve essere specificamente indicata per iscritto. Infatti, il 

comma 2, dell’ art. 1, del d.lgs 368/2001, stabilisce che “l’apposizione del termine è 

priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto (...)”. Lo 

stesso art. 1 dispone, altresì, al primo comma, (così come modificato dal D. L. 

112/2008, convertito in L. 133/2008), che la richiamata ragione giustificatrice deve 

essere “di carattere, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili 

alla ordinaria attività del datore di lavoro”. Appare dunque evidente come questa 

formula si connota per una notevole ampiezza, tale da poter far rientrare in essa le più 
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svariate esigenze aziendali concrete, così da favorire la legittimità del lavoro a 

termine. 

 

Con sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012, la Corte di cassazione ha deciso che 

“nei contratti di lavoro a tempo determinato l'apposizione illegittima della clausola 

a termine determina una nullità assoluta; ciò significa che essa può essere impugnata 

dal lavoratore in qualsiasi momento se il datore di lavoro non prova che la risoluzione 

sia stata consensuale.” 

 

Lo stesso giudice ha altresì deliberato che: “L'apposizione del termine al 

contratto di lavoro è illegittima allorché  sia dimostrato che la situazione allegata 

come ragione del fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato 

congiunturali e non consolidabili, (nella specie "la predisposizione a livello nazionale 

del progetto della nuova rete e l'avviamento della nuova rete di trasporti postali “week 

end”) non abbia comportato apprezzabili variazioni in termini di conseguenziali 

necessità di adeguamento delle risorse umane; in altre parole quando sia carente la 

prova che tale situazione abbia comportato per la società datrice di lavoro una 

contingente necessità temporanea di fabbisogno di ulteriore personale e non sia 

dimostrata una specifica situazione di un maggiore fabbisogno di personale connesso 

a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili (come invece richiesto dai 

ccnl).” (Cass.: 20598 / 09.09.2013). 

 

Il lavoratore  assunto con contratto a tempo determinato ha diritto di avere 

una copia dell’atto scritto, che il datore di lavoro gli deve consegnare “entro cinque 

giorni lavorativi dall’inizio della prestazione” (art. 1, comma 3, d.lgs 368/2001). Se, 

invece, si tratta di una rapporto di lavoro “puramente occasionale”, di durata non 

superiore a 12 giorni, ai sensi del comma 4, dello stesso art. 1, la scrittura non è 

necessaria. 

Si è detto della recente riforma introdotta nel 2013, (con decreto-legge 28 

giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 99). È 

ora il caso di precisare – come del resto è già stato brevemente accennato in 

precedenza – che per mezzo di tale riforma è stato sostituito il comma 1-bis, dell’art 1, 

d.lgs 368/2001, con la conseguenza che con il nuovo comma 1-bis viene oggi 

espressamente precisato che nel computo dei dodici mesi – quale limite all’estensione 
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del primo contratto a tempo determinato affinchè possa essere “a-causale” – si deve 

tenere conto anche di un’ “eventuale proroga”.  

 

 Con la stessa nuova norma si prevedono due casi per i quali non è necessario 

individuare la predetta “ragione giustificatrice” (sono queste le c.d liberalizzazioni 

introdotte dalla riforma Fornero). Questi contratti a-causali (che in precedenza erano 

alternativi uno all’altro) prima della recente modifica, non potevano essere prorogati. 

Infatti, un’altro effetto delle novità introdotte nel 2013, riguarda proprio l’abrogazione 

del comma 2-bis, dell’art. 4. Da ciò ne consegue che è stato eliminato il divieto di 

proroga al contratto c.d. a-causale descritto in precedenza (e disciplinato all’art. 1, 

comma 1-bis). 

