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L’accordo
16 giugno 2014
La legge 16 maggio 2014, n.
78 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge
20 marzo 2014, n. 34 (cosiddetto jobs act), apportando
significative modifiche alla
disciplina del contratto a
tempo determinato.
Il 16 giugno 2014, Federalberghi e Faita, con la
partecipazione di Confcommercio, hanno raggiunto un
accordo con le organizzazioni sindacali che fornisce
alle aziende associate un
quadro di riferimento certo
ed immediatamente operativo ed attenua l’impatto
negativo di alcune disposizioni della legge n. 78.
Di seguito sono analizzati
i contenuti caratterizzanti
dell’intesa, unitamente a
un quadro d’insieme della
normativa contrattuale e
di legge relativa ai singoli
aspetti del contratto a tempo determinato.
Limiti quantitativi
La legge n. 78 del 2014 ha
stabilito un limite quantitativo all’utilizzo dei contratti
a termine, identico per tutti
i settori produttivi.
Le parti hanno conseguentemente ritenuto opportu-

no disciplinare l’ambito e
le modalità di applicazione
di tale limite nel settore del
turismo.

da ciascun datore di lavoro
non può eccedere il limite
del venti per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1°
Particolare attenzione è stata gennaio dell’anno di assundedicata alla posizione delle zione. Per i datori di lavoro
aziende ad apertura annuache occupano fino a cinque
le, che hanno necessità di
dipendenti, è sempre posricorrere in maniera intensisibile stipulare un contratto
va ai contratti a termine, ben di lavoro a tempo determioltre il limite del venti per
nato.
cento stabilito dalla legge.
L’accordo del 16 giugno
A tal fine, le parti si sono
2014 amplia notevolmente
avvalse di una facoltà esplici- il numero di lavoratori che
tamente prevista dalla legge può essere impiegato con
(comma 7 dell’articolo 10 del contratto a tempo deterdecreto n. 368 del 2001), che minato in ciascuna unità
affida ai contratti collettivi
produttiva, che viene così
nazionali di lavoro l’individeterminato:
duazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto
del contratto a tempo determinato.
La legge n. 78 del 2014
stabilisce che il numero
base di computo
complessivo di contratti a
tempo determinato stipulati
La legge n. 78 del 2014
S O M M A R I O stabilisce che la base di riferimento per il computo del
limite del venti per cento
L’accordo 16 giugno 2014
Limiti quantitativi
sia costituita dal numeEsclusioni
ro dei lavoratori a tempo
Contribuzione aggiuntiva
indeterminato in forza al 1°
Diritto di precedenza
Limite dei 36 mesi
gennaio dell’anno di assunStop-and-go
zione (nuovo articolo 1 del
Proroghe
decreto legislativo n. 368
Campo di applicazione
Circolare Federalberghi n.184/2014
del 2001)
Rassegna stampa
Appendice normativa
Circolare Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 18/2014

L’accordo del 16 giugno
2014 amplia la base di com-

puto, includendovi anche i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’accordo prevede altresì
che le frazioni di unità risultanti dal calcolo percentuale, si computino per intero.
Ad esempio, applicando la
percentuale del venti per
cento ad una unità produttiva con 71 dipendenti,
si avrà un risultato pari a
14,2 e quindi la possibilità
di assumere 15 lavoratori a
tempo determinato, anche
se la frazione è inferiore allo
0,5.
Inoltre, per semplificare la
gestione amministrativa, si
prevede che il calcolo sia
riferito al numero di lavoratori iscritti nel libro unico
del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli contratti a
termine.

circostanza che – mentre
la legge stabilisce il limite
con riferimento al datore di
lavoro – il CCNL Turismo si
riferisce all’unità produttiva.
Ad esempio, un’impresa
aderente a Federalberghi
che occupi complessivamente 60 lavoratori a tempo indeterminato, impiegati
in due unità produttive
da 30, potrà assumere 18
lavoratori a tempo determinato (9 in ciascuna unità),
mentre l’applicazione della
legge avrebbe comportato
un numero massimo di 12
assunzioni a termine.
contrattazione integrativa

Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o
territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori stipulanti il CCNL
Turismo, possono ampliare
Si richiama l’attenzione sulla i limiti quantitativi previsti
via Toscana, 1
00187 Roma

dall’accordo nazionale.
Esclusioni dai limiti
quantitativi
Il comma 7 dell’articolo 10
del decreto legislativo n.
368 del 2001 prevede che
siano in ogni caso esclusi da
limiti quantitativi i contratti
a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che
saranno definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro
anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere
sostitutivo, o di stagionalità,
ivi comprese le attività già
previste nell’elenco allegato
al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
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Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:

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

mente che a tali contratti a
termine non si applichino
limiti quantitativi.

lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo
pieno a tempo parziale;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

ragioni di carattere
sostitutivo

- ulteriori ipotesi indicate
dalla contrattazione integrativa.

Il CCNL Turismo e l’accordo
del 16 giugno 2014 integrano tali previsioni, definendo
un quadro molto ampio di
ipotesi in cui detti limiti non
trovano applicazione.
nuove attività
L’articolo 80 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010
stabilisce che i contratti a
tempo determinato stipulati
dalle aziende in relazione
alla fase di avvio di nuove
attività saranno di durata
limitata al periodo di tempo
necessario per la messa a
regime dell’organizzazione
aziendale e comunque non
eccedente i dodici mesi, che
possono essere elevati sino
a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
L’accordo del 16 giugno
2014 ha previsto esplicita-

via Lucullo, 3
00187 Roma

L’accordo del 16 giugno
2014 ha previsto esplicitamente che non si applichino
limiti quantitativi ai contratti a termine stipulati a
fronte delle ipotesi previste
dall’articolo 81 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010,
concernenti la sostituzione
ed il relativo affiancamento
in caso di:
- lavoratori assenti per
qualsiasi causa e motivo, ivi
compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative,
congedi, ferie, mancato
rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra
attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in
attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di

stagionalità
La legge n. 78 del 2014
menziona esplicitamente,
tra le fattispecie non soggette a limiti quantitativi, i
contratti a termine stipulati
per ragioni di stagionalità,
<<ivi comprese>> le attività
già previste dal decreto del
Presidente della Repubblica
7 ottobre 1963, n. 1525.
Il decreto n. 1525 include
tra le attività per le quali
è consentita la stipula di
contratti a termine le <<attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano,
nell’anno solare, un periodo
di inattività non inferiore a
settanta giorni continuativi
o a centoventi giorni non
continuativi>>.
L’accordo del 16 giugno
esclude dall’applicazione di
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una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese

limiti quantitativi i contratti
a termine stipulati nei casi
previsti dall’articolo 82 del
CCNL Turismo 20 febbraio 2010, ai sensi del quale
<<rientrano>> tra le ragioni
di stagionalità le fattispecie elencate dal suddetto
decreto n. 1525.
L’accordo esclude inoltre
dall’applicazione di limiti
quantitativi i contratti a termine stipulati dalle aziende
di stagione che, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 82 e
dell’articolo 205 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010,
espressamente richiamati
dall’accordo del 16 giugno,
sono <<quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno
o più periodi di chiusura al
pubblico, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia>>.
intensificazioni dell’attività
lavorativa in determinati
periodi dell’anno
La legge, nel richiamare
le ragioni di stagionalità,
afferma che queste comprendono quelle previste
dal decreto n. 1525. Da ciò

via Nazionale, 89/a
00184 Roma

si desume che la categoria
della stagionalità abbia una
dimensione più ampia, che
non si limita alle fattispecie
elencate dal decreto stesso.
In tal senso si è a suo tempo
espresso anche il Ministero
del Lavoro (circolare 1 agosto 2002, n. 42), affermando
che il decreto n. 368 <<rinvia alle suddette attività
stagionali tabellate a mero
titolo esemplificativo>>.
Le parti stipulanti il CCNL
Turismo hanno da tempo
convenuto su una nozione di
stagionalità in senso ampio,
che viene richiamata nelle
premesse all’accordo del 16
giugno, affermando che <<il
settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento dell’occupazione
con l’andamento dei flussi
di clientela, che variano in
relazione a molteplici fattori
legati alla stagionalità nelle
sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale,
fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche
con riferimento ad aziende
ad apertura annuale>>.

