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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Causale 

Com’era: Con legge n. 92/2012, invece, all’art. 1, c.1 bis del d.lgs. 
368/2001 era riconosciuta, alla contrattazione collettiva, la 
possibilità di derogare alla legge e prevedere ipotesi di assunzione di 
lavoratori con contratto a tempo determinato, o svolgimento di 
missioni nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo 
determinato, in assenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo 
e produttivo, solo laddove l’assunzione avveniva nell'ambito di un 
processo organizzativo determinato dai motivi di cui all'articolo 5, 
comma 3 (avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un 
servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento 
tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di 
ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa 
consistente) e nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei 
lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva. 
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Com’è: Il c.1.bis del d.lgs. 368/2001 viene completamente riformato 
dall’art. 7 del d.l. n. 76/2013. In materia di contrattazione collettiva, 
questo implica che il contratto collettivo, anche a livello aziendale, 
stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
possa sempre derogare la legge ed individuare liberamente le ipotesi 
in cui possa essere stipulato un contratto di lavoro a tempo 
determinato, in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo.  
La disposizione in parola, tuttavia, va letta congiuntamente a quanto 
previsto al c. 7, art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, anch’esso modificato 
dall’art. 7, c.1, lett. d), D.L. n. 76/2013. Nello specifico, è demandata 
alla contrattazione collettiva anche la individuazione di eventuali 
limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato. 
 
Pause tra un contratto a termine e il successivo 
 
Com’era: Con legge n. 92/2012 i contratti collettivi potevano 
prevedere la riduzione dei predetti periodi, solo rispettivamente, fino 
a venti e trenta giorni, a seconda della durata del contratto: fino a sei 
mesi nel primo caso, superiore a sei mesi nel secondo. 
 
Com’è: Il d.l. n. 76/2013 riduce i termini che devono intercorrere tra 
la data di scadenza di un contratto a termine e la stipula di uno 
nuovo: dieci e venti giorni a seconda che il contratto abbia una 
durata fino a sei mesi o sia superiore.  
Le parti sociali, tramite la contrattazione collettiva, anche di livello 
aziendale, possono sempre derogare questi termini e prevedere, 
periodi di pausa inferiori, in base alle specifiche esigenze di settore. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 7, c. 1, lett. a), d) 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92 
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contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Il contratto collettivo, 
anche a livello 
aziendale puo’ 
derogare la legge ed 
individuare, senza 
condizioni prefissate, le 
ipotesi in cui possa 
essere stipulato un 
contratto a tempo 
determinato in assenza 
di esigenze di ordine 
tecnico, organizzativo, 
produttivo o sostitutivo. 

Ampia delega e potenziamento 
della contrattazione collettiva, 
anche a livello aziendale. 
Le parti sociali potranno 
rispondere alle specifiche 
esigenze di settore. 

 

Le parti sociali, tramite 
contrattazione 
collettiva, anche di 
livello aziendale 
possono sempre 
derogare alle pause 
previste tra un contratto 
a tempo determinato e 
quello successivo. 

Si registra un potenziamento 
della contrattazione collettiva, 
anche a livello aziendale. 
Le parti sociali potranno, in 
questo modo, rispondere alle 
specifiche esigenze di flessibilità 
delle imprese. 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

CONTRATTI DI APPALTO 

Clausola di solidarietà 
 
Com’era: La legge n. 92/2012 aveva introdotto la possibilità di 
derogare il regime di solidarietà previsto dalla legge, in materia di 
appalto, solo tramite la contrattazione collettiva.  
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Segnatamente l’art. 29, c. 2 d.lgs. 276/2003 prevedeva che in caso di 
appalto di opere o di servizi sussisteva, tra committente imprenditore 
o datore di lavoro, appaltatore ed eventuali subappaltatori, un 
obbligo di solidarietà nei confronti dei lavoratori, affinché fossero 
loro corrisposti, entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell'appalto, i trattamenti retributivi, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i 
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 
contratto di appalto. 
I contratti collettivi nazionali potevano derogare a tale regime di 
solidarietà, sia con riferimento all’aspetto retributivo, che a quello 
assicurativo e contributivo. 
 
Com’è: L’art. 9, c.1 del d.l. n. 76/2013 introduce un limite alla 
portata applicativa delle clausole di riserva previste la contrattazione 
collettiva nazionale, rispetto al regime di solidarietà in materia di 
appalto. In particolare, si circoscrive l’ambito applicativo di tali 
clausole, limitando il loro potere derogatorio ai soli trattamenti 
retributivi e non anche a quelli assicurativi e contributivi. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 9, c. 1 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Il potere derogatorio 
della clausola di riserva 
prevista dalla 
contrattazione 
collettiva, in materia di 
appalto, è ammesso 
solo per i trattamenti 
retributivi. 

Viene circoscritto il potere della 
contrattazione collettiva 
nazionale che potrà disporre una 
deroga ai soli trattamenti 
retributivi e non anche a quelli 
assicurativi e contributivi, in 
tema di solidarietà nel contratto 
di appalto. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA’ 

Clausola di solidarietà 
 
Com’era: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale 
o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche 
intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti 
di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di 
competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e 
occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.  
Le intese, tuttavia, possono riguardare solo la regolazione delle 
materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione (es. 
contratti a termine, regime di solidarietà negli appalti). 
Tali contratti possono anche derogare la legge, nonché la 
contrattazione collettiva nazionale, sempre che rispettino la 
Costituzione e i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle 
convenzioni internazionali sul lavoro  
 
Com’è: La disciplina rimane invariata, tuttavia, si aggiunge una 
nuova condizione: affinché le intese derogatorie siano efficaci, 
dovranno anche essere depositate presso la DTL competente. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo xx, commi xx-xx 
Rubrica articolo 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

L’efficacia dei contratti 
di prossimità ex art. 8 

Con tale disposizione si fornisce 
data certa agli accordi siglati e si  
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del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, 
convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 
2011, n. 148 è 
subordinato al deposito 
presso la DTL 
competente per 
territorio. 

permette di verificarne l’effettiva 
applicazione nei diversi settori. 
È da valutare con favore la 
snellezza della procedura di 
deposito, che non prevede forme 
o disposizioni particolari. 

 


