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1. Quadro di riferimento 

Il rapporto di lavoro a termine ha sempre rappresentato, nel di-

battito sulle politiche del lavoro (di contrasto alla “precarietà”), 

uno dei temi principali di scontro ideologico, con scelte legislati-

ve riproposte ciclicamente nel senso di una maggiore o minore 

flessibilità nella gestione di simili rapporti, al variare delle diverse 

maggioranze parlamentari. 

Volendo sistematizzare i precedenti interventi legislativi, si pos-

sono individuare tre fasi, rappresentando il nuovo intervento una 

ulteriore quarta fase di riforma. 

La prima fase coincide con l’entrata in vigore della l. 18 aprile 

1962, n. 230. La disposizione circoscriveva ad un elenco tassativo 

di cinque causali la possibilità di apporre – in via di eccezione ri-

spetto alla regola1 – al contratto di lavoro subordinato un termine 

                                        
1 Nel senso ripreso prima dalla riforma Fornero e poi dal Jobs Act, l’art. 1, 

primo comma, della l. n. 230/1962 così recitava: «Il contratto di lavoro si 

reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate». 
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finale, ammettendo la possibilità di una sola proroga per una du-

rata massima pari alla metà della durata iniziale del rapporto e so-

lo se assistita da «esigenze contingibili ed imprevedibili» rispetto 

alla medesima attività lavorativa. Si trattava, come evidente, di 

una forte limitazione ai margini di flessibilità nella durata dei rap-

porti di lavoro. 

Una seconda fase ha preso avvio con la adozione, a livello co-

munitario, della direttiva del Consiglio 99/70/CE del 28 giugno 

1999, “recepita” nel nostro Paese, non senza tensioni sul piano 

sindacale e politico, attraverso l’adozione del d.lgs. 6 settembre 

2001, n. 3682. In quell’occasione divenne ammissibile la apposi-

zione del termine «a fronte di ragioni di carattere tecnico, produt-

tivo, organizzativo o sostitutivo»: disposizione questa che per 

certi versi sembrò lasciare più ampi margini di flessibilità rispetto 

alla norma degli anni ‘60, essendo chiamate le parti in sede di re-

dazione del contratto di assunzione a riempire di contenuto un 

precetto legale che assurgeva, per sua natura, a clausola generale. 

Sulla scorta dell’ampio contezioso generatosi sulla materia ed in 

linea con la politica del diritto del Governo in carica, prima nel 

2014 (con il c.d. “decreto Poletti”) e poi nel 2015 (con il d.lgs. 15 

giugno 2015, n. 81)3, venne abrogato il d.lgs. n. 368 e introdotta 

                                        
2 Per una ricostruzione puntuale delle vicende politiche e sindacali, che in-

cisero sulla scelta del Governo di adottare il d.lgs. n. 368/2001, si veda M. 

BIAGI, La nuova disciplina del lavoro a termine: prima (controversa) tappa del processo 

di modernizzazione del mercato del lavoro italiano, in M. BIAGI (a cura di), Il nuovo 

lavoro a termine. Commentario al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Giuffrè, 2002, 

3 ss. 
3 Cfr. F. CARINCI, G. ZILIO GRANDI (a cura di), La politica del lavoro del Go-

verno Renzi. Atto I. Commento al d.l. 20 marzo 2014, n. 34 coordinato con la legge di 

conversione 16 maggio 2014, n. 78, ADAPT University Press, 2014; F. CARINCI 

(a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus 

variandi, ADAPT University Press, 2015. Cfr. altresì, per un commento di 

taglio dottrinale, M. TIRABOSCHI, Il lavoro a tempo determinato, in M. TIRABO-
 

https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=13594
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=13594
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=13594
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=17379
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=17379
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una nuova disciplina per tali rapporti, con la eliminazione in toto 

del principio della causalità (terza fase)4. 

La quarta ed ultima fase, che sta vedendo gli albori in queste set-

timane, si inserisce in un contesto di riferimento ben delineato 

dal punto di vista sia statistico che socio-economico. 

I dati, su questo in linea con la media europea, rappresentano un 

trend di netta prevalenza delle assunzioni di breve durata rispetto 

ai rapporti di lavoro c.d. stabili, con una crescita importante tra il 

2014 e il 20175. 

È dunque evidente la assoluta rilevanza di tali forme contrattuali 

rispetto alle dinamiche di incontro tra domanda e offerta di lavo-

ro, in un mercato fluido, caratterizzato da ricorrenti periodi di 

transizione da un’occupazione all’altra6, in cui sarà sempre più 

difficile ricondurre le diverse forme di ingaggio delle risorse 

                                        

SCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commento sistematico 

dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e delle norme 

di rilievo lavoristico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 

2016), Giuffrè, 2016, 155 ss., come anche M. MAGNANI, La riforma dei con-

tratti e del mercato del lavoro nel c.d. Jobs Act. Il codice dei contratti, in DRI, 2015, n. 