Dunque, ad oggi si può stipulare un contratto c.d. a-causale nelle seguenti due 

ipotesi: 

1) quando si tratta del primo rapporto  a tempo determinato, concluso “fra un datore 

di lavoro o utilizzatore ed un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di 

mansione” (sia con contratto a termine, sia come prima missione nell’ambito di un 

contratto di somministrazione). Tale rapporto di lavoro incontra, però, un limite di 

durata: non può durare più di 12 mesi. Durata che oggi (si prevede espressamente al 

nuovo comma 1-bis) è “comprensiva di eventuale proroga”. 

2) La seconda ipotesi fa riferimento alla contrattazione collettiva. In particolare, 

prima della recente modifica si prevedeva che i contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, potevano prevedere, “in luogo” dell’ipotesi 

precedente, assunzioni con contratti a termine senza il necessario suddetto limite di 

dodici mesi, quando l’assunzione avveniva “nell’ambito di un processo 

organizzativo” determinato da particolari ragioni che lo stesso d.lgs 368/2001 

disciplinava all’art. 5, comma 3 (cioè 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”). Comunque, la possibilità di assumere con 

contratto a tempo determinato a-causale doveva restare all’interno del “limite 

complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità 
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produttiva”. Il predetto comma 3, dell’art. 5, è stato ora integralmente sostituito dalla 

riforma del 2013.  

Pertanto, oggi la possibilità conferita alla predetta contrattazione collettiva non è più 

prevista “in luogo” dell’ipotesi del primo rapporto bensì, “in ogni altra ipotesi 

individuata dai contratti collettivi”. Inoltre, adesso la stessa disposizione precisa che 

tali contratti possono essere “anche aziendali”. A seguito della sostituzione del 

sopraindicato comma 3, è sparito anche il riferimento alle suddette particolari 

condizioni aziendali. In altre parole, non c’è più il riferimento al “processo 

organizzativo” caratterizzato dalle situazioni anzidette, quale condizione – in 

precedenza – prevista per la stipulazione del primo contratto a-causale sulla base della 

previsione della contrattazione collettiva. Da ciò ne consegue che tale contrattazione 

collettiva può più liberamente rispetto a prima prevedere la possibilità di stipulare un 

contratto a tempo determinato, senza la c.d. ragione giustificatrice, indipendentemente 

dal processo organizzativo in corso proprio perché, ha oggi il potere di prevedere 

“ogni altra ipotesi” in cui è possibile stipulare tale tipo di contratto. 

 

Un altro aspetto degno di nota consiste nel fatto che per i contratti previsti 

dalla summenzionata contrattazione collettiva, non risulta il limite dei dodici mesi 

di durata (comprensivi di eventuale proroga), il quale, come detto, è invece richiesto 

per la prima ipotesi di “liberalizzazione” (cioè nel caso di primo contratto a termine). 

Dunque, ricapitolando le differenze che intercorrono tra la prima e la seconda ipotesi, 

che consentono la stipulazione di un contratto a termine senza la predetta ragione 

giustificatrice, possiamo notare che: 

-nel caso di primo contratto, questo non deve superare la durata di dodici mesi. Durata 

che, come già detto, deve essere comprensiva di eventuale proroga. Questo contratto 

oggi può essere prorogato in quanto, con le novità del 2013, è stato eliminato il 

divieto di proroga che prima della summenzionata riforma gravava su di esso. 

-nel caso, invece, della contrattazione collettiva: non risulta il limite dei dodici mesi, 

non risulta più nemmeno il limite attinente alla quantità di lavoratori assunti a termine 

(nel senso che oggi non c’è più il divieto di superare, con lavoratori assunti con 

contratto a termine, il 6% di quelli già inseriti nell’unità produttiva), non è più 

un’ipotesi alternativa al primo contratto, non è necessario che l’azienda si trovi nel 

predetto “processo organizzativo”, ed, infine, è oggi espressamente previsto che la 

contrattazione può avvenire anche a livello aziendale. 
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Nella prassi, non mancano casi di assunzioni finalizzate alla sostituzione una 

dipendente in maternità. A tale proposito può essere utile citare la sentenza n. 3598 

del 16 febbraio 2010, con la quale la Corte di Cassazione ha deliberato che: 

“ l'assunzione di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non 

preclude la possibilità, da parte dell'imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con 

mansioni diverse dalla persona sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere 

mansioni diverse ma deve, comunque, esistere una correlazione di tipo causale tra 

l'attività del nuovo assunto e quella del dipendente assente.” 

