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OGGETTO: D.LGS. N. 81/2015 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2015 

 
 

Il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno scorso, ha modificato, tra l’altro, la disciplina 

del contratto di lavoro a tempo determinato (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015). 

 
Il nuovo decreto conferma quanto previsto dal d.lgs. n. 34/2014 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 

7/2014) in merito: 

 

- all’eliminazione dell’obbligo di dover riportare nella lettera di assunzione una ragione 

giustificatrice di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; 

- alla limitazione quantitativa del ricorso al contratto a termine: salvo diversa disposizione dei 

contratti collettivi - non più (come in precedenza) soltanto nazionali, ma anche territoriali e 

aziendali - infatti, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura 

superiore al 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’1 gennaio 

dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso 

sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite 

percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 

dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile 

stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Rispetto a quanto previsto dalla 

normativa previgente, giova evidenziarlo ancora, è stata riconosciuta anche alla 

contrattazione di secondo livello (territoriale e aziendale), e non solo a quella nazionale, la 

possibilità di prevedere limiti quantitativi diversi da quello del 20 %. 
 

In caso di violazione del limite percentuale – legale (del 20 %) o eventualmente previsto dalla 

contrattazione collettiva –, per ciascun lavoratore assunto oltre lo stesso, si applica una sanzione 

amministrativa di importo pari: 

 

a) al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di 

durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite 

percentuale non è superiore a uno; 

b) al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di 

durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite 

percentuale è superiore a uno. 

 

Rispetto al testo del d.lgs. n. 368/2001, il d.lgs. n. 81/2015 precisa, inequivocabilmente, che la 

violazione del limite quantitativo di contratti a termine «esclude la trasformazione dei 
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato». 

 

Sono esenti dal limite del 20 % nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da 

contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: 

 

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura 

non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;  

b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012;  

c) per lo svolgimento delle attività stagionali che dovranno essere individuate con apposito decreto 

del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (in attesa dell’emanazione di tale decreto, 

trovano applicazione del disposizioni di cui al d.P.R. n. 1525/1963);  

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;  

e) per sostituzione di lavoratori assenti;  
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f) con lavoratori di età superiore a 50 anni (la normativa previgente fissa invece il limite d’età a 

55 anni). 

 

Una modifica importante concerne il computo della durata massima del rapporto a termine, 

confermata in 36 mesi: mentre nello schema del d.lgs. di cui si tratta (riportato su CONFIMI 

RAVENNA NEWS n. 8/2015) era previsto che «la durata dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore» dovesse essere computata 

con riferimento ai contratti «conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione», nel d.lgs. n. 

81/2015 è stato invece previsto che «la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato 

intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 

contratti» debba essere riferita ai contratti «conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari 
livello e categoria legale». 

 

Tale novità appare migliorativa per i datori di lavoro, atteso che il riferimento a «qualunque 

mansione» risultava maggiormente restrittivo rispetto alle «mansioni di pari livello e categoria 

legale». 

 

Al raggiungimento dei 36 mesi complessivi – nei quali vanno computati anche i periodi di 

missione aventi a oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, 

nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato –, rimane confermata la 

possibilità di stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi, all’unica condizione 

che ciò avvenga presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente: se così non 

fosse e risultasse altresì superato il periodo massimo di assunzione, il rapporto a termine viene 

convertito a tempo indeterminato.. 

 

In relazione ai divieti di apposizione del termine, diversamente da quanto precedentemente 

previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 368/2001, è stata eliminata la possibilità di 

derogare, tramite «accordi sindacali», al divieto di assumere a termine presso unità produttive che 

abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi antecedenti l’assunzione. 

 

Di conseguenza, dal 25 giugno 2015, l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di 

lavoro subordinato non è ammessa: 

 

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi ai sensi della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse 

mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia 

concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti 

nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; 

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 

dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle 

mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;  

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione 

della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

 

In caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.  

 

Per quanto concerne la modifica apportata al diritto di precedenza, l’art. 23 del d.lgs. n. 81/2015 

prevede che «salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di 

uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per 

un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo 

indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle 
mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine». Nello schema del d.lgs. non era 
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invece prevista la possibilità di alcuna «diversa disposizione dei contratti collettivi»: tale nuova 

modifica consentirà alle parti sociali di rendere il contratto a termine il più efficace possibile 

rispetto alle effettive esigenze delle imprese. 

 
Infine, l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2015 dispone che, salvo sia diversamente disposto, ai fini 

dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il 

computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di 

lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base 

dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.  

 