Conseguentemente, le parti
hanno stabilito che i limiti
quantitativi alla stipula dei
contratti a termine non si
applicano alle fattispecie
previste dall’articolo 83 del
CCNL Turismo 20 febbraio
2010, concernente i contratti a termine stipulati a fronte
di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati
periodi dell’anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali
ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da
iniziative promozionali e/o
commerciali;
- periodi di intensificazione
stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad
apertura annuale.
cause di forza
maggiore
Con l’articolo 84 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010, le
parti hanno previsto la possibilità di stipulare contratti
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a termine in relazione ad
esigenze connesse a cause
di forza maggiore e/o ad
eventi o calamità naturali.
L’accordo del 16 giugno
2014 ha previsto esplicitamente che a tali contratti a
termine non si applichino
limiti quantitativi.
lavoro extra
Ai sensi di un’esplicita previsione di legge (articolo 10,
comma 3, decreto legislativo n. 368 del 2001), sono
esclusi dall’applicazione
di limiti quantitativi e, più
in generale, dal campo di
applicazione del decreto
legislativo n. 368, i cosiddetti rapporti di lavoro extra,
instaurati nel settore del turismo e dei pubblici esercizi
per l’esecuzione di speciali
servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi.
Ricordiamo che l’articolo 93
del CCNL Turismo 10 febbraio 2010 (non modificato
dall’accordo del 18 gennaio
2014), consente l’assunzio-

lungotevere R. Sanzio, 15
00153 Roma

ne di personale extra nelle
seguenti ipotesi:

Turismo, possono definire
ulteriori ipotesi di esclusione.

- banquetting;
- meeting, convegni, fiere,
congressi, manifestazioni,
presenze di gruppi nonché
eventi similari;
- attività di assistenza e
ricevimento agli arrivi e alle
partenze in porti, aeroporti,
stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;

Inoltre, le parti hanno
esplicitamente chiarito che
restano salve tutte le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
Contribuzione
aggiuntiva
Il comma 28 dell’articolo 2,
legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero) ha
introdotto un contributo
addizionale (1,4 per cento)
per tutti i contratti di lavoro
non a tempo indeterminato.

Il comma 29 del medesimo articolo 2, ha previsto
- ulteriori casi individuati
che - sino al 31 dicembre
dalla contrattazione integra2015 - tale contributo non
tiva, territoriale e/o aziendasi applicherà alle attività
le.
stagionali di cui al decreto
del Presidente della Repubulteriori esclusioni
blica 7 ottobre 1963, n. 1525
e alle attività definite dagli
Gli accordi integrativi stiavvisi comuni e dai contratti
pulati, a livello aziendale o
collettivi nazionali stipulati
territoriale, tra parti aderenentro il 31 dicembre 2011.
ti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei
Federalberghi ha interpellavoratori stipulanti il CCNL
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lato il Ministero del Lavoro
chiedendo di chiarire che
l’esenzione del contributo
riguarda tanto le attività stagionali di cui all’articolo 82
del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, quanto quelle
che rientrano nell’ambito
del nostro Avviso comune
12 giugno 2008, il cui contenuto è stato poi trasposto
nell’articolo 83, CCNL Turismo 20 febbraio 2010, ossia
le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati
periodi dell’anno, anche in
seno ad aziende ad apertura annuale.
L’accordo 16 giugno 2014
conferma, anche sulla scorta del parere favorevole del
Ministero, che il contributo
addizionale in argomento
non si applica né alle attività stagionali in senso stretto
né nei casi di intensificazione di cui all’articolo 83 del
CCNL Turismo 20 febbraio
2010.
Diritto di precedenza
In tema di diritto di precedenza, le parti hanno rece-

via Decembrio, 28
20137 Milano

pito le novità dettate dalla
legge n. 78 del 2014:

del decreto legislativo n.
368 del 2001).

- il diritto di precedenza
dev’essere espressamente
richiamato nell’atto scritto,
da consegnare al lavoratore
entro cinque giorni dall’inizio della prestazione (comma 4 sexies dell’articolo 5
del decreto legislativo n.
368 del 2001);

Successione dei contratti
(limite dei 36 mesi)

- il congedo di maternità di
cui all’articolo 16, comma
1, decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, intervenuto nell’esecuzione di un
contratto a termine presso
la stessa azienda, concorre
a determinare il periodo
di attività lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza nella riassunzione;
alle medesime lavoratrici è
altresì riconosciuto il diritto
di precedenza anche nelle
assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi
dodici mesi, con riferimento
alle mansioni già espletate
in esecuzione dei precedenti rapporti a termine (comma 4 quater dell’articolo 5

Il comma 4 bis dell’articolo
5 del decreto legislativo n.
368 del 2001 stabilisce che,
<<qualora per effetto di
successione di contratti a
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti
il rapporto di lavoro fra lo
stesso datore di lavoro e
lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato
i trentasei mesi comprensivi
di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi
di interruzione che intercorrono tra un contratto e
l’altro, il rapporto di lavoro
si considera a tempo indeterminato>>.
Il comma 1 dell’articolo 87
del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 prevede la possibilità di stipulare un ulteriore
successivo contratto a
termine fra gli stessi soggetti, di durata non superiore a otto mesi, elevabile
a dodici mesi mediante la

www.cfmt.it
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contrattazione integrativa.
Si ricorda che, per espressa
previsione di legge, la stipula di tale ulteriore contratto deve avvenire presso
la direzione provinciale
del lavoro competente per
territorio e con l’assistenza
di un rappresentante di una
delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato.

- nei casi in cui il datore di
lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare
il diritto di precedenza
nella riassunzione, pur non
essendo tale facoltà prevista
da disposizioni di legge o
contrattuali.

alle ipotesi individuate dai
contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale>>.

Successione dei contratti
(stop-and-go)

Il comma 3 dell’articolo 87
del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato
dall’accordo del 16 giugno,
prevede che l’obbligo di
rispettare il suddetto intervallo (cosiddetto stop-andgo) non si applichi:

Il comma 3 dell’articolo 5
del decreto legislativo n.
368 del 2001 stabilisce che
<<qualora il lavoratore
venga riassunto a termine
Il comma 2 dell’articolo 87
… entro un periodo di dieci
del CCNL Turismo 20 febbragiorni dalla data di scadenio 2010, come modificato
za di un contratto di duradall’accordo del 16 giugno,
ta fino a sei mesi, ovvero
prevede inoltre che il limite
venti giorni dalla data di
dei trentasei mesi non si
scadenza di un contratto
applichi:
di durata superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si
- nei confronti dei contratti
considera a tempo indeterdi lavoro riconducibili alla
minato>>.
stagionalità in senso ampio,
quali i contratti a termine
Lo stesso comma 3 prevede
stipulati ai sensi degli articoli
che tali disposizioni <<non
82 e 83 del presente CCNL
trovano applicazione nei
Turismo 20 febbraio 2010,
confronti dei lavoratori
per i quali è confermato il
impiegati nelle attività
diritto di precedenza ai sensi
stagionali di cui al comma
dell’articolo 86 del CCNL
4-ter nonché in relazione
Turismo 20 febbraio 2010;

via Toscana, 1
00187 Roma

- nei confronti dei contratti
di lavoro riconducibili alla
stagionalità in senso ampio,
quali i contratti a termine
stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del presente
CCNL Turismo 20 febbraio
2010, per i quali è confermato il diritto di precedenza
ai sensi dell’articolo 86 del
CCNL Turismo 20 febbraio
2010;
- nei casi in cui il datore di
lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare
il diritto di precedenza
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nella riassunzione, pur non
essendo tale facoltà prevista
da disposizioni di legge o
contrattuali;
- nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato
per ragioni di carattere
sostitutivo;
- ai contratti stipulati con
percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito
(ASPI, CIGO, CIGS, mobilità,
etc.), con disoccupati con
più di 45 anni e con persone
iscritte negli elenchi di cui
alla legge n. 68 del 1999;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione
di secondo livello.
Proroghe
La legge n. 78 del 2014 ha
stabilito che le proroghe di
un contratto di lavoro a termine <<sono ammesse, fino
ad un massimo di cinque
volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei
rinnovi>> (nuovo articolo
4 del decreto legislativo n.

via C. Colombo, 137
00147 Roma

368 del 2001). Come per il
passato, le proroghe devono essere riferite alla stessa
attività lavorativa per la
quale il contratto è stato
stipulato a tempo determinato.
Particolarmente critica è
l’affermazione secondo cui
il numero massimo di proroghe è indipendente dal
numero di rinnovi.
Per tal via, le attività caratterizzate dall’utilizzo di
contratti a termine di breve
durata potrebbero in alcuni casi trovarsi a disporre
di margini di manovra più
ristretti rispetto a quanto
previsto dalla precedente
normativa, che ammetteva
una proroga per ogni singolo contratto di lavoro.
La materia non ha costituito oggetto dell’accordo
del 16 giugno in quanto il
legislatore non ha conferito
alle parti sociali la facoltà di
disciplinare questo istituto.
Nel ricordare che le limitazioni al numero delle

proroghe devono essere
considerate nel più ampio
quadro del nuovo contesto
normativo, caratterizzato
dalla ampliata possibilità di
instaurare contratti a termine in successione senza
soluzione di continuità, segnaliamo che due ordini del
giorno approvati dal Senato
il 5 maggio 2014 hanno
impegnato il Governo ad
emanare una circolare interpretativa volta ad affrontare
la problematica.
Inoltre, le proposte elaborate da Federalberghi per
promuovere il miglioramento del decreto turismo contengono due emendamenti
volti a risolvere il problema
mediante una riformulazione della norma.
Campo di applicazione
Le disposizioni dell’accordo
del 16 giugno riguardano
unicamente le imprese che
applicano l’accordo per il
rinnovo del CCNL Turismo
sottoscritto il 18 gennaio
2014.
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Roma, 6 agosto 2014
Circ. n. 184/ 2014
Prot. n. 509 / AS
Arch. n.

ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI SINDACATI NAZIONALI
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
AI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI
_____________________________

Oggetto: contratto a tempo determinato - legge 16 maggio 2014, n. 78 – Ministero del
lavoro, circolare 30 luglio 2014, n. 18.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 34 del 2014 (c.d. jobs act),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 (cfr. nostre circolari n. 87 e n. 110
del 2014), il Ministero del lavoro ha fornito alcuni orientamenti interpretativi in materia di
contratto a tempo determinato.
Nel rinviare alla lettura integrale del documento (allegato), se ne riassumono le
principali indicazioni, ricordando che l’accordo 16 giugno 2014 siglato da Federalberghi,
Faita e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ha recepito le novità legislative in tema
di contratto a tempo determinato adattandole alle esigenze delle aziende del settore (cfr.
nostra circolare n. 149 del 2014).
Pertanto, con riferimento al settore turismo, le indicazioni ministeriali vanno lette
ed integrate alla luce del citato accordo 16 giugno 2014, che ha dettato disposizioni più
favorevoli per le imprese, di cui beneficiano unicamente le imprese che applicano il CCNL
Turismo 18 gennaio 2014.

generalità
II decreto legge n. 34, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del
2001, consente l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato (anche
nell'ambito di una somministrazione a tempo determinato) senza alcun obbligo di indicare
le ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo purché il
singolo rapporto, comprensivo di proroghe, non superi i 36 mesi.
Ai fini della legittima instaurazione del rapporto è sufficiente, pertanto,
l'indicazione del termine che può risultare direttamente o indirettamente.
Tuttavia, la sussistenza di specifiche ragioni giustificatrici continua, anche nel
nuovo quadro normativo, a sortire alcuni effetti; ad esempio, quando il lavoratore è
assunto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità. In tali
ipotesi il contratto non è soggetto al limite quantitativo del 20 per cento di cui all’articolo 1,
comma 1 e dell’articolo 10, comma 7, decreto n. 368 del 2001, nonché al pagamento del
contributo addizionale dell’1,4 per cento previsto per tutti i contratti non a tempo
determinato.
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In tali casi, il Ministero del lavoro ritiene opportuno <<ai soli fini di
“trasparenza”>> - che i datori di lavori continuino a far risultare nell'atto scritto la ragione
che ha portato alla stipula del contratto a termine.
Analogamente, nel nostro settore, può risultare opportuno integrare l’atto scritto
al fine di evidenziare la sussistenza delle fattispecie che consentono l’applicazione di
disposizioni speciali più favorevoli (es.: fattispecie esenti da limiti quantitativi, deroga al
limite dei 36 mesi, deroga alla disciplina del c.d. stop-and-go, deroga all’applicazione del
contributo addizionale).

limiti quantitativi: limite legale e limite contrattuale
Il legislatore ha introdotto dei limiti di carattere quantitativo alla stipula dei
contratti a tempo determinato. In particolare, il numero complessivo di contratti a tempo
determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione.
Secondo le indicazioni fornite dalla nota ministeriale, i limiti di legge trovano
applicazione <<in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata>>.
Nel nostro settore, trovano pertanto applicazione le più favorevoli disposizioni
dell’accordo 16 giugno 2014, ai sensi del quale il numero di lavoratori che può essere
impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva, che viene così
determinato:
base di computo

lavoratori a termine

0-4
5-9
10 - 25
26 - 35
36 - 50
oltre 50

4
6
7
9
12
20%

Ricordiamo inoltre che l’accordo del 16 giugno 2014 ha definito un quadro molto
ampio di ipotesi in cui detti limiti non trovano applicazione (vedi oltre).

limiti quantitativi: fattispecie esenti
Il Ministero ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, decreto n. 368 del
2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato
conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con
riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già
previste nell'elenco allegato al decreto Presidente della Repubblica n. 1525
del 1963;

-

per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Quanto alle ragioni di stagionalità che possono determinare l‘esclusione dal
computo del lavoratore a termine, ferme restando le ipotesi elencate nel decreto n. 1525, il
Ministero chiarisce che ulteriori ipotesi possono essere rintracciate nell'ambito del
contratto collettivo applicato.
Tale precisazione legittima le disposizioni dell’accordo 16 giugno 2014 il quale
ha previsto l’esclusione anche per le ipotesi di cui all’articolo 83 del CCNL Turismo 20
febbraio 2010, concernente i contratti a termine stipulati a fronte di intensificazioni
dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (festività, religiose e civili, nazionali
ed estere; manifestazioni; iniziative promozionali e/o commerciali; intensificazione
stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale).
Nel nostro settore sono altresì esclusi dal limite quantitativo anche i contratti a
termine stipulati per cause di forza maggiore (articolo 84, CCNL Turismo 20 febbraio
2010), i lavoratori extra (articolo 93, CCNL Turismo 10 febbraio 2010) nonché le ulteriori
ipotesi previste dalla contrattazione collettiva si secondo livello.
Il Ministero chiarisce infine che non concorrono al superamento dei limiti
quantitativi le assunzioni di disabili con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo
11 della legge n. 68 del 1999 e le acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di
trasferimenti d'azienda o di rami di azienda. In tale ultimo caso, i relativi rapporti a tempo
determinato potranno essere prorogati nel rispetto della attuale disciplina, mentre un
eventuale rinnovo degli stessi dovrà essere tenuto in conto ai fini della valutazione sul
superamento dei limiti quantitativi.

limiti quantitativi: la base di computo
Il Ministero evidenzia che dalla base di riferimento per il computo del limite del
20 per cento devono essere esclusi i rapporti di natura autonoma o di lavoro accessorio, i
lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione, i lavoratori a chiamata a tempo
indeterminato privi di indennità di disponibilità (per coloro i quali è prevista l'indennità, il
computo avviene secondo la disciplina di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 276
del 2003, ossia <<in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di
ciascun semestre>>).
Vanno, invece, conteggiati i dirigenti a tempo indeterminato e i lavoratori parttime secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 61 del 2000 (<<i
lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai
sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario
eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di
orario a tempo pieno>>).
Rientrano nella base di riferimento per il computo della percentuale gli
apprendisti, con esclusione di quelli assunti a tempo determinato per ragioni di
stagionalità, come previsto dal CCNL Turismo ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e

dell’articolo 3, comma 2 quater, del decreto legislativo n. 167 del 2011 e successive
modifiche ed integrazioni.
Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo del limite quantitativo, si
rammenta che per il nostro settore, l’accordo 16 giugno 2014 ha previsto che:
-

-

le frazioni di unità risultanti dal calcolo percentuale, si computino per intero
(ad esempio, applicando la percentuale del venti per cento ad una unità
produttiva con 71 dipendenti, si avrà un risultato pari a 14,2 e quindi la
possibilità di assumere 15 lavoratori a tempo determinato, anche se la
frazione è inferiore allo 0,5);
il calcolo del limite quantitativo sia riferito al numero di lavoratori iscritti nel
libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli contratti a termine;
il calcolo del limite quantitativo sia riferito all’unità produttiva e non già alla
totalità dei dipendenti (ad esempio, un’impresa aderente a Federalberghi che
occupi complessivamente 60 lavoratori a tempo indeterminato, impiegati in
due unità produttive da 30, potrà assumere 18 lavoratori a tempo determinato
(9 in ciascuna unità), mentre l’applicazione della legge avrebbe comportato
un numero massimo di 12 assunzioni a termine.

