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Il contratto a tempo determinato 
(art. 1, c. 9-13) 

• Il requisito della causale giustificatrice del contratto a 
termine non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a 
termine, di durata non superiore a 12 mesi, concluso per lo 
svolgimento di qualunque tipo di mansione, o della prima 
missione nell’ambito di una somministrazione a tempo 
determinato 

• Il primo contratto a termine o la prima missione sono 
«liberati», in tal modo, da rischi giudiziari 

• Ciò trova riscontro anche nel nuovo art. 20, c. 5-ter, d.lgs. n. 
276/2003 (v. d.lgs. n. 24/2012) se la somministrazione è di 
lavoratori disoccupati o sospesi da 6 mesi, o svantaggiati ex 
Regolamento CE, n. 800/2008, e nel regime acausale (e 
senza intervalli) dei contratti a termine nelle start-up 
innovative (d.l. n. 179/2012) 
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Il contratto a tempo determinato 
(art. 1, c. 9-13) 

• Peraltro, i CCL stipulati da OSCPR sul piano nazionale 
possono prevedere, in via diretta a livello 
interconfederale o di categoria o in via delegata ai 
livelli decentrati, che «in luogo dell’ipotesi di cui al 
precedente periodo» la causale giustificatrice non sia 
richiesta nei casi in cui l’assunzione a termine o la 
missione avvengano nell’ambito di un processo 
organizzativo determinato da: avvio di una nuova 
attività, lancio di prodotto o servizio innovativo, 
rilevante cambiamento tecnologico, fase 
supplementare di un significativo progetto di ricerca o 
sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa 
consistente, nel limite del 6% dell’organico 
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Il contratto a tempo determinato 
(art. 1, c. 9-13) 

• Gli intervalli per il rinnovo di un contratto a termine sono 
portati da 10/20 a 60/90 gg. (a seconda che il contratto sia 
di durata inferiore o superiore a 6 mesi) 

• I CCL stipulati da OSCPR sul piano nazionale possono 
prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di 
categoria o in via delegata ai livelli decentrati, la riduzione 
degli intervalli fino a 20/30 gg. nelle situazioni organizzative 
ex art. 1, c.1-bis, d.lgs. n. 368/2001; in mancanza del loro 
intervento, decorsi 12 mesi sarà emanato un DM 

• I termini ridotti trovano comunque applicazione per le 
attività stagionali «e in ogni altro caso previsto dai CCL 
stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale» 
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Il contratto a tempo determinato 
(art. 1, c. 9-13) 

• Ai fini del computo del periodo massimo di 36 
mesi si tiene conto dei periodi di missione, aventi 
ad oggetto mansioni equivalenti, e svolti tra i 
medesimi soggetti nell’ambito di una 
somministrazione di lavoro a tempo determinato 

• Peraltro (v. Risposta a interpello n. 32/2012), una 
volta raggiunti i 36 mesi, rimane possibile 
ricorrere alla somministrazione a tempo 
determinato con lo stesso lavoratore (salvo il 
rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione 
collettiva delle agenzie di somministrazione) 
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Il contratto a tempo determinato 
(art. 1, c. 9-13) 

• I termini di tolleranza per la continuazione di fatto del 
rapporto oltre il termine sono portati da 20/30 a 30/50 (a 
seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore a 
6 mesi), ma è introdotto un obbligo di comunicazione dello 
«sforamento» al Centro per l’impiego 

• Il termine per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a 
termine è portato (dal 1°.1.2013) da 60 a 120 giorni (per 
complessivi 120 + 180 = 300) 

• Con norma di interpretazione autentica, è stato chiarito che 
l’indennità ex art. 32, c. 5, l. n. 183/2010, assorbe tutte le 
conseguenze retributive e contributive della conversione 
del contratto, fermo il decorso dei normali obblighi 
retributivi e contributivi successivamente alla ricostituzione 
del rapporto di lavoro 
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Il contratto a tempo determinato 
(art. 2, c. 28-30) 

• E’ introdotto un contributo addizionale (dal 2013) 
dell’1,4% sulla retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali nel caso di rapporti di lavoro non a tempo 
indeterminato 

• Eccezioni: lavoratori assunti a termine in sostituzione di 
lavoratori assenti; attività stagionali di cui al d.P.R. 
7.10.1963, n. 1525, o qualificate tali da avvisi comuni o 
CCNL stipulati entro il 31.12.2011; apprendisti; 
lavoratori dipendenti di PA 

• Il contributo è restituito, nei limiti delle ultime 6 
mensilità, in caso di stabilizzazione del lavoratore  

7 