 

Inoltre, con sentenza n. 11358 del 24 maggio 2011, la Cassazione ha 

deliberato “che nelle aziende che presentano da un punto di vista organizzativo una 

certa complessità tale da non poter riferire una sostituzione ad una singola persona 

ma alla funzione produttiva specifica, l’apposizione del termine è legittima se il 

riferimento all’esigenza di sostituire i lavoratori assenti è integrata da altri elementi 

come l’ambito territoriale di riferimento: ciò consente sia di determinare il numero dei 

prestatori da sostituire che di verificare la sussistenza del presupposti normativi.” 

 

L’art. 3 , d.lgs 368/2001, prevede invece alcune ipotesi di divieto di 

assunzione a tempo determinato. In particolare: 

 

a) non si possono assumere lavoratori a termine per sostituire quelli che esercitano il 

diritto di sciopero. Verosimilmente, tale divieto pare avere lo scopo di impedire che 

il datore di lavoro vanifichi lo sciopero dei suoi dipendenti, mediante l’assunzione di 

altri lavoratori che, appunto, andranno poi a lavorare al posto di chi sta scioperando, 

 

b) il secondo divieto riguarda il caso in cui nelle unità produttive siano stati irrogati 

nei sei mesi precedenti dei licenziamenti collettivi (Legge 223/1991) e tali 

licenziamenti abbiano colpito lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli assunti 

con contratto a tempo determinato. La norma, però, fa salva una “diversa disposizione 

degli accordi sindacali”. Anche in questo caso in linea generale pare emergere, 

almeno fino ad un certo limite – come di seguito specificato – una tutela a favore di 

quei lavoratori che sono già inseriti in azienda. In buona sostanza, se non ci fosse 

questo limite, allora si potrebbe procedere ad una graduale e progressiva sostituzione 
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dei lavoratori già assunti in azienda a tempo indeterminato, con altri con contratto a 

termine. Il risultato potrebbe essere una sorta di incentivo alla sostituzione e, come 

ovvia conseguenza, una progressiva diffusione del contratto a tempo determinato. 

Dunque, a forza di sostituzioni, si potrebbe verificare un contesto in cui il contratto a 

tempo indeterminato non sarà più la “forma comune” del rapporto di lavoro, ma, 

semmai, una forma residuale se non addirittura del tutto inesistente, facendo così 

nascere una realtà aziendale in palese contrasto con quanto, invece, dispone l’art. 1, 

d.lgs 368/2001, nonchè la lett. a), art. 1, L. 92/2012. Orbene, tutta questa costruzione 

normativa, però, rischia di crollare se l’azienda riesce ad ottenere l’accordo dei 

sindacati. Recita, per l’appunto, la lett. b), del comma 1, dello stesso art. 3, che – con 

riferimento al divieto di assunzioni a termine nelle unità produttive come testè 

specificato – viene fatta “salva diversa disposizione degli accordi sindacali”. Non 

solo. Questo divieto può, altresì, essere derogato in altri tre casi. In particolare, è 

ammessa l’assunzione a termine se: 1. – è stata fatta per sostituire lavoratori assenti. 2. 

– il contratto a termine sia stato concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 

n. 223/1991. 3. – infine, l’ultima deroga riguarda il caso in cui il contratto abbia una 

durata iniziale non superiore a tre mesi. Se, come evidenziato in precedenza, è 

corretto affermare che il divieto consiste nell’evitare che ci sia una generale 

trasformazione dei contratti indeterminati in contratti a termine, allora questa ultima 

clausola – che consente di derogare qualora il contratto non sia superiore a tre mesi – 

pare mettersi di traverso rispetto alla tutela appena detta. Infatti, dopo un 

licenziamento collettivo, il datore potrebbe, ad esempio, fare assunzioni con contratti 

a termine, con durata massima di tre mesi. 

