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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 7, comma 1 
Lavoro a termine 

● Si prevede la stipulabilità del contratto a termine acausale, 
oltre che nel caso del primo rapporto a tempo determinato, per una 
durata massima di 12 mesi, anche nelle ipotesi previste dai contratti 
collettivi nazionali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.  
 
● Viene meno la disposizione che, in alternativa alla acausalità 
del primo rapporto a termine, ammetteva che la contrattazione 
nazionale (o, su delega di questa, anche la contrattazione aziendale) 
potesse prevedere la stipulabilità di più contratti a termine acausali, 
senza limite di durata, ma unicamente: 
a) entro il limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità 
produttiva; 
b) nell’ambito di un processo organizzativo caratterizzato da: 
- avvio di una nuova attività; 
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- lancio di un nuovo prodotto; 
- cambiamento tecnologico; 
- fase supplementare di un progetto di ricerca; 
- rinnovo, proroga di una commessa. 
 
● Il contratto a termine acausale è prorogabile. Tuttavia la 
proroga deve essere giustificata da ragioni oggettive (oltre che riferirsi 
ad un contratto a termine delle durata non superiore a 36 mesi e alla 
medesima attività lavorativa svolta nell’ambito del contratto 
prorogato). 
 
● Il contratto acausale può proseguire, oltre il termine pattuito, 
per 30 giorni (se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi) o per 50 
giorni (se la durata del rapporto è superiore a 6 mesi). 
 
● Viene eliminato l’obbligo di comunicare al CPI la 
prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito. 
 
● Si prevede la riduzione dello stop and go a 10 giorni nel caso 
di un contratto di durata fino a 6 mesi, e a 20 giorni nel caso di 
contratto di durata superiore ai 6 mesi. 
Si prevede inoltre l’eliminazione dello stop and go per le attività 
stagionali e per tutte le altre ipotesi previste dai contratti nazionali o 
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. 
 
● Per i contratti a termine stipulati con personale iscritto nelle 
liste di mobilità non si applica la disciplina del d. lgs. n. 368/2001. 
 
● Si prevede che, nel limite percentuale al numero di contratti a 
termine stipulabili, così come individuato dai CCNL, rientrano anche 
i contratti a termine acausali. 
 
● Tra le previsioni contenute nella bozza di Decreto Legge 
presentate nel Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013, ma poi 
stralciate in corso di esame, ve ne sono alcune in tema di contratto a 
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tempo determinato. 
 
In particolare, nell’ambito degli interventi straordinari per favorire 
l’occupazione, anche giovanile,  la disciplina ordinaria del lavoro a 
termine veniva modificata - transitoriamente sino al 31 dicembre 
2015 - nel senso di prevedere che: 
1) la durata massima del primo contratto a tempo determinato 
acausale fosse pari a 18 mesi frazionabili in due periodi, di cui il 
primo non inferiore a 6 mesi; e che 
2) i datori di lavoro potessero procedere ad assunzioni a termine 
acausali, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine 
acausali nelle ipotesi previste dai contratti collettivi nazionali o 
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, anche per un numero non superiore al 5% del totale dei 
lavoratori occupati nell’unità produttiva. 
 
● Inoltre, ai contratti a termine, stipulati nell’ambito degli 
interventi straordinari per favorire l’occupazione, si sarebbe 
applicato, fino al 31 dicembre 2015, un contributo di scopo 
aggiuntivo pari allo 0,1% della retribuzione imponibile (aggiuntivo 
rispetto al contributo addizionale, pari all’1,4% della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali, che concorre a finanziare l’ASPI) per 
finanziare le iniziative correlate allo Youth Guarantee. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 7, comma 1 
Lavoro a termine 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Modifica della disciplina 
sul contratto a termine. 

I successivi interventi di 
emendamento della disciplina sul 
contratto a termine, realizzati in 
fasi storico-politiche differenti e 
rispondenti ad obiettivi 
economico-sociali e di politica del 
diritto spesso tra loro contrastanti, 
hanno contribuito alla creazione 
di un sistema normativo non 
coerente. 

 

Acausalità del contratto 
a termine nelle ipotesi 
previste dai contratti 
collettivi nazionali o 
aziendali, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei 
datori di lavoro 
comparativamente più 
rappresentativi.  
 

Positivo il coinvolgimento 
dell’autonomia collettiva nel 
governo della flessibilità. 
 
Ciò favorisce una logica di 
sussidiarietà coerente con le 
peculiarità delle categorie, dei 
territori e delle singole aziende 
coinvolte. 
 

 

L’impiego del lavoro a termine in 
assenza di una ragione oggettiva a 
suo fondamento espone al rischio 
che da ciò possa derivare un 
utilizzo incontrollato di questa 
tipologia contrattuale, con elevato 
turn over, attraverso la 
stipulazione di reiterati contratti a 
termine con differenti lavoratori. 
 
E’ favorito l’utilizzo del contratto a 
termine come alternativo al patto 
di prova ed è disincentivato l’uso 
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dell’apprendistato, come 
strumento preferenziale per 
l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro.  
 