Il Ministero conferma inoltre la piena legittimità della scelta operata dalle parti
sociali del settore turismo, che hanno rapportato i limiti quantitativi alla consistenza
dell’organico alla data in cui avviene l’assunzione anziché al 1° gennaio dello stesso anno.
Relativamente ai limiti percentuali, la nota ministeriale chiarisce che il numero
complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non
costituisce un limite fisso annuale, ma rappresenta una proporzione tra lavoratori stabili e
a termine, di modo che allo scadere di un contratto a termine è comunque possibile
stipularne un altro sempre rispettando la percentuale massima di lavoratori a tempo
determinato.

limiti quantitativi: disciplina sanzionatoria
In sede di conversione del decreto n. 34, quindi a far data dal 20 maggio 2014, il
legislatore ha introdotto una specifica sanzione amministrativa a presidio dei limiti
quantitativi di assunzioni con contratto a tempo determinato.
Ai sensi del nuovo comma 4 septies dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 368
del 2001, in caso di violazione del limite percentuale del 20% per ciascun lavoratore si
applica la sanzione amministrativa:
-

-

pari 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 sia superiore a uno;
pari 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 sia superiore a uno.

Il Ministero precisa che la sanzione amministrativa trova applicazione sia nel
caso di violazione del limite legale del 20% sia nel caso di violazione del diverso limite
previsto dalla contrattazione collettiva.
L'importo sanzionatorio è calcolato in base ad una percentuale della retribuzione
spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite e cioè gli ultimi assunti in ordine di
tempo.
La retribuzione da prendere in considerazione è la retribuzione lorda mensile
riportata nel singolo contratto di lavoro, desumibile anche attraverso una divisione della
retribuzione annuale per il numero di mensilità spettanti. Qualora nel contratto individuale
non sia esplicitamente riportata la retribuzione lorda mensile o annuale, occorre, invece,
rifarsi alla retribuzione tabellare prevista nel contratto collettivo applicato o applicabile.
L'importo individuato attraverso l'applicazione della percentuale del 20% o del
50% della retribuzione lorda mensile, arrotondato all'unità superiore qualora il primo
decimale sia pari o superiore a 0,5, deve essere moltiplicato, per ciascun lavoratore, per il
numero dei mesi o frazione di mese superiore a quindici giorni di occupazione.
A tal fine, ogni periodo pari a trenta giorni di occupazione deve essere
considerato come mese intero e, solo se i giorni residui sono più di quindici, deve essere
conteggiato un ulteriore mese. Per periodi di occupazione inferiore ai sedici giorni, la
sanzione non può trovare applicazione in quanto il moltiplicatore sarebbe pari a zero.
Peraltro, ai fini del calcolo del periodo di occupazione, non è necessario tener
conto di eventuali sospensioni del rapporto, ad esempio, per malattia, maternità, infortunio
o part-time verticale; ciò che conta è la data di instaurazione del rapporto e la data in cui è
stata accertata l'esistenza dello sforamento.
La sanzione amministrativa, attesa l'insanabilità della violazione legata al
superamento di un limite alle assunzioni a tempo determinato ormai realizzato, è soggetta
alle riduzioni di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
Il legislatore stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro che, alla data di entrata in
vigore del decreto n. 34 (21 marzo 2014), abbia in corso rapporti di lavoro a termine che
comportino il superamento del limite percentuale è tenuto a rientrare nel predetto limite
entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda
disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di
lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo
determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale.
La sanzione non è invece applicabile, operando esclusivamente il divieto di
assunzione a partire dal 2015, qualora tali datori di lavoro si limitino a prorogare i contratti
già in essere.

proroga
Secondo la formulazione del comma 1 dell'articolo 4 del decreto n. 368 del 2001,
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 3 anni.

In questi casi, le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di 5 volte,
nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, 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 può essere superiore ai 3 anni.
Il Ministero ribadisce che per "stessa attività lavorativa" si intende le stesse
mansioni o le mansioni equivalenti.
Il nuovo istituto della proroga trova applicazione ai rapporti di lavoro costituiti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 2014, ossia dal 21
marzo 2014.
I rapporti costituiti precedentemente a tale data erano e sono, quindi soggetti, al
previgente regime, secondo il quale la proroga era ammessa una sola volta.
Il Ministero del lavoro ricorda che, in forza della iniziale formulazione del decreto
legge n. 34 del 2014 le proroghe erano ammesse sino ad 8 volte e, quindi, è corretto
l'operato di quei datori di lavoro che, durante il periodo 21 marzo-19 maggio 2014 (la legge
di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 34 del 2014 è entrata in vigore il 20
maggio 2014), abbiano effettuato sino ad un massimo di 8 proroghe.
Il Ministero interviene, poi, per spiegare la differenza fra proroghe e rinnovi
contrattuali. In particolare, si ha la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della
scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha, invece, rinnovo
quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o
successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore
contratto.

diritti di precedenza previsti dalla legge
L'articolo 5, comma 4-quater, del decreto n. 368 del 2001 prevede un diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori a termine che abbiano
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, diritto esercitabile in
relazione alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e fatte
evidentemente salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
Al riguardo, il decreto n. 34 del 2014 stabilisce che per le lavoratrici, il congedo
obbligatorio di maternità, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del
2001, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda,
concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di
precedenza in questione.
Alle medesime lavoratrici è riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di
precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei
precedenti rapporti a termine.

Rispetto alle tipologie legali dei diritti di precedenza disciplinati dai commi 4
quater e 4 quinquies dell'articolo 5, decreto n. 368 del 2001, ossia relativi alle assunzioni a
tempo indeterminato, alle assunzioni a tempo determinato per le lavoratrici madri, alle
assunzioni per lo svolgimento di attività stagionali, è previsto l'obbligo del datore di lavoro
di richiamarli espressamente nell'atto scritto (articolo 1, comma 2, decreto n. 368 del
2001).

diritto di precedenza conferito autonomamente dal datore di lavoro
Il CCNL Turismo ha previsto che il datore di lavoro possa conferire al lavoratore
la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione anche quando tale facoltà
non è prevista da disposizioni di legge o contrattuali.
Se il datore di lavoro conferisce tale facoltà, al relativo rapporto di lavoro non
trovano applicazione le disposizioni concernenti il limite generale dei 36 mesi (comma 4
bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001) e l’obbligo di rispettare un
intervallo tra un contratto a termine e il successivo (comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo n. 368 del 2001).
A differenza di quanto disposto dalla legge, il CCNL Turismo non ha previsto
l’obbligo di richiamare tale diritto di precedenza nell’atto scritto con il quale, all’inizio del
rapporto, si stabilisce l’apposizione del termine
E’ tuttavia opportuno che anche in questi casi il datore di lavoro - nel proprio
interesse - faccia risultare il diritto di precedenza da un atto scritto, che può essere un atto
distinto da quello previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto n. 368 del 2001.
Tenuto conto del fatto che per tal via si realizza la convergenza di due interessi
(quello del lavoratore che beneficia di una prospettiva di maggiore continuità
dell’occupazione e quello dell’azienda che può realizzare una gestione più efficiente) si
ritiene che tale atto possa essere redatto anche in un momento successivo all’assunzione
(nel corso del rapporto di lavoro o addirittura dopo la sua conclusione) purché precedente
il momento in cui l’azienda usufruisce della disciplina derogatoria sopra richiamata.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato

	
  

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Comprensivo delle modifiche introdotte dalla legge 16 maggio 2014, n. 78)
Art. 1
Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro.
1. E' 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 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 contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi
del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1º 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.
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.
Art. 2
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato
quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i
servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo,
di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei
mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che,
al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da
parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo
massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro
mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento
dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.
Art. 3
Divieti
1. 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) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto
sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale
non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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 cinque volte, nell'arco dei complessivi
trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, 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.
Art. 4-bis
Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in
materia di apposizione e di proroga del termine.
1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare
il prestatore di lavoro con un' indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 5
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al
quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero
oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo
di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma,
nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle
effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti
e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore
abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del
suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a
trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni
equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro
a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma,
un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per
una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni
la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il
nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle
attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli
avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, 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. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo
per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa
azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di
precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le
stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a
tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto
di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato
a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro
entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si
estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza
di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di cui all'articolo 1, comma 2.
4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per
ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento 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 sia superiore a uno;
b) pari al 50 per cento 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 sia superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale

per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 6
Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica
natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in
atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,
intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato
sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7
Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di
prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la
qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Art. 8
Criteri di computo
1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori
a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro
rapporti di lavoro.
Art. 9
Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo
determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da
garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle
informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo
determinato nelle aziende.
Art. 10

Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già
disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione
attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono
rapporti di lavoro.
c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non
costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.
c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori
di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione
dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i
dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui
agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge
3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA,
considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed
educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo
5, comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi
e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano,
nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa

per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e
scolastico.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la
spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della
necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce
nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di
lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività
di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si
riferiscono.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione
dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Art. 11
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18
aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983,
n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge
che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente
decreto legislativo.

