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CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 7/6/2021 
AUMENTATA (FINO A 24 MESI) LA DURATA DEL «CONTRATTO “SOCRATE” PER 

L’OCCUPAZIONE» IN CASO DI STAFFETTA GENERAZIONALE, CONSIDERATA UNA SPECIFICA 
ESIGENZA EX ART. 19, COMMI 1 E 1.1., DEL D.LGS. 81/2015, IN VIGORE DAL 25 LUGLIO 2021 

 
 
L’art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 81/2015 (*) - come modificato, dal 25 luglio 2021, dall’art. 41 bis 
(inserito dalla legge di conversione 23/7/2021 n. 106) del d.l. 25/5/2021 n. 73 - consente alla 
contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e aziendale) di definire “specifiche esigenze” in 
presenza delle quali il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata superiore 
a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 34/2021). 
 
A seguito di tale novità normativa, CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL hanno 
siglato i due acclusi accordi integrativi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 giugno 
2021, con i quali, per i «Contratti “Socrate” per l’occupazione» - ivi previsti all’art. 4, lett. A) - 
sottoscritti dall’1 dicembre 2021 al 30 settembre 2022, la «Staffetta generazionale» (già 
regolamentata al punto “18.”) finalizzata a incrementare le assunzioni delle persone con meno 
di 35 anni da affiancare a quelle prossime alla pensione, è stata considerata una “specifica 

esigenza” che permette di aumentare la durata del rapporto oltre i 12 mesi e fino a un massimo 
di 24 mesi, continuativi e non prorogabili.  

 

 
(*) Art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 81/2015  

Apposizione del termine e durata massima  
 

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il 
contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di 
almeno una delle seguenti condizioni:  

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori;  

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.  
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.  
1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 

1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche 
esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo 
comma 1, fino al 30 settembre 2022. 

 