4, 961 ss. 
4 Per un commento sul punto e i numerosi spunti di riflessione si veda G. 

LUDOVICO, Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele crescenti, Wor-

king Paper ADAPT, 2017, n. 14. 
5 Per un approfondimento sui dati a livello statistico si rinvia all’analisi 

condotta da F. SEGHEZZI, Il lavoro temporaneo (e a tempo determinato) in Italia, 

in V. FERRO, M. MENEGOTTO, F. SEGHEZZI (a cura di), Il lavoro temporaneo 

tra contratti a termine e somministrazione. Prima analisi in vista del c.d. decreto dignità, 

ADAPT University Press, 2018, 1 ss. 
6 Sul punto si veda L. CASANO, La riforma del mercato del lavoro nel contesto della 

“nuova geografia del lavoro”, in DRI, 2017, n. 3, 634 ss., e L. CASANO, Le tran-

sizioni occupazionali nella nuova geografia del lavoro: dieci domande di ricerca, in Boll. 

ADAPT, 2017, n. 8. 

https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/30566/mod_resource/content/0/wp_14_2017_ludovico.pdf
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
http://www.bollettinoadapt.it/le-transizioni-occupazionali-nella-nuova-geografia-del-lavoro-dieci-domande-di-ricerca/
http://www.bollettinoadapt.it/le-transizioni-occupazionali-nella-nuova-geografia-del-lavoro-dieci-domande-di-ricerca/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/27-febbraio-2017-n-8/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/27-febbraio-2017-n-8/
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umane al paradigma novecentesco del lavoro subordinato a tem-

po indeterminato7. 

 

 

2. La nuova disciplina del contratto a termine 

Come già anticipato, per il tramite del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, 

(decreto dignità), il legislatore è intervenuto massicciamente sulla 

disciplina in materia di contratto di lavoro a termine. Disciplina 

che troverà applicazione, ad eccezione del limite quantitativo pari 

al 20% della forza lavoro a tempo indeterminato e del diritto di 

precedenza, anche all’ipotesi di somministrazione a termine (si 

veda infra, in q. parte, A. D’ASCENZO). 

 

 

2.1. I nuovi limiti di durata e l’apposizione delle causa-

li 

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1 del decreto in 

commento, l’art. 19 comma 1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, 

stabilisce oggi anzitutto come «Al contratto di lavoro subordina-

to può essere apposto un termine di durata non superiore a dodi-

ci mesi», ammettendo altresì la possibilità di apporre una durata 

massima, anche per effetto di proroghe o rinnovi, fino a venti-

quattro mesi (contro i trentasei della disciplina previgente). Dura-

ta massima che, in continuità con l’interpretazione consolidata in 

                                        
7 Sul punto si veda ampiamente F. SEGHEZZI, La nuova grande trasformazione. 

Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale, ADAPT University Press, 

2017. 
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passato, è da valutare complessivamente nell’arco della intera vita 

lavorativa tra le medesime parti8. 

L’apposizione di un termine oltre i dodici mesi, ai fini della legit-

timità, dovrà essere assistita dalla ricorrenza di almeno una delle 

seguenti condizioni: 

a) «esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attivi-

tà, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori» (corsivo no-

stro). La prima causale presenta in realtà una alternatività 

(espressa con il termine “ovvero”) tra due differenti ipotesi: 

le esigenze temporanee ed oggettive che devono necessaria-

mente essere estranee all’ordinaria attività; la sostituzione di 

altri lavoratori.  

Il primo caso richiede l’esplicitazione, in sede di assunzione, 

delle attività specifiche, che per rispettare il requisito della 

“estraneità” non potranno risolversi in un mero incremento 

dell’attività produttiva (si veda lett. b) ma dovranno essere ri-

conducibili a prestazioni lavorative che, nell’ipotesi interpre-

tativa più restrittiva, non dovranno essere ricomprese 

nell’oggetto sociale dell’impresa o quantomeno non dovran-

no essere riconducibili all’alveo delle normali attività produt-

tive. La seconda ipotesi qui regolata presuppone l’assenza, 

per qualsiasi motivo9, di un lavoratore già in forza e la relativa 

sostituzione con assegnazione a medesime mansioni. Invero 

già nel periodo di vigenza della precedente disciplina era con-

                                        
8 Circ. Min. lav. 2 maggio 2008, n. 13, 4, secondo la quale «Va ulteriormen-

te sottolineato che, secondo il dettato normativo, ai fini del superamento 

del periodo dei 36 mesi [oggi 24], devono essere conteggiati tutti i periodi 

di lavoro effettivo svolti tra le parti, prescindendo, quindi, dai periodi di in-

terruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e 

l’instaurazione di quello successivo». 
9 Restano comunque il divieto di sostituzione di lavoratori in sciopero di 

cui all’art. 20, lett. a, d.lgs. n. 81/2015. 
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sigliabile indicare (anche se non richiesto da norme di legge) 

la ragione sostitutiva, anche al fine di godere di taluni benefici 

(ad esempio l’esclusione dall’obbligo di versamento del con-

tributo addizionale in caso di sostituzione di lavoratrice in 

maternità, come anche il mancato conteggio nel limite del 

20%); 

b) «esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e 

non programmabili dell’attività ordinaria». 

Questa seconda causale potrà rendere difficoltosa l’apposizione 

di un termine finale più lungo, soprattutto in quei settori in cui gli 

incrementi di attività risultano ciclici e dunque prevedibili 

nell’ambito della gestione del normale rischio d’impresa. Si pensi 

ai settori del turismo, della ristorazione e più in generale dei ser-

vizi ricettivi. 

Rimane tuttavia in essere la possibilità di stipulare un ulteriore 

contratto per un massimo di ulteriori dodici mesi, purché din-

nanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 19, comma 3, 

d.lgs. n. 81/2015)10. Per il tramite di questa disposizione la durata 

massima complessiva è dunque pari a trentasei mesi. Nulla viene 

detto sul punto, ma trattandosi di un ulteriore rinnovo, a rigore 

sembra tecnicamente sostenibile l’obbligo di apporre la causale 

anche in questa ipotesi. 

 

 

2.2. La facoltà di operare proroghe o rinnovi 

Per effetto della novella, oggi viene introdotto un comma 01 

all’art. 21 del d.lgs. n.81/2015, il quale prevede che «Il contratto 

                                        
10 In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di supera-

mento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma 

in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione. 
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può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui 

all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato libera-

mente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza 

delle esigenze di cui all’articolo 19 comma 1» (corsivo nostro). 

A mente di ciò, entro i primi dodici mesi, ricorre la possibilità di 

operare legittimamente delle proroghe, nel limite massimo previ-

sto dalla legge (si veda oltre), senza che debba risultare la ricor-

renza di una delle due causali11. 

Diversamente, i casi (potenzialmente illimitati) di rinnovo ricor-

renti anche entro i dodici mesi dovranno essere comunque giusti-

ficati con l’apposizione nell’atto scritto di una causale. La distin-

zione operata dal legislatore tra proroghe e rinnovi che dovessero 

intercorrere nei primi dodici mesi pare risponda alla esigenza di 

tutelare maggiormente i lavoratori al ricorrere di ipotesi di rinno-

vo, caratterizzate da periodi di interruzione del rapporto12, con 

conseguente perdita di reddito e garanzie da parte del lavoratore, 

assicurando invece la proroga la sostanziale continuità del mede-

simo rapporto di lavoro. 

Per effetto della riforma in commento13, il quarto comma dell’art. 

19, vincola (con in precedenza) all’atto scritto ab substantiam 

l’apposizione del termine per i contratti di lavoro con durata su-

periore ai dodici giorni. Atto scritto che dovrà oggi riportare la 

«specificazione delle esigenze […] in base alle quali è stipulato»14 

                                        
11 Infatti, secondo una lettura sistematica della disposizione, la libertà delle 

proroghe entro i primi 12 mesi è qui da intendersi come non obbligatorietà 

della ricorrenza di una causale e non già come illimitato numero di proro-

ghe attivabili. 
12 Si pensi al c.d. stop and go. 
13 Art. 1, comma 1, lett. a, punto 3. 
14 Tale formulazione lascia intendere che non sarà sufficiente riportare pe-

dissequamente una delle due causali introdotte dalla legge, quanto invece 

specificare in maniera dettagliata il contenuto di tale esigenza, a fronte delle 
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in ogni caso per le ipotesi di rinnovo, e solamente laddove la du-

rata massima superi nel complesso i dodici mesi, anche nel caso si 

tratti di una proroga. 

