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OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - NOVITA’ DEL 
“DECRETO OCCUPAZIONE” 

 

 

L’art. 7 del D.L. n. 76/2013 – entrato in vigore il 28 giugno scorso, giorno della sua 

pubblicazione nella G.U. n. 150 –, recante «Primi interventi urgenti per la promozione 

dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», ha apportato, tra l’altro, 

le seguenti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato di cui al D. Lgs. n. 

368/2001. 

 

RIDUZIONE DEGLI INTERVALLI OBBLIGATORI TRA UN CONTRATTO E 
L’ALTRO 
Ai sensi del novellato art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001, tra due rapporti a termine deve 
ora intercorrere un intervallo pari a: 

- 10 giorni (non più i 60 introdotti dalla Legge n. 92/2012 
[*]

) dalla data di scadenza di un 

contratto di durata fino a sei mesi; 

- 20 giorni (non più i 90 introdotti dalla Legge n. 92/2012 
[*]

) dalla data di scadenza di un 

contratto di durata superiore a sei mesi.  

 

Qualora il secondo rapporto a termine venga instaurato prima che siano decorsi i termini 

innanzi indicati (10 o 20 giorni), lo stesso si considera a tempo indeterminato. 

 

Il vigente art. 5, comma 3, prevede, infine, che le parti sociali possano modificare la disciplina 

sopra illustrata, mediante accordi collettivi di qualsiasi livello, anche aziendale. In 

considerazione dell’ampia delega operata in favore degli accordi collettivi, appare possibile 

anche la completa eliminazione dell’intervallo minimo. 

 

ELIMINAZIONE DEL DIVIETO DI PROROGA DEL CONTRATTO “ACAUSALE” 
In conseguenza dell’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 4 del D. Lgs. 368/2001, il contratto 
c.d. “acausale” previsto dall’art. 1, comma 1-bis, del D. Lgs. 368

 [*] 
– ovvero il primo contratto 

a tempo determinato sottoscritto tra le parti e di durata non superiore a dodici mesi, per il quale 

non è necessaria, ai fini dell’apposizione del termine, l’indicazione di alcuna ragione di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo – può essere prorogato, nel limite 

complessivo, beninteso, di un anno. 

 

Il D.L. n. 76/2013 interviene anche sul ruolo che possono svolgere i contratti collettivi per 

individuare casi ulteriori di “acausalità”; in particolare opera un ampio rinvio ai contratti 

collettivi di qualsiasi livello, quindi anche territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale. Le parti sociali, in virtù di tale rinvio, potranno individuare senza vincoli particolari 

casi ulteriori nei quali la causale non deve essere apposta al contratto a termine. 

 

ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICARE LA PROSECUZIONE DI 
FATTO DEL RAPPORTO 
L’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 368/2001 prevede che qualora il rapporto di lavoro continui 

dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di 
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lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni 

giorno di continuazione del rapporto pari: (a) al venti per cento fino al decimo giorno 

successivo; (b) al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Tuttavia, ai sensi del comma 

2 del medesimo articolo, se il rapporto di lavoro (anche instaurato ai sensi dell’art. 1, comma 1-

bis, del D. Lgs. 368) continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 

sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo 

indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 

Il D.L. ha abrogato il comma 2-bis del suddetto art. 5, ai sensi del quale il datore di lavoro 

aveva l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, “entro la 

scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, 

indicando altresì la durata della prosecuzione. (…)”.  

 

ASSUNZIONE A TERMINE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI 
MOBILITÀ 
Inserendo la lettera c-ter al comma 1 dell’art. 10 del D. Lgs. 368/2001, è stato specificato che lo 

stesso decreto non trova applicazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato istaurati ai 

sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ossia in caso di assunzione di 

persone iscritte nelle liste di mobilità, in quanto già disciplinati da specifiche normative. 
 
[*] API INDUSTRIA NOTIZIE 15 e 14 del 2012. 