 

c) Un altro divieto di assumere lavoratori con contratto a termine, aventi le stesse 

mansioni di quelli già inseriti nell’unità produttiva, si ha nell’ipotesi in cui nella stessa 

unità produttiva sia stata attuata una sospensione dei rapporti oppure una riduzione 

dell’orario . Dunque, anche in questo caso pare emergere una limitazione ad un uso 

eccessivo del contratto a termine, nel senso che le assunzioni a tempo determinato, 

non dovrebbero servire per sostituire quei lavoratori il cui rapporto sia stato sospeso 

oppure gli sia stata applicata una riduzione dell’orario di lavoro. In buona sostanza, la 

norma pare voler evitare che si assumano lavoratori con contratto a termine che 

andranno poi a svolgere le stesse mansioni di quei lavoratori che, già impegnati 
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nell’unità produttiva, si trovino in una delle due situazioni anzidette (sospensione del 

rapporto o riduzione dell’orario di lavoro). 

 

d) Infine, l’ultimo divieto riguarda quelle imprese che non hanno provveduto ad 

eseguire la valutazione dei rischi. 

A tale proposito, la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 02 aprile 2012, n. 

5241, ha deciso che “La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da 

parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 

modificazioni, è nulla per contrarietà a norma imperativa e il contratto di lavoro si 

considera a tempo indeterminato. Spetta al giudice di merito accertare, con 

valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal 

sindacato di legittimità, la sussistenza del presupposto indicato dall' art. 3, lett. d), del 

d.lgs. n.368 cit." 

 

Si è detto che per i contratti per i quali non è necessario indicare la ragione 

giustificatrice (disciplinati dal nuovo comma 1-bis, dell’art. 1, d.lgs 368/2001), oggi, 

contrariamente alla precedente versione di tale norma, non grava più il divieto di 

proroga, essendo stata abrogata la norma che lo prevedeva espressamente, ovverosia il 

comma 2-bis, dell’art. 4, d.lgs 368/2001. Tale art. 4, prevede proprio la possibilità di 

prorogare un contratto a tempo determinato, essendo in effetti rubricato “Disciplina 

della proroga”. Per la precisione, il suo primo comma dispone che un contratto a 

termine può essere prorogato a condizione che si verifichino i seguenti presupposti 

(anche questi, evidentemente, dovrebbero servire ad evitare che si possano porre in 

essere degli abusi): 

1) ci deve essere il consenso del lavoratore, 

2) la durata iniziale del contratto deve essere inferiore a tre anni. 

3) la proroga è ammessa una sola volta,  

4) deve essere richiesta da ragioni oggettive  

5) deve riferirsi alla stessa attività lavorativa in base alla quale fu stipulato il primo 

contratto a termine.  

 

Il secondo comma dello stesso articolo 4, pone a carico del datore di lavoro 

l’onere di provare l’obiettiva esistenza delle suddette ragioni giustificatrici della 
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proroga. Viene stabilito però un limite, nel senso che la durata complessiva del 

rapporto a termine non può essere superiore a tre anni (Art. 4, comma 1). 

In buona sostanza, perciò, la norma pare consentire di raggiungere i tre anni di durata 

che il primo contratto, invece, non deve superare affichè si possa applicare la 

disciplina della proroga. In pratica, a modesto parere dello scrivente, se si vuole 

riservare per il futuro la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato, 

sarebbe opportuno stipulare il primo contratto con una durata inferiore ai tre anni. 

 

L’art. 5  (oggetto di alcune modifiche ad opera della riforma del 2013) prevede 

una serie di sanzioni per il caso in cui il rapporto di lavoro continui oltre la scadenza, 

sia quella originariamente prevista, sia quella che risulti dopo la proroga. Con 

l’abrogazione del comma 2-bis, dello stesso art. 5, oggi il datore di lavoro non ha più 

“l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente compente, entro la 

scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine 

(...)”.  

