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OGGETTO: LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

NOVITÀ PER I RAPPORTI INSTAURATI DAL 21 MARZO 2014 
 
 
L’art. 1 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34 (“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”) - entrato 
in vigore il 21 marzo scorso, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 66, e da 
convertire in legge, a pena di decadenza, entro il prossimo 20 maggio - ha apportato, tra l’altro, 
le seguenti significative modifiche alla normativa prevista (agli artt. 1, “Apposizione del 
termine”, e 4, “Disciplina della proroga”) dal d.lgs. n. 368/2001 sui contratti a tempo 
determinato (*) (da ultimo, si vedano CONFIMI RAVENNA NEWS n. 2/2014, n. 28, n. 27 e n. 
17 del 2013). 
 
Dal 21 marzo 2014 l’apposizione del termine alla durata del contratto - non superiore a 
trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe - non è più subordinata alla sussistenza 
e all’indicazione, nella lettera di assunzione, di una ragione giustificatrice di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 
 
Di fatto è sempre ammesso il rapporto a termine “senza causale”, che l’art. 1, comma 1-bis, del 
d.lgs. n. 368/2001 (abrogato dal d.l. n. 34/2014) consentiva per un massimo di 12 mesi (solo) 
“nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato…” nonché “in ogni altra ipotesi 
individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 
 
Il novellato art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 pone, inoltre, un limite quantitativo ai rapporti a 
termine costituiti da ciascun datore di lavoro, pari al 20 per cento dell’organico 
complessivo aziendale. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, è comunque 
possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.  
 
Considerato che il testo del nuovo art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 genera dubbi 
interpretativi, si ritiene utile precisare che, a parere di chi scrive, il limite del 20 per cento si 
applica ai soli rapporti di lavoro subordinato a termine, non anche ai contratti di 
somministrazione a tempo determinato; per questi ultimi, infatti, valgono eventuali, specifici 
vincoli quantitativi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati 
comparativamente più rappresentativi (art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003). E’ auspicabile 
che l’incertezza di cui si tratta venga eliminata in occasione della conversione in legge del d.l. 
n. 34/2014. 
 
Peraltro, giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368/2001: 
- i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più 

rappresentativi possono prevedere limiti quantitativi maggiori o minori del 20 per cento;  
- sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi:  

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro;  

b) per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; 
c) per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;  
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.  
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Altra importante modifica concerne l’istituto della proroga di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 
368/2001: i rapporti a termine instaurati dal 21 marzo 2014 possono essere prorogati fino 
a un massimo di otto volte (rispetto all’unica proroga ammessa dalla previgente normativa), 
entro il limite massimo di durata pari, complessivamente, a 36 mesi. 
 
Anche la proroga non è più subordinata alla sussistenza e all’indicazione di una ragione 
oggettiva, ma rimane condizionata al consenso del lavoratore e alla prosecuzione della stessa 
attività per la quale il contratto a termine è stato stipulato. A questo proposito, pertanto, 
riteniamo che il d.l. n. 34/2014 avrebbe dovuto abrogare anche il comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. 
n. 368/2001 (“L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano 

l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro”); a parere di chi scrive 
si tratta di un (involontario) refuso, che è auspicabile venga eliminato nel corso della sua 
conversione in legge. 
 
(*) Articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 

Testo vigente fino al 20/03/14 Testo in vigore dal 21/03/14 

Art. 1. 
Apposizione del termine 

 
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato costituisce la forma comune di 
rapporto di lavoro.  

1. È consentita l’apposizione di un termine alla 
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di 
ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla 
ordinaria attività del datore di lavoro.  

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e’ 
richiesto:  

a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo 
determinato, di durata non superiore a dodici mesi 
comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un 
datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo 
svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella 
forma del contratto a tempo determinato, sia nel 
caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito 
di un contratto di somministrazione a tempo 
determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;  

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti 
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. 

2. L’apposizione del termine è priva di effetto se 
non risulta, direttamente o indirettamente, da atto 
scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al 
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-
bis relativamente alla non operatività del requisito 
della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, 
organizzativo, produttivo o sostitutivo.  

3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata 
dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni 

Art. 1. 
Apposizione del termine 

 
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato costituisce la forma comune di 
rapporto di lavoro.  

1. È consentita l’apposizione di un termine alla 
durata del contratto di lavoro subordinato di durata 
non superiore a trentasei mesi, comprensiva di 
eventuali proroghe, concluso fra un datore di 
lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo 
svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia 
nella forma del contratto a tempo determinato, 
sia nell’ambito di un contratto di 
somministrazione a tempo determinato ai sensi 
del comma 4 dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo 
quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il 
numero complessivo di rapporti di lavoro 
costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del 
presente articolo, non può eccedere il limite del 
20 per cento dell’organico complessivo. Per le 
imprese che occupano fino a cinque dipendenti è 
sempre possibile stipulare un contratto di lavoro 
a tempo determinato.  

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 

MARZO 2014, N. 34.  
2. L’apposizione del termine di cui al comma 

1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o 
indirettamente, da atto scritto.  

3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata 
dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni 
lavorativi dall’inizio della prestazione.  

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando 
la durata del rapporto di lavoro, puramente 
occasionale, non sia superiore a dodici giorni.  
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lavorativi dall’inizio della prestazione.  
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando 

la durata del rapporto di lavoro, puramente 
occasionale, non sia superiore a dodici giorni.  
 

Art. 4. 
Disciplina della proroga 

 
1. Il termine del contratto a tempo determinato 

può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato 
solo quando la durata iniziale del contratto sia 
inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è 
ammessa una sola volta e a condizione che sia 
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa 
attività lavorativa per la quale il contratto è stato 
stipulato a tempo determinato. Con esclusivo 
riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del 
rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre 
anni.  
2. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza 
delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del 
termine stesso è a carico del datore di lavoro.  

Art. 4. 
Disciplina della proroga 

 
1. Il termine del contratto a tempo determinato 

può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato 
solo quando la durata iniziale del contratto sia 
inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono 
ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a 
condizione che si riferiscano alla stessa attività 
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a 
tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale 
ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine 
non potrà essere superiore ai tre anni.  
2. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza 
delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del 
termine stesso è a carico del datore di lavoro.  

 


