
Contratto a tempo determinato acausale: un’occasione perduta 

Con la legge n. 99/2013, di conversione del D.L.76/2013, il legislatore corregge la struttura del contratto a 

tempo determinato acausale, nell’intento di dare maggiore impulso all’istituto, ai fini dell’incremento 

occupazionale. L’abrogazione del comma 2 bis dell’art. 4 del D.L.gs. 368/2001 ad opera del D.L. 76/2013 

aveva già segnato uno sforzo legislativo sulla strada di una più incisiva flessibilità dell’acausalità. Tuttavia, la 

proroga riconosciuta solamente nell’ambito di una durata complessiva di dodici mesi mantiene limitato 

l’effetto propulsivo della norma. Di dubbia soluzione rimane l’utilizzo della proroga e cioè se essa possa 

avvenire una sola volta o, diversamente più volte, stante, il dettato dell’art. 4 D.Lgs. 368/2001, secondo il 

quale la proroga “è ammessa una sola volta” . La specialità dell’istituto potrebbe, invero, agevolare una 

interpretazione più flessibile, atteso che in realtà l’ art. 4 D.Lgs. 368/2001 è previsto in relazione ad un 

contratto causale, collegando l’unicità della proroga alla sussistenza di ragioni oggettive. 

Interessante risulta, poi, la possibilità, che viene riconosciuta in ambito di acausalità contrattuale (anche 

aziendale), di individuare altre ed ulteriori ipotesi in cui stipulare contratti a termine senza causa. Sul punto 

si potrebbe ipotizzare  una deroga al limite temporale dei dodici mesi, oppure, anche al limite del primo 

contratto a tempo determinato, fino a prospettare una proroga per ulteriori dodici mesi. Tuttavia, tale 

disinvoltura pattizia è sconsigliabile nell’ambito dello strumento normativo di cui al novellato art. art. 1, 

comma 1 bis del D.Lgs 368/1001. Probabilmente, più congeniale allo scopo derogatorio è l’art. 8 del D.L. 

138/2011 (contratto di prossimità), nel quale la natura derogatoria è prevista dalla legge sia rispetto alla 

normativa sia rispetto alla contrattazione collettiva nazionale.   

Di scarsa rilevanza, da un punto di vista di impulso occupazionale è la previsione secondo cui l’art. 5 del 

D.Lgs 368/2001 si applica anche al contratto acausale . La norma ha natura puramente tecnica, 

riconoscendo al lavoratore una maggiorazione di retribuzione in caso di prosecuzione del rapporto oltre il 

termine previsto,  determinando, poi, al comma 2 , il periodo di tolleranza oltre il quale il rapporto si 

considera a tempo indeterminato.  

Ripercorrendo un pensiero già precedentemente espresso, va accolta positivamente  l'abrogazione del 

comma 2 bis dell’art. 5 del D.lgs 368/2001, che contemplava  l’obbligo di comunicazione al Centro per 

l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, della 

prosecuzione del rapporto e la durata della prosecuzione stessa. Infatti, la semplificazione del rapporto di 

lavoro passa inevitabilmente attraverso la eliminazione progressiva di adempimenti burocratici talora 

inutili. 

Rimane la necessità in sede di contrattazione collettiva di individuare due distinti ambiti di limiti 

quantitativi ex art. 10, comma 7, D.Lgs. 368/2001, uno per il contratto acausale ed un altro per il contratto 

causale, diversamente si rischia di neutralizzare l’effetto già minimamente positivo dell’art. 1 comma 1 bis 

del D.Lgs 368/2001 citato. 

L’analisi della normativa sul contratto acausale ci riconduce al pensiero costante secondo cui oggi si vive in 

un contesto di improvvisazioni, di poliritmie, di armonie dissonanti, di canovacci più o meno individuabili, in 

un epoca dove trionfa il “Jazzismo giuridico” , che, aihmè, non conosce, a differenza di quello musicale, né 

la poesia né il cuore degli uomini . 
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