Ai sensi del novellato comma 2 dell’art. 5, il contratto si considera a tempo 

indeterminato nei casi in cui: 

1) con un contratto di durata inferiore a sei mesi, il rapporto di lavoro, instaurato 

anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, continua oltre il trentesimo giorno dalla 

scadenza,  

2) quando con un contratto di durata superiore a sei mesi, il rapporto di lavoro, 

instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, continua oltre il cinquantesimo 

giorno dalla scadenza 

3) se si superano complessivamente i trentasei mesi quando, fra lo stesso datore di 

lavoro e lo stesso lavoratore, si stipulano diversi contratti a termine, tenuto conto di 

proroghe e rinnovi nonché, come sopra accennato, di eventuali “periodi di missione 

aventi ad oggetto mansioni equivalenti”. Inoltre, al fine del suddetto calcolo, non si 

tengono conto degli spazi temporali che separano i singoli contratti a tempo 

determinato. Emerge, dunque, anche in questo caso una sorta di margine alle 

assunzioni a termine, proprio perchè,come appena detto, nel computo dei 

summenzionati trentasei mesi rientrano pure gli eventuali periodi di missione di 

lavoro presso lo stesso datore, svolti in base ad una somministrazione di lavoro a 

tempo determinato, ed a mezzo dei quali il lavoratore abbia svolto mansioni 

equivalenti a quelle oggetto del contratto a termine (art. 5, comma 4-bis). Anche 
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questa fattispecie incontra però una deroga. Il comma 4-bis, dell’art. 5, d.lgs 

368/2001, dispone che si può stipulare un successivo contratto a termine, tra gli stessi 

soggetti, “per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione 

provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante 

di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato”. Ai sensi dello stesso 

comma 4-bis, la durata di tale ulteriore contratto viene stabilita “con avvisi comuni” 

dalle sopramenzionate OOSS. Alle organizzazioni sindacali è altresì attribuito il 

potere di derogare al citato limite di estensione di trentasei mesi, oltre il quale il 

rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Dispone, per l’appunto, tale 

comma 4-bis, che vengono “fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi 

stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il medesimo coma 4-bis 

si chiude con lo stabilire che se non viene rispettata la suddetta procedura, oppure si 

supera il termine indicato nel medesimo contratto, “il nuovo contratto si considera a 

tempo indeterminato”. 

 

Il nuovo comma 3 (sostituito dalla riforma) dello stesso art. 5, prevede altre 

ipotesi in cui “il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”. Ipotesi che, 

diversamente da quelle disciplinate dal comma 2, dette in precedenza – le quali si 

occupano della eventuale continuazione del rapporto di lavoro – queste del comma 3 

analizzano, invece, le ipotesi in cui il lavoratore venga riassunto entro un determinato 

intervallo di tempo. Più precisamente queste ultime ipotesi sono le seguenti: 

1) quando con un contratto avente di durata fino a sei mesi, il lavoratore venga 

riassunto “entro un periodo di 10 giorni”, 

2) se invece il contratto ha una durata superiore a sei mesi, il secondo rapporto si 

considera a tempo indeterminato se il lavoratore viene riassunto entro un periodo di 

venti giorni. 

 

Tali due ipotesi non si applicano né ai lavoratori “impiegati nelle attività stagionali ” 

e neppure “alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati 

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale.” 
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Con sentenza n. 11926 del 22 maggio 2009, la Cassazione ha deciso che “in 

caso di trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato di più contratti  a 

tempo determinato per illegittimità di apposizione dei termini, il lavoratore che cessa 

l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il 

risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità derivante dal rifiuto 

ingiustificato del datore di riceverla, qualora provveda alla costituzione in mora dello 

stesso datore di lavoro ex art. 1217 del codice civile.” 