2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata
legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a
dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e
5.
Art. 12
Sanzioni
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito
con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94
euro). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione
amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

INTERPELLO N. 42/2012

Roma, 21 dicembre 2012

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Alla FEDERALBERGHI

PROT. 37/0024251

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributo addizionale dell’1,4 % per rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato – art. 2, comma 28, L. n. 92/2012.

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, L. n. 92/2012, afferente al
contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile
ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
In particolare, l’istante chiede precisazioni in ordine alle esclusioni dall’applicazione del
predetto contributo, previste dal citato articolo 2, comma 29 lett. b), con specifico riferimento alle
attività di carattere stagionale svolte da lavoratori assunti a termine.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e
Assicurative, della Direzione generale della Relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre muovere dal dettato normativo in esame in virtù del quale “(…) ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale a
carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”; tale
contributo, tuttavia, non trova applicazione in alcune ipotesi tra le quali quella concernente i
“lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative (…)” (art. 2, commi 28 e 29, lett. b, L. n.
92/2012).

1

Da quanto sopra richiamato emerge dunque che le imprese che svolgono un’attività a
carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine
del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo in
questione in relazione al personale a tempo determinato. Ciò in forza di una previsione di favore
pressoché analoga a quella di cui all’art. 5, comma 4 ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime
di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP

ADB - 1471
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Ministero del Lavoro e delle Politiche So iali
Partsnza- Roma , 30/07/2014
Prot. 37 I 00137741 MA008.A001

mJps.38.CIR OLARI.REGISTRAZIONE.OOOOOI8 .30-07-2014

C1 RCOLi\ RE N. ·

/2014

Roma,

Ag]! indirizzi in allegata

Ministero del lavoro e delle politiche socia/i

Oggctto: D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014) recante "disposizioni urgenti per favorire

it rilancio dell 'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" contratto a tempo determinato, somministrazione di Lavoro e contratto di apprendistato - indicazio ni
operative per il personale ispettivo.

II D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014, ha introdotto importanti nov ita in mat ria
di lavoro a tempo determinato, somministrazione di Lavoro e apprendistato.
Trattasi di interventi volti a sernplificare il ricorso a tali tipologie contrattuali c ch
impattano necessariamente sull'attivita del personale ispettivo di questa Ministero , rispetto all
quale

e

opportuno fornire alcuni orientamenti interpretativi finalizzati ad uniformarne

it

comportamento.

Contratto a tempo determinato
II D.L. n. 34/2014 interviene a modificare anzitutto l'art. 1 del D .Lgs. n. 368/200 I,
eliminando definitivamente I'obbligo di indicazione delle ragioni di carattere "tecnico, produtti vo .

organizzativo

0

sostitutivo" giustificatrici dcll'apposizione del terminc al contratto di lavoro .

Secondo la nuova formulazione del Decreta del 2001

"e consentita

I 'apposizione di lin

termine alia dura/a del contralto di lavoro subordinato di durata non sup eriore a trentasei mesi,

comprensiva di eventuali proroghe, concluso

fra un datore di

lavoro e un lavoratore pe r /0

svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia
nell 'ambito di un contratto di sotnministrazion e a tempo determinato ai semi del comma -I
dell 'articolo 20 del decreto legislativo 10 sett embre 2003 , n. 2 76".
La disposizione consente pertanto l'apposizione di un termine al contratto di lavor
subordinaio, anche nell'ambito di una somministrazione a tempo determinato (v. infra), senz:

alcuna indi cazione delle citate ragioni giustificatrici purche il singolo rapporto , corn prensivo di
proroghe, non superi i 36 mesi.
Ai fini della legittima instaurazione del rapporto

e quindi

sufficiente lindicazione el i

Ull

termine che, nell 'atto scritto di cui all' art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 36 8/2 00 1, puo risu ltare
"direttame nte

0

indirettam ent e" (v. ML eire. n. 42/2002).

La sussistenza di specifiche ragioni giustificatrici continu a tuttavia, anche nel nuovo qua In
norrnativo, a sortire alcuni effetti. Ad esempio cio avviene quando il lavorat ore e assunto a tempo
determinato "per rag ioni di cara ttere sost itut ivo .

0

eli stagional ita" ; in tali ipotesi, inluu i.

l' assunzione e esente dalle limitazioni quantitative di cui all' art. 1, comma I e art. 10, comma 7. d I
D.Lgs. n. 36 8/2001 (v. infra) e il datore di lavoro non e tenuto , ai sensi dell' art. 2, comm a 29, del la

L. n. 92/201 2, al versamento del contributo addizionale dell' 1.4% .
In tali ipotesi appare pertanto opportuno, ai soli fini di "t rasparenza", che i datori di lavor I
continuino a far risultare nell ' atto scritto la ragione che ha portato alia stipula del contratto a tern]

1

determin ate.
A tal proposito si ricorda che rimane pressoche invariata la previsrone di cui all' art, 1.
comma 2, del D.Lgs. n. 36 8/200 1 secondo la quale "lapposizione de l termine ( . . .) e pri va di effettn
se non risulta, dir ettament e

0

indire ttame nte , da a l to scritto",

Quanto alJ'inciso seco ndo il quale la stipula del contratt o puo avvenir e "per 10 s volgimento
di qualunqu e tip o di mansio ne". esso ricalca la precedent e disciplina del contratto a terrnine c.d.

"acausale" contenuta nel D.L. n. 76/2013, con il sempl ice scopo di evidenzi are come I' elernento di
flessibilita

introdotto

(eliminazione

dello bbligo

di

indicare

Ie

ragi oru

giustilicatrici

dellapposizione del termin e) trovi "unive rsalme nte" applicazione. Da tale inciso non po. . no
invece farsi derivare effe tti sulla disciplin a dei rinnovi contrattuali di cui allart. 5 del D.Lgs. n.
368/2001 la quale - come meglio indicate in seguit o - rimane inalterata .

Lim iti qu ant itativi.' il limite legal e

Contestualmente alia eliminazione dell 'obbligo di indicare Ie ragioni giustifica trici del
terrnine , il Legisl atore ha introdotto dei lim iti di carattere quantitative alia stipula eli contruu i a
tempo determin ato, limiti peraltro p residiati da sa nzione arnministrativa.
In particolare si prevede che "fa tto salvo

(JlIW1t O

dispo sto dall 'articolo JO. co mma

7.

il

numero co mp lessivo di co ntra tti a tempo determ inat e stipulat i da ciascun dat or e di la voro ai se nsi
del p resente ar tico lo non puc) eccedere if lim ite del ]0 pe r cento del numero de i la vorat or i {[ temp o

indetermin ate inforza al J 0 gennaio dellanno di assunzione".

II datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata (v. in fra). e
dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinat e a tempo indetermin ate siano vigenti

2

al1a data del 1° gennaio dellanno di stipula del contratto

0,

per Ie attivita iniziate durante lanno,

alia data di assunzione del primo lavoratore a termine (sebbene in tal caso si ricordano Ie esclu sioni
dal computo dei contratti a termine previste dall'art. 10, comma 7 lett. a), del D.Lgs. n. 368/200 1 0
dallart. 28 , comma 3, del D.L. n. 179 /2 01 2 cony. da L. n. 22 1/20 12, v. infra).

Da tale verifica dovranno pertanto essere esclu si i rapporti di natura auton oma

di lavo ro

0

accessorio, i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione.
Con siderate Ie Iinalita della dispo sizione, volte ad assicurare una specifica proporzio ne

Ira

lavoratori "s tabili" e a terrnine. si ritiene inoltre che nell 'ambito della prima categoria non vadan I
computati i lavoratori a chiarnata a tempo indeterminato privi di indennita di disponibilita (per
coloro per

j

quali e prevista l'indennita il computo avviene secondo la disciplina di cui alla rt. .. )

del D.Lgs. n. 276/2003) . Viceversa andranno conteggiati i lavoratori part -time (secon do Id
disciplina di cui allart. 6 del D.Lgs. n. 6 1120 00), i dirig enti a tempo indet errninato e gli apprendisti.
In tale ultimo caso, infatti , va evidenziato che il contratto di apprendistato

e esplicitarnente def inite .

dall ' art. I , comma I , del D,Lgs. n. 167/2011 quale "c ontratto di lavor o a tempo indeterminato' .
che la disposizione di cui a llart. 7. comma 3. del medesimo Decreto - secondo cui "i lavo ratori
assunti con contralto di apprendistato sono esclusi dol comp ute de; limiti numeri ci previsti do I - ' 7i
e contratti collettivi per lapplicazion e di particolari normative e isti tuti" - fa comunque sal e
"specifiche previsioni di legge", Inoltr e lesclus ione degli apprendisti nasce , anch e nellambi to del

D.Lgs . n. 167/2011 , quale disposizione per fav orirne l'assunzione e, pertanto , un diver

orientarnento finirebbe per disincentivare il ricorso all'istituto . Gli appr endi sti non andranno invccc
cornputati, evidenternente, se assunti a tempo determinate nelle spe cifiche ipotesi di cui allart, 4.
comm a 5 e di cui al nuovo comma 2 quater dellart. 3 del D.Lgs. n. 167/2011.
La verifica concernente il numero dei lavoratori a tempo indeterminato andra effettuata in
relazione al totale dei lavoratori compl essivamente in forza, a prescindere dallunita produttiva dove
gli stessi sono occupati, ferma restando la possibilita di destinare i Iavor atori a tempo deterrn inato
presso una

0

soltanto alcune unita produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro.

Cia premesso, a titolo esemplificativo , qualora il datore di lavoro aIJ a data dell ge nnaio
0

abbi a in cors o 10 rapporti di Iavoro subordinate a tempo indetermin ato, potra assurnere si no a 2
lavoratori a termine, a prescind ere dalla durata dei relati vi contratti e cia ancbe se, nel cors o
dell 'anno, il num ero dei iavoratori "stabili" sia diminuito.
Qualora la percentuale del 20 % dia luogo ad un nurnero decimal e il datore di lavoro potra
effetruare un arrotondamento all'unita superiore qualora it decimale sia uguale

0

superiore a 0,5;

a titolo ese mplificativo, pertanto , una perc entuale di co ntrati a termine stipul abili pari a 2.50
equivale a 3 contratti.

Considerata la delicatezza di tale profilo interpretative si ritiene pero che la sa nzione
per il superamento del limite massimo dei contratti a termine non trovi applicazione qua lora
il datore di lavoro, prima della pubblic azione della presente circolare, abbia proceduto all..
assunzione di un numero di lavoratori a termin e su lla base di un a r rotonda mento comu nq ue
"in eccesso" .
Va ulteriormente chiarito che " il numero co mp lessivo del contratti a tem p o de ter m inuto
st ipulati da cia sc un dat or e di lav or o" non costituisce un limite "fisso ' annuale. Esse rappresen ta

inv ece una proporzione, come si e detto. tra Iavoratori "stabili' e a terrnine, di modo che allo
scadere di un contratto sara possibi le stipularne un altro sern preche si rispe tti la percentuale
massima di lavoratori a tempo determinate pari al 20%. Del resto di tale orientame nto

e confcrrna

anche la disposizione transi toria contenuta nellart. 2 bis del D.L. n. 34/20 14 che richiede, ai daturi
di lavoro che alIa data di entrata in vigore del Decreto occupava no un numero troppo alto Ii
lavoratori a tempo determinato, di rientrare progressivarnenre, entro it 31 dicem bre p.v., nei lirn iti Ji
legge (v. infra).
Ulteriori con tratti a tempo determin ate potranno essere stipulati solo in forza di specifiche
disposizioni . In particolare si ricorda che, ai sensi dellart. 10. comm a 7, del D.Lgs. n. 368/20() 1.
"s ono in ogni cas o ese nt i da limitazion i q uantitativ e i con tra tti a tempo determi na te co nclusi :
a) nella fase di avv io d i nuov e attivita per i period! ch e saranno defin iti dai contraui
co llettivi nazio na li d i lavoro anche in tnisura no n un iforme con riferime nto ad ar ee geogra fic hc e (}
comparti mer ceol og ici:
h) p er ragioni d i ca ra tter e sostituti vo,
nell 'elenco allegat o

at

0

d! st agionalit«. ivi comprese le a tti vita gi(1pre viste

decre to de l Presidente della Rep ubbl ica 7 ottob re 1963, n. 1525,

L'

success ive modificaz ion i:

c) p er specific! spettaco li ovvero sp ecifici programmi radiofon ici

0

televisivi.

d) co n lavorat ori di etu sup eriore a 55 an n ;",

Quanto alle ragioni di "s tag iona lita" che possono determinare I'esclusione dal compute d
lavoratore a terrnine si evide nzia che - fer me restando Ie ipotesi gia elencate nel D.P.R. n.

1525/1963 - ulteriori ipotesi possono esserc rintracciate nel lambito del contratto co llettiv I
applicato, anche aziendale (il Legislatore rinvia infatt i al citato D.P.R. rn a non in via esclusiva). io
anche in relazione alia assu nzione di lavoratori a termi ne per far fron te ad incrementi di produuivira
che potranno rientrare nella ragioni "di stagionalita' solo se

COSI

e previsto dalla contrauazionc

collettiva.
Si ricorda che sono altresi esenti da limitazioni quantitative:
- i contratti a termi ne stipulati ai sensi dellart. 28 del D.L. n. 179/20 12 da parte di una . tartup innovativa, seco ndo la disciplina indicata dallo stesso Decreto del 2012;
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- Ie altre fattispecie di esclusione indicate dallart. 10 del D.Lgs. n. 368 /2001, ivi corn prcse
quella relativa aile assunzioni ai sensi della rt. 8, comma 2, della L. n. 223/1991 e quella di cui al
nuovo comm a 5 bis per i contr atti stipul ati da istitut i pubblici ed enti privati di ricerca (v. infra).
Appare altresi opportuno chiarire che non concorrono al superamento dei Jimiti quantit ativi
Ie assunzioni di disabili con contratto a tempo determinate ai sensi dellart. II della L. n. 68/ 1999
Ie acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimenti dazi enda

0

I.:

di rami di aziend a. In

tale ultimo caso i relativi rapporti a tempo determinate potranno essere prorogati nel rispetto della
attuale disciplin a (v. infra) mentre un eventuale rinnovo degli stessi dovra esse re tenut o in conto ai
fini della valutaziorie sul superarnento dei limit i quantitat ivi.

Segue: dat ori di lavoro che occupanofino a cinque dipendenti
11 Legislatore prevede altresi che "p er i datori di lavoro che occupano fino a ci nq ue
dip endenti

es emp re possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determ inato",

Rispetto alla platea dei datori di lavoro che occup ano da 0 a 5 dipendenti a tempo
indetermin ate

e dunque sernpre possibile lassun zione di un lavoratore a termin e. In tal ca o.

lintervent o della contrattazione collettiva, anziche sostituire in 1010 la disciplina legal e (v. infra),

potra esclusivarnente prevedere rnargini piu arnpi di assunzioni a tempo determinate, atteso il tenor '
della forrnulazione (" e s em pre p ossibile"] .

Segue : il lim ite co ntrattuale

La disposizi one in esame, come anticipate, fa salve le divers e previsioni della contratta zionc
collettiv a introdotte ai sensi dellart. 10, comm a 7, del D.Lgs. n. 368 /2 001 , secondo cui "Ill
ind ividu azione, anche in misura non uni form e, di lim it! q lion I itativ i di III iliz zaz lone dellist ituto de]

contratto a temp o determinate stipulate ai sensi dell 'articolo 1, comma 1,

e affi data ai contratti

collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati co tnp ara tivamente pHI rappresentativi" ; anc he

in tal caso restano esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determin ate conclusi nellc
ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) della medesima disposizione.
1I rinvi o alia contrattazi one collettiv a e lin rinvio privo di particolari "v inco li". Cia vuol dire
che Ie parti sociali possono legittim ament e derog are, ad esempio, al limite percentual e del 20 Go{, di
cui all' art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 (aumentandolo

0

diminuend olo)

0

alia scelta del

Legislatore di " fotog rafa re" la realta aziend ale al 10 gennaio dellanne di assunzione del lavorat ire
a terrnine . In tal sense puc pertanto riteners i legittimo che i contratti collettivi scelgano di tenor
conto dei lavoratori a tempo indeterminate non come quclli in forza ad una certa data rna come
quelli medi amente occupati in un determinato arco temporale.
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A tal propos ito va poi evidenziato il contenuto dell' art. 2 bis. comma 2, del D.L. n. 34/20 14,
secondo il quaJ e " in se de di prima applic az ione del limite percentuale ( . .. ) co nse r vano efficacia.
ove di versi, i lim it! perce ntuali gi a sta bil iti dai vigenti contra tti collettivi nazional i di lav oro",

Non

e pertant o necessario, da parte

della contratta zione collettiva, lintrcduzione di nuove

clausole limitatri ci, giacche coritinuano a trovare appJicazione quelle gia esistenti alla data di entruta
in vigore del Decreto, ferma restando la possibilita che in un secondo momento (in tal se nse va
inteso "in sede di prima app licazionet i la stessa contrattazione decida di indic arne di nuove.