Non applicabilità del 
d.lgs. n. 368/2001 ai 
contratti a termine 
stipulati con personale 
iscritto nelle liste di 
mobilità. 

Si fa chiarezza su una questione 
molto controversa in 
giurisprudenza, ossia se per 
l’assunzione a termine di 
personale iscritto nelle liste di 
mobilità si debba indicare la 
causale.  

 

Riduzione dell’intervallo 
che deve trascorrere tra 
la stipulazione di un 
contratto e l’altro, nel 
caso di riassunzione a 
termine del medesimo 
lavoratore. 
 
Eliminazione dello stop 
and go per le attività 
stagionali e per tutte le 
altre ipotesi previste dai 
contratti collettivi 
nazionali o aziendali, 
stipulati dalle 
organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei 
datori di lavoro 
comparativamente più 
rappresentative sul 
piano nazionale 

Il lungo intervallo di tempo tra un 
contratto e l’altro ostacolava le 
scelte organizzative e produttive 
soprattutto di quelle aziende 
interessate da incrementi della 
propria attività produttiva legate 
alle festività e alla stagionalità.  
 
Nell’ottica di una 
responsabilizzazione delle 
relazioni industriali, appare 
positiva l’ipotesi di lasciare alla 
contrattazione collettiva il 
compito di individuare i casi in 
cui l’intervallo tra un contratto a 
termine e l’altro debba essere 
eliminato. 

 

Prorogabilità del 
contratto di lavoro a 
termine acausale. 

Valgono le criticità sopra 
evidenziate con riferimento alla 
legittimità di assumere a termine - 
e di prorogare la durata del 
rapporto di lavoro - senza 
l’obbligo di motivazione alcuna.  
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Legittimità della 
prosecuzione del 
contratto acausale oltre 
il termine pattuito.  
 
Eliminazione 
dell’obbligo per il datore 
di lavoro di comunicare 
al Centro per l’Impiego 
la decisione di voler 
proseguire il rapporto 
oltre il termine pattuito. 
 
 

 
Ferme restando le espresse criticità 
relative al contratto a termine 
acausale, appare positiva 
l’eliminazione dell’onere di 
comunicare al Centro per 
l’impiego la prosecuzione del 
rapporto di lavoro; questo infatti 
snellisce le procedure 
amministrative di avvio del 
rapporto. 

 

Si prevede che, nel 
limite percentuale al 
numero di contratti a 
termine stipulabili, così 
come individuato dai 
CCNL, rientrano anche i 
contratti a termine 
acausali. 

Al fine di porre un limite 
all’impiego di una tipologia 
contrattuale temporanea che non 
necessita di una giustificazione, 
appare positivo ricomprendere, 
nel limite individuato dai CCNL 
all’uso del contratto  a termine, 
anche il contratto acausale. 

 

Tra le previsioni 
contenute nella bozza di 
Decreto Legge 
presentate nel Consiglio 
dei Ministri del 26 
giugno 2013, ma poi 
stralciate in corso di 
esame, ve ne sono 
alcune in tema di 
contratto a tempo 
determinato. 
In particolare, 
nell’ambito degli 
interventi straordinari 
per favorire 
l’occupazione, anche 
giovanile,  la disciplina 
ordinaria del lavoro a 
termine veniva 
modificata - ma soltanto 

Estendere le ipotesi di acausalità è 
una forte semplificazione. Il datore 
di lavoro viene, in tal modo, 
liberato da un onere spesso causa 
di molteplici controversie 
giudiziarie. 
 
Tuttavia, vi è il rischio che la non 
giustificazione del lavoro a 
termine possa produrre una 
flessibilità incontrollata, favorendo 
molteplici assunzioni a tempo 
determinato di differenti 
lavoratori, con un alto turn over. 
 
Rischio di depotenziare 
l’apprendistato. 
 
Flessibilità poco 
responsabilizzante per le imprese. 
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sino al 31 dicembre 
2015 - nel senso di 
prevedere che: 
- la durata massima del 
primo contratto a tempo 
determinato acausale 
fosse pari a 18 mesi, 
frazionabili in due 
periodi, di cui il primo 
non inferiore a 6 mesi 
-  i datori di lavoro 
potessero procedere ad 
assunzioni a termine 
acausali anche per un 
numero non superiore al 
5% del totale dei 
lavoratori occupati 
nell’unità produttiva. 

Inoltre, per queste 
tipologie contrattuali, il 
datore di lavoro avrebbe 
dovuto versare un 
contributo di scopo 
aggiuntivo pari allo 
0,1%  della 
retribuzione imponibile 
(ulteriore rispetto al 
contributo addizionale, 
pari all’1,4%, che 
concorre a finanziare 
l’AspI) per finanziare le 
iniziative correlate alla 
Youth Guarantee. 

Il seppure minimo ulteriore 
innalzamento del costo del lavoro 
a termine rischia di penalizzare la 
flessibilità in sé, con possibile fuga 
verso il lavoro nero e irregolare. 
 

 

 