 

Il giudice che accerta la nullità dell’apposizione di un termine al contratto, 

ordina la riammissione in servizio del lavoratore. A tale proposito, la Corte di 

Cassazione, Sez. Lav., con sentenza, n° 11927, del 16.05.2013, ha stabilito che: 

“L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio 

a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di 

lavoro implica il ripristino della posizione dì lavoro del dipendente, il cui 

reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni 

originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la 

continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede, 

a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad 

altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da 

sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive.  

Ne consegue, ulteriormente, che la mancata ottemperanza a quest'ultimo 

provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di 

un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti 

nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di 

legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a 

un contrario accertamento in giudizio.  

Dunque è illegittimo il licenziamento per assenza dal servizio, intimato dal datore di 

lavoro pur dopo la puntuale deduzione di illegittimità della nuova destinazione 

sollevata dal lavoratore con lettera in risposta alla nota di addebito inviatagli.” 
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RIEPILOGANDO, i casi in cui, ai sensi dell’art. 5, d.lgs 368/2001, il contratto a 

termine si considera a tempo indeterminato sono: 

 

1) quando con un contratto di durata inferiore a sei mesi, il rapporto di lavoro, anche 

se a-causale, continua oltre il trentesimo giorno dalla scadenza (secondo comma), 

 

2) quando un contratto di durata superiore a sei mesi il rapporto, anche se a-causale, 

continua oltre il cinquantesimo giorno, 

 

3) quando viene superata la durata complessiva stabilita dal comma 4-bis cioè, se con 

successione di contratti a termine, nel cui computo rientrano anche i contratti a-

causali, vengono superati i trentasei mesi complessivamente, indipendentemente 

dalle interruzioni che separano i contratti, tenuto conto sia “di proroghe e rinnovi” 

nonchè di eventuali “periodi di missione”. Questa disposizione può essere derogata 

nei termini sopra detti. 

 

4) quando con un contratto a termine fino a sei mesi il lavoratore viene riassunto 

entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza del contratto. Se invece il 

contratto è superiore a sei mesi quando la riassunzione avviene entro venti giorni. In 

entrambi i casi, dunque, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 

Anche in questa ipotesi, però, i contratti collettivi  possono derogare tale 

disposizione. Per la precisione, prima della riforma del 2013, si prevedeva che con la 

contrattazione collettiva si potevano apporre termini più brevi che separavano la 

riassunzione qualora “l’assunzione a termine [avveniva] nell’ambito di un processo 

produttivo 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, infine, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente”. 

Se la contrattazione collettiva non provvedeva a disciplinare quanto detto sopra, allora 

interveniva il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

Oggi, al nuovo comma 3, dell’art. 5, d.lgs 368/2001, si prevede soltanto che le 

disposizioni dello stesso comma 3 non si applicano, oltre che ai “lavoratori impiegati 

nelle attivita' stagionali”, anche “alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche 
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aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.” 

 

L’art. 10,  d.lgs 368/2001, prevede alcuni casi in cui tale decreto legislativo non si 

applica. La riforma del 2013, è intervenuta aggiungendo al comma 1 la nuova lettera 

c-ter, prevedendo così un’altra ipotesi di non applicazione del suddetto d.lgs. In 

particolare, con l’introduzione di tale disposizione, la disciplina sul lavoro a tempo 

determinato non si applica neppure ai “rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, 

comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223” fermo restando il rispetto sia del 

principio di non discriminazione disciplinato dall’art. 6, e sia dei criteri di computo di 

cui all’art. 8. 

 

In conclusione, dall’analisi che precede, svolta con il presente elaborato, pare 

emergere un ruolo rilevante offerto alla contrattazione collettiva, la quale, già dalla 

c.d. riforma Fornero – ma poi anche con il recente decreto-legge 28 giugno 2013, n. 

76, così come risulta a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione 

9 agosto 2013, n. 99 – riceve il potere di derogare a diverse disposizioni contenute nel 

predetto d.lgs 368/2001, lasciando così un notevole spazio d’azione agli effetti 

derivanti dagli accordi azienda-sindacato. 

Marcello Pugliese. 
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