Seg ue: Istituti p ubblici ed enti privati di ricerca

Second o il nuovo comma 5 bis dellart. 10 de l D.Lgs. n. 368/2 00 I " il limit e pe rcentuale eli
cui all 'articu lo I , co mma /. non si applica ai co ntratti di la voro a tempo de term inate stipulat i Ira
istituti pubbli ci di ri cerca o vver o en ti privat i di ric erca e lavorat or i chiamati a s volge re in do
esc lusiva attivita di ricerca scientifica

0

tecnologi ca, di assistenza tecn ica a lia stessa

di

0

coo rdinam ento e di rezion e dell a stessa. 1 contratti di lavoro a tempo de ter mina to ch e abbiano a I
oggetto in via esclusiva 10 svolgime nto di attivita di ricerca scientific a possono av ere durata p ari

I

qu ella de l pro getto eli ricerca al quale si riferiscono",

Tale disposizi one consente pertanto di derogare sia al limite quantitative dei contrau i

'1

tempo determ inato, sia aI limite di 36 mesi di dura ta massima del singolo contratto, qualora i
soggetti stipul anti siano:
da un lato, un istitut o pubblico di ricerca 0 un ente private di ricerc a;
dallaltro, un lavoratore chiam ato a svolgere " in via es clusi va' attivita di ricerca. di
assistenza tecnica

0

di coordinamento 0 direzione della stessa.

A tal riguard o si ritiene opportuno evidenziare che la deroga in guestione non

e in

ece

espressamente riferita anche al limite dei rinnovi co ntrattuali di cui allart. 5, comma 4 bis. del
Decreto (v. infra) e pertanto anche rispetto a tali rapporti - fatte salve diverse previsioni della
contrattazione colIettiv a ai sensi delIo stesso art. 5 - occorrera prestare attenzione ad un eventuate
superame nto dei 36 mesi di durata complessiva di pill rapporti a temp o determin ato pe 10
svolgime nto di mansioni equivalenti (v. ML eire. n. 13/2(08).

Segue . disc ipl ina sanz ionator ia

In sede el i conversione del D.L n. 34/2014 - e pertanto a far data dal 20 maggie u.s. - il
Legislatore ha introdotto una specifica sanzione amministrativa a pr esidio dei Iimiti quan titativi di
assunzioni con contratto a tempo determinate.
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Ai sensi del nuovo comm a 4 septies della rt. 5 del D.Lgs . n. 368/200 1 "in coso di violazionc
del limit e p ercentual e di cui all 'artico lo J, comma J, p el' ciascun la voratore s i app lica la sanzionc
atnministrativa:
a) p ari al 20 p er cen to dell a retribuzione , per ciascun mese

0

fra zio ne di mese sup eriorc

(I

quindi ci giorni di duraia del rapporto di lavoro. se it numero dei lavorator i assunti in vio laz ionc
del limite percentual e no n s ia superiore a uno.
b) pari a! 50 p er cento de lla retribuzione. per ciascun mese ofrazione d i mese supe riore

(I

qu indi ci g iorn i di du rata del rapporto di la voro. se il numero dei la vorat ori assunti in violazione
de! limite perce ntuale sia superiore

0

un o",

SuI punto va precisato che [a sanzione arnministrativa - atteso peraltro il rinvio allart . I.
comma 1, del Decreto che a sua volta rinvia , ove esistenti, aile previsioni adotta te dalla
ccntrattazione collett iva ai sensi dellart. 10, comm a 7, del D.Lgs, n. 368/2001 - trova applicazionc
in caso di supe ramento del limite alla stipulazion e di contratti a tempo determin ate che il datore di
lavoro e tenuto a rispettare, sia questo il lirnite legale del 20(;0 che il diverso limit e contrattuale.
L'irnporto sanzionatorio va poi calco lato in base ad una percentu ale della retribuzione
spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite e cioe gli ultimi assunti in ordine di tempo.
La retribuzi one da prendere in consider azione ai fini del calcolo

e,

in assenza el i

specificazioni , la retribuzione lorda mensile riporta ta nel singolo contratto di lavoro, desumihil
anche attrave rso una division e della rerribuzione annuale per il nurnero di mensilita spcuanti.
Qualora nel contratto individuale non sia esplicitamente riportata la retribuzi one lorda rnensile

0

annuale, occorrera invece rifarsi alla retribuzione tabellare prcvista nel contratto collettivo applicate
o appl icabile.
L' importo individuato attraverso lapplicazione della percentuale del 20%

0

del 50 % della

retribuzi one lorda mensile - arrotond ato allunita superiore qualora il primo decirnale sia pari

0

superiore a 0,5 - andra quindi molt iplicato, "p el' ciascun lavoratore", per il numero dei rnesi

0

frazione di mese superiore a 15 giorni di occ upazione.
A tal fine, ogni peri odo pari a 30 giorni di occupazionc andra considerato come mese intcro
e, solo se i. giorni residui sono piu di 15, andra conteggiato un ulteriore mese. Cia sta anche a
significare che , per periodi di occupazio ne inferiore ai 16 giorni, la sanzione non potra trovare
evidentemente applicazione in quanto if molti plicatore sarcbbe pari a zero .
Peraltro, ai fini del calcolo del periodo di occupazione, non

e necessario

tener conto el i

eventuali "sospens ioni' del rapporto, ad ese mpio, per malattia , maternit a, info rtuni o
verticale; cio che conta sara dunque la data di instaurazion e del rapporto (c.d. dies a
in cui

e stata accert ata lesistenza dello "sfora me nto

0

(/ ~IO)

part-time
e Ia data

(c.d. dies ad q uem , normal mente co incidente

7

con la data deJl'a ccertamento, sebbene

SIa

possibile accertare degli "sforamenti" avvenuti

1IJ

relazione a rapporti gia conclusi , cosicche tale data coincidera con la scadenza del termine).
Si ricorda inoltre che la sanzione amministrativa, pur non risultando ammissibil e a diffida,
attesa I'Insanabilira della violazione legata al superamento di un limite aIle assunzioni a tempo
determinato ormai realizzato, e certamente soggetta alle riduzioni di cui all' art. 16 della L. n.
689/ 1981. Nel ricordare infatti che, secondo la giurisprudenza, " /0 prevista faco lta di sce lta del
cont rav ventore, tra il p agame nto di un terzo del massitn o ovvero - se p iufavor evole - de/ dopp io
del minimo della sanzione edittale, si riferisce ch iarame nte alia eventualita (sia p ur statisticamentc

piu frequent e) di una sanzione art icolata da un minimo ad un massimo. ma

11011

postula la

necessita di tina tale articoknione" (Cass. 19 maggio 1989.. n. 2407). I'imp orto sanzionatorio in
questione andra notificato nella misura di un terzo ed il suo pagamento entro 60 giorni dalla noti

J

a

estinguera la violazione.

Irnpresa che s u pe r a di una sola unita il numero massimo t1i contratti a tempo determinato

Retribuzione annua lorda del lavoratore ill questionc: I lJ.lH)() curo per U rucnsilita
Periodo di occupazione: 4 mesi C 1(l uiorn i
Importo sanzionatorio:
cum 1l).000/13 = euro l.4fl1,53 (retribuzionc mcnsile)
cum 1.4(JI , 53 ~' 2 ()l~) = eu rn 292 (pcrccntualc ar rotondata di rctribuzionc mensilc)
cu m 292*4

= curo

1.16R (pcrccntuale rctribuzionc mcnsilc p CI' periodo Ji occupaz io ne)

cum 1.1 oK/3 = 3 ~ t) ,3 3 (irnporto sanzionc rido tta ex art. Hl. I.. n. 6HI)/ 19H I ).

Impresa che s up e r a di tre uuit a il numero massl ruo dl cu n tra tti a te mpo detenninato

l.avoratore

11.

1

Rctribuzione annua lord a: J 9.000 curo

p CI'

13 mensilita

Peri od o d i oc cupazione : 4 rncsi e to gio rni

Lavoratore

I/.

1

. Rctribuzionc annua lorda : 26.000 cum

p CI'

13 mcnsiliia

Pcriod o di occup azio nc : 2 rncsi c 1 gio rni

Lavorat ore II. 3

Rctribu zionc a nnua lorda: 15.ri()Ocurn per U rncnsilita
Period o di occupazion c : 1

I1lC SC

c Ii g io rn i

H

Irnporto sanzionutorio:
cum 19.000/J3 == cum 1.4()J,53 (rctrihuzionc mensilc lavoratore n. I)

cum 26.000/U == cum LOOO (rctribuzionc mcnsilc Iavor.uorc
cu ro

11.

