
LE NOVITÀ DEL CONTRATTO A TERMINE 
 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il decreto legge n. 34 
del 20 marzo 2014 (d’ora in poi decreto), “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, in 
cui sono contenuti alcuni importanti novità in materia di contratto a tempo determinato, 
apprendistato e documento unico di regolarità contributiva. Le novità sono entrate in 
vigore il giorno dal 21 marzo 2014. 
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diramato la circolare n. 5/2014 con pa 
quale vengono analizzate i contenuti nel decreto con particolare riguardo alle novità 
relative alle modifiche contrattuali e al Durc. Pubblichiamo ora la parte relativa alle novità 
sul contratto a termine, rinviando al sito www.consulentidellavoro.it per il testo integrale 
della circolare completa di tabelle e schemi sinottici con il testo coordinato della 
normativa ora vigente. 
 
 
TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE A TERMINE 
L’articolo 1, comma 1, n. 1, lett. a) del decreto, modifica l’articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 
n. 368/2001 in ordine ad alcuni profili di instaurazione del contratto. In particolare, la 
modifica elimina la necessità di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo per la stipulazione del contratto a termine. 
La nuova norma stabilisce come unico limite quello della durata massima del contratto, 
che non può superare i 36 mesi complessivi, comprese le eventuali proroghe. Tale 
limitazione si applica a prescindere dalle mansioni esercitate dal lavoratore e riguarda 
anche la somministrazione a tempo determinato. 
La nuova disciplina – che appare conforme alla Direttiva Comunitaria in materia (n. 
1999/70/CE) – libera in modo generalizzato la stipulazione del contratto a termine dal 
vincolo delle causali. 
Una importante novità e allo stesso tempo una limitazione rispetto al passato, consiste 
nel fatto che la norma introduce un tetto massimo di 36 mesi anche al primo contratto a 
termine; aspetto, invece, non presente nella previgente disciplina dal momento che il 
limite dei 36 mesi si applicava soltanto in caso di “successione di contratti a termine”(art. 
5, comma 4- bis). 
Limiti percentuali 
La nuova disposizione introduce un limite percentuale generale – cioè il 20% 
dell’organico complessivo – per la stipulazione dei contratti a termine. 
Tale limite vale per tutte le imprese che occupano più di 5 dipendenti, mentre è in ogni 
caso garantita la possibilità di avviare almeno un contratto a termine per quelle sino a 5 
dipendenti. 
Il 20% va verificato di volta in volta al momento della decorrenza giuridica di ciascun 
contratto di lavoro. 
La norma fa riferimento al 20% “dell’organico complessivo”, mentre per le imprese di 
piccole dimensioni la legge si esprime facendo riferimento ai solo lavoratori “dipendenti” 
(“per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti”). 
La definizione di “organico complessivo” si ritiene debba comprendere i solo contratti di 
natura subordinata e debba riguardare complessivamente tutte le tipologie contrattuali a 
tempo indeterminato (compreso i contratti intermittenti). 
Tuttavia, il legislatore ha fatto salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.Lgs. 
368/2001, e ciò significa che: 
a) a titolo prudenziale si ritiene che i limiti percentuali stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi prevalgono sul 
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limite legale del 20%, sia se inferiori che superiori ad esso. Una interpretazione meno 
letterale e più sistematica potrebbe portare a ritenere che il limite legale del 20% si 
considera un tetto di garanzia minima per lo sviluppo occupazionale e della flessibilità 
con riferimento al quale, dunque, la contrattazione potrebbe solo migliorare e non anche 
peggiorare; 
b) continuano a valere le esenzioni dai limiti elencate nelle lett. a), b), c) e d) dello stesso 
comma 7. 
Infine, poiché il limite del 20% è riferito ai “rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore 
di lavoro ai sensi del presente articolo”, si può ritenere che il limite del 20% riguardi la 
sommatoria dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione a tempo 
determinato stipulati dal medesimo datore di lavoro. 
Contratti privi di causale 
La soppressione del comma 1-bis comporta l’eliminazione delle attuali ipotesi di 
contratto a termine c.d. acausale, dato che la modifica del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 
368/2001 determina il venir meno del requisito delle causali in modo generalizzato. 
Norma di coordinamento 
Il nuovo comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 lascia in essere l’obbligo di forma 
scritta per il contratto a termine (melius: per la clausola del contratto di lavoro che 
prevede il termine), a pena di inefficacia (che equivale a nullità del termine), ma elimina 
l’attuale requisito secondo cui le ragioni che giustificano l’apposizione del termine 
debbano essere “specificate per iscritto”. 
L’eliminazione di tale inciso, che sinora ha generato moltissimo contenzioso, è la 
conseguenza naturale della eliminazione delle causali per la stipulazione del contratto. 
Proroghe 
La nuova disposizione modifica il regime della proroga del contratto a termine. 
In particolare, la proroga non è più ammessa “una sola volta” ma “fino ad un massimo di 
otto volte”, che si sommano alla durata del contratto originario. 
Inoltre, viene soppresso il requisito delle ragioni oggettive della proroga, in coerenza con 
la soppressione delle causali per la stipulazione del contratto. 
Rimane invece in essere la necessità che la proroga si riferisca alla stessa attività 
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. 
Si segnala che probabilmente il legislatore avrebbe dovuto abrogare l’ultimo inciso 
dell’art. 4, comma 1 (“Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del 
rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni”), poiché il tetto massimo dei 3 
anni per il contratto a termine ormai non è più previsto soltanto per i contratti a termine 
prorogati ma per tutte le ipotesi (v. punto 1 che precede). Inoltre, si precisa che la nuova 
disciplina si applica anche ai contratti di lavoro a termine in corso di validità alla data di 
entrata in vigore del decreto. 
Somministrazione 
Il legislatore ha coordinato la disciplina della somministrazione a tempo determinato 
eliminando il riferimento alle causali e quello alla c.d. acausalità, in coerenza con le 
modifiche introdotte all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 368/2001 
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