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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 7, commi 1 e 5, lett. b 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

● Confermata l’ipotesi di acausalità in caso di primo contratto di 
somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a 12 
mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, stipulato ai 
sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276. 
 
● Estesa la possibilità di ricorrere al contratto di 
somministrazione acausale nelle ipotesi individuate dai contrati 
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 
 
● Introdotta la possibilità di prorogare il contratto acausale. 
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● In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche 
tramite somministrazione di lavoro, di lavoratori che fruiscono 
dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), è previsto un 
contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe 
stata corrisposta al lavoratore a favore del datore di lavoro. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 7, commi 1 e 5, lett. b 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Acausalità: 
• nell’ipotesi del primo 
rapporto a tempo 
determinato, di durata 
non superiore a dodici 
mesi, concluso fra un 
datore di lavoro o 
utilizzatore e un 
lavoratore per lo 
svolgimento di 
qualunque tipo di 
mansione, sia nella 
forma del contratto a 
tempo determinato, sia 
nel caso di prima 
missione di un 
lavoratore nell'ambito 

Ulteriore conferma 
dell’acausalità in caso di primo 
rapporto a tempo determinato o 
prima missione di durata 
inferiore a 12 mesi. 
Dubbio in merito alla necessità 
di riconfermare tale previsione, 
utilizzando per di più la 
medesima dicitura. 
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di un contratto di 
somministrazione a 
tempo determinato ai 
sensi del comma 4 
dell'articolo 20 del 
decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276; 
• in ogni altra ipotesi 
individuata dai contrati 
collettivi, anche 
aziendali, stipulati dalle 
organizzazioni 
sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro 
comparativamente più 
rappresentative sul 
piano nazionale. 

Ampliamento delle ipotesi di 
ricorso ai contratti acausali 
mediante un rafforzamento del 
ruolo della contrattazione, anche 
aziendale. 

 

Il contratto a tempo 
determinato acausale 
può essere oggetto di 
proroga. 

Possibilità di prevedere, 
mediante proroga, una durata del 
contratto acausale superiore ai 
12 mesi. 

 

Contributo mensile per 
i datori di lavoro che 
assumono a tempo 
pieno e indeterminato 
lavoratori che fruiscono 
dell’Assicurazione 
sociale per l’impiego 
(ASpI). 

Ampliamento degli incentivi per 
i datori di lavoro che assumono 
soggetti percettori di 
ammortizzatori sociali. 
Così come previsto per i 
lavoratori iscritti alla “vecchia” 
(anche se temporaneamente 
ancora in vigore fino al 2017) 
lista di mobilità, si può prevedere 
l’estensione anche ai rapporti in 
somministrazione. 

 

 