2)

15.600/13 == cum 1.2UO (retrihu xionc mcnsil c lnvoratore n. 3)

cum 1.461,53"'50% == curo 731 (pcrccntualc arrotond ata di retribuzionc rnensilc lavoratore

11.

1)

cum 2.0()(r" 50% == 1.()(){J (pcrccntu ale rctrihuz ionc mcusilc luvoratorc n. 2)
cum 1.2U0*5()% == (jOO (perccntuale retribuzionc mcnsilc lavoratore n. .1)

cum 731*4 == euro 2.(J24 (percentuale retribuziunc mcnsile per pcriodo di occupazione lavoratorc n. I)

cum J.(JOO*.1 == cum 3.001.1 (pcrccntuulc rctrib uzione rnensile per periodo di occupazi one lavoratore n. 2)
cum (JOO* I == cum 60() (pcrccntual e retribuzionc mcnsile per pcriodo di occupazione lavoratorc n. 3)

cum (2.924+3.0()()+{j()O)j::l = cum 2. 174.()(j (irnporto sanzionc ridoua ex art. 16, L. n. (l fi,9/ 19H I)

Si ritengono ancora cf'Iicaci Ie clausole contratluali che impongono limiti cornples sivi alia
stipula di contratti a termine e alia utilizzazi one di lavoratori somministrati; in tal caso, ai fini della
individuazione del regime sanzion atorio applicabile, il personale ispettivo avra cura di verifi care e
il superamento dei limiti sia avven uto in ragione del ricorso a cont ratti a temp o determinate () alia
sommini strazione di lavoro; ncl primo caso sara infatti applicabile la nuova sanzione di cui allart.
5, comma 4 septi es, del D.Lgs. n. 36l{ /200L nel sccondo quella di cui allart. 18. comma 3. lid
D.Lgs. n. 276/2003. Qualora il limite sia superato, ad esc rnpio, di due unita , la prima assunta a
tempo determinato e la second a com e lavoratore in sommini strazione , trovera applicaz ione la nuo a
sanzione prevista dal D.Lgs. n. 368/200 I pararnetrata al 50% della retribuzi one, escluden doxi

111

ogni caso l'applic azionc contestuale di entrambe le sanzioni.
Va poi ricordat a la disposizione di cui all 'a rt. I, comma 2 tel'. del D.L. n. 34/2014 , introd

11 0

in sede di conversion e dalla L. n. 7g/20l4 secondo it quale, in coerenz a peraltro ca n i principi

' 1<1

contenuti nell ' art. 1 della L. n. 6891199.' 1, --10 sanzi one ( . .. ) non s i applica p er i rapporti di luvoro
instaurati precedentetnente alla data di entrata in vigore del prcsente decreta. che comport ino il
superam ent o del limite p erc entuale (. .. f'.

II Lcgisi atore stabilisce inoltre, alla rt. 2 bis. comma 3. del D.L... che " it datore di Iavoro che
olio data di entrata in vigore de l p rese nte de cre ta abbia in corso rapport! di lavoro a (erm ine chc
comportino il superam ent o del limi te pe rcentuale (. . .)

e tenuto a rientrar e nel predetto lim ite

1:11( 1'(}

il 31 dicetnbre 20 1-1. salvo che lin contratto collcttivo applicabil e nelluzien da disponga lin lim ite
percentua!e

0

un termine pill [ av orevo!e In coso co ntrario. il dator e di lavo ro. successiva mcntc a

9

tale data, non pu c) stip ulare nuo vi contratti di lavoro a tempo determ inatofino a quan do non rieutri
nel limite perce ntuale (... )".

AI riguardo va osservato che la disposizione fa comunque salva la possibil ita chc la
contrattazione collett iva " applicab ile nellazienda" individui una percentual e e/o un diver. n
termine , success ive al 31 dicernbre 20 14, utile a rientrare nei Iimiti. La contrattazione collcttiva
abilitata e anche quella di livello territ oriale e aziendale rna a quest' ultima

e data esclusivarnerne la

e detto cosicche,

al term ine dello ste. so.

possibilit a di disciplinar e il regime transitorio di cui si

troveranno applicazione i limiti alia stipulazione di contra tti a termine previ sti
Legislatore

0

0

direttarnente dal

dalla contratt azione di livello nazionale (salvo delega di quest' ultima all

contrattazione di secondo livello).
A partire dal 20 IS - fatto salvo quanto evcntualmente previsto dalla contrattaz ione collcu ixa
- non potranno pertanto effettuare nuove assunzion i a tempo determin ato tutti i datori di lavoro che.
alia data del 21 marzo u.s. (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2( 14), avevan o super ato i limni
quantitativi in questione se nza rientrar vi entro il 3 1 dicern bre p.v.
Inoltre, dallentrata in vigore del nuov o regime sanzionatorio (ossia dal 20 maggio 2 14).

anche tali datori di lavoro, al pari di tutti gl i altri, potranno essere sanzi onati qualora, anz iche
rientrare nei limiti , e ffettuino ulteriori assunzioni a tempo determinat e rispetto a quelle ammesse,
La sanz ione non sara invece applicabile, operando esclusivarnente il divieto di assunzionc a
partire dal 2015, qual ora tali datori di lavoro si limitino a prorogare i contratti gia in essere.

Discip line dello pr oraga

Signi fic ative, inoltre, sono le mo difiche alia disciplina della proroga. Sec ondo la nuov a
formul azion e della rt. 4, comma I, del D.Lgs. n. 3M\/200 1, a seguito della conversione del D.L. n.
34/20 14, "il (ermine del contratto

0

tempo determinat o put) essere, con il consenso del lavoratorc ,

prorogate solo q uando la d urat a inizial e del contratto sia inferio re

CI

tre anni. In q ues ti cas; le

proroghe sono ammesse. f ino ad un niassim o di cinque volte. ne ll 'arco dei con iplessivi trcutasci
mesi, indip endent em ent e dal numero de i rinnovi, a co ndizi onc ch e si riferiscano alla st essa attivit«
la vor ativ a p er la qu ale il co ntra tto

e stato st ip ulate 0

tempo det erm inat e.

CO l?

esc lus ivo rife rlmcn to

a tale ipotesi la du rata cotnplessiva del rapporto a termine non po tra esser e superiore ai tre anni",

La prorogabiliia del termine, sino ad un massimo di 5 volte e sempre entro it limite di durata
compless iva del singolo contratto pari a 36 mesi ,

e dunque

amrnessa alla condizione che ci si

riferisca alia "stessa attivita la vorativo" , intendendo con tale forrnulazione Ie stesse mansioni, Ie
mansioni equivalenti

0

comunque quelle svolte in applicazione della disciplina di cui alla rt, 21 l3

C.c.
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II Legislatore ev idenzia inoltre che il limite delle 5 proroghe trova applicazionc
"indipendentem ente dal numero dei rinnovi" . Cia signilica cbe. nellambito di piu con tratti a tempo

determinato stipulati tra un datore di lavoro e un lavoratore "per 10 svolgimento di mansion!
equivalenti" , ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del D.I.gs. n. 368/200 L Ie proro ghe totali n n

potranno essere piu di S. Viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda In
svoJgimento di mansioni equivalenti, Ie eventu ali precedenti proroghe non dovr anno esserc
"contabi lizzate".

II nuovo istituto della proroga trova applicazio ne, secondo quanto previ sto dallart. 2 bis de!
D.L. n. 34/2014 , ai rapporti di Iavoro custituiti a dccorrere dalla sua entrata in vigore (21 ma zo
2014).
1 rapporti costituiti precedentemente a tale data erano e sono quindi soggetti al previgcnt
regime, secondo il quale "il termine del con tratto a temp o det erminate puo essere (. . .) prorogato

c'

solo quando la durat a iniziale del con tratto olio inferi ore a tre anni. In qu esti casi la pro roga
ammessa una solo volta ( ...

r.

Tuttavia, sulla base di quanto stabilisce ancora lart. 2 bis del D.L. n. 34 - secondo il qual
"s ono fatti salvi g li effett! g i« prodotti dalle disposizioni introdotte dol pre sente decreto " - restun

J

comunque legittime eventuali proroghe di contratti sottoscritti prima della sua entr ata in vigore.
ferrno restando che a partire dal 20 maggio u.s. non

e piu possibile, per gli stessi contr atti, prevedcre

nuove proroghe.
Si ricorda in proposito che , in forza della iniziaJe formulazione del D.L. , le pro roghe n ann
arnmesse sino ad 8 volte e quindi appare corretto I