Infine, diversamente da quanto emergeva dalle prime bozze cir-

colate, lo stesso comma 01 prevede una deroga al principio gene-

rale della causalità, per cui «I contratti per attività stagionali, di 

cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in 

assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1»15. Ciò al 

fine di non gravare ulteriormente attività tipicamente caratteriz-

zate da fluttuazioni di ingaggio del personale legate all’andamento 

dello stesso settore di riferimento, soprattutto considerando 

l’immediata entrata in vigore del decreto e il periodo dell’anno 

della stessa. 

Il decreto16 riduce infine da cinque a quattro il numero massimo 

di proroghe attivabili, indipendentemente dalla durata del rappor-

to e dal numero di contratti stipulati. 

 

 

3. (Prime) conclusioni 

Per restituire conclusioni e considerazioni non affrettate sarà ne-

cessario del tempo e ancor più valutare in che termini potrà inci-

                                        

specificità del caso concreto. In caso contrario ci si sarebbe attesi una for-

mulazione al singolare (“specificazione della esigenza”), essendo le due 

causali alternative tra loro. Ciò risponde peraltro alla ratio dell’intero prov-

vedimento. 
15 Per attività stagionali si intendono quelle elencate nel d.P.R. 7 ottobre 

1963, n. 1525, nonché quelle eventualmente individuate dalla contrattazio-

ne collettiva, di qualsiasi livello, purché rispondente ai requisiti di cui all’art. 

51, d.lgs. n. 81/2015. 
16 Art. 1, comma 1, lett. b, punto 2. 
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dere sull’attuale disegno riformatore l’iter parlamentare di con-

versione in legge. 

La linea di politica del diritto intrapresa pare, in ogni caso, non 

fare i conti con i dati (anche a livello locale, sui quali si veda infra, 

parte II, M. ROIATTI) di cui si è in possesso, che certificano la as-

soluta maggioranza in termini percentuali dei rapporti a termine 

rispetto al tempo indeterminato17, con una netta prevalenza di 

quelli con durata anche inferiore a dodici mesi18 (potenzialmente 

i meno tutelati dalla riforma). 

Quello che è certo è che ad oggi, mancando un pur necessario ed 

auspicato regime transitorio, più che un beneficio in termini oc-

cupazionali, si avrà con ogni probabilità un irrigidimento delle 

propensioni all’assunzione e soprattutto al rinnovo e/o proroga 

dei contratti in essere. 

Quello che manca è poi una attenzione a quanto negli ultimi anni 

la contrattazione collettiva ha potuto normare rispetto alla tipo-

logia contrattuale del lavoro a termine che, insieme ad altri istituti 

contrattuali, rappresenta uno degli ambiti di intervento 

dell’autonomia collettiva rispetto nel più ampio tema della flessi-

bilità, nell’esercizio di una “competenza concorrente” esistente 

tra la contrattazione collettiva e la legge dello Stato. Ciò ai fini di 

                                        
17 Si vedano i dati rielaborati da F. SEGHEZZI, Occupazione, perché il decreto 

«dignità» sbaglia ad accettare l’equazione precariato-lavoro a termine, in Il Sole 24 Ore, 

3 luglio 2018, dai quali emerge (sullo spaccato 2017-2018) un 95% di nuovi 

occupati a termine contro l’1% di “permanenti” e il restante 4% come la-

voratori autonomi. 
18 I dati estratti dalle comunicazioni obbligatorie dimostrano come nel cor-

so del periodo 2015-2017 siano cresciuti i contratti di durata da uno a 30 

giorni (da 889mila nel 2015 a 919mila nel 2017), così come quelli di durata 

tra i 31 e i 90 giorni e quelli tra i 91 e i 365 giorni; al contrario sono dimi-

nuiti, da 538mila a 492mila, i contratti con durata effettiva maggiore sopra i 

366 giorni. Per un approfondimento cfr. F. SEGHEZZI, Il lavoro temporaneo (e 

a tempo determinato) in Italia, cit. 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-03/occupazione-perche-decreto-dignita-sbaglia-ad-accettare-equazione-precariato-lavoro-termine--171144.shtml?uuid=AEQFwQGF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-03/occupazione-perche-decreto-dignita-sbaglia-ad-accettare-equazione-precariato-lavoro-termine--171144.shtml?uuid=AEQFwQGF
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valutare l’impatto della novella sul vasto reticolato di regole set-

toriali sostanzialmente previste dai CCNL vigenti. 

In altri termini, alla fase di incertezza del diritto, si aggiungerà 

una possibile frizione tra nuove norme di legge e quanto stabilito 

dal diritto delle relazioni industriali, ripetendo così l’errore già vi-

sto all’epoca del Jobs Act (si veda infra, parte II, P. TOMASSETTI, 

nonché V. FERRO, M. MENEGOTTO). 


