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OGGETTO: LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LA «CONTRATTAZIONE DI 
PROSSIMITÀ» PUÒ DEROGARE AI LIMITI QUANTITATIVI PREVISTI 
DALLA LEGGE E DAL CCNL 

 

 

Come noto: 

- ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011 
(*)

, convertito in legge n. 148/2011, i contratti 

collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono derogare alla disciplina 

legale e dei contratti collettivi nazionali nelle particolari materie e per le specifiche finalità 

indicate nel medesimo articolo (c.d. “contrattazione di prossimità”; API INDUSTRIA 

NOTIZIE n. 18 e n. 21 del 2011); 

- salvo eventuale, diverso limite previsto dalla contrattazione nazionale di categoria, il 

numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro, 

non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato 

in forza all’1 gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 

cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato 

(art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, come modificato dal d.l. 20/03/14, n. 34, convertito dalla 

legge 16/05/14, n. 78 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20, n. 16, n. 11, n. 9, n. 8 e n. 7 del 

2014). 

 

Circa la possibilità della contrattazione di prossimità di derogare al suddetto limite (legale o 

contrattuale) di utilizzo del contratto a tempo determinato, con risposta all’istanza di interpello 

n. 30 del 2 dicembre 2014, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato quanto 

segue: 

- il contratto a termine rientra nell’elenco tassativo delle materie su cui la contrattazione di 

prossimità può intervenire (art. 8, comma 2, lettera c del d.l. n. 138/2011); 

- tali intese derogatorie: 

a) devono necessariamente essere “finalizzate (alternativamente, ndr) alla maggiore 

occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione 

dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di 

salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di 

nuove attività”, finalità che devono essere esplicitate nel contratto; 

b) sono subordinate al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalla normativa 

comunitaria e delle convenzioni internazionali: possono intervenire, quindi, con 

discipline che “non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale 

vanno a inserirsi”; 

c) poiché la normativa comunitaria e nazionale considera il contratto a tempo indeterminato 

la forma comune di rapporto di lavoro subordinato, non possono eliminare 
completamente i limiti quantitativi massimi previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 
o (eventualmente) dalla contrattazione nazionale di categoria, ma possono 
“prevederne una diversa modulazione”: attraverso i contratti di prossimità è quindi 

possibile modificare i suddetti limiti, ma non rimuoverli. 

 
(*) Art. 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità 

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze 
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sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, 

compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei 

confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario 

relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di 

lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli 

incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e 

all'avvio di nuove attività.  

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti 

l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di 

nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai 

contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai 

casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di 

assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e 

le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal 

rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in 

concomitanza del matrimonio. 

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e 

dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle 

disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

3. omissis 

3-bis. omissis 

 

 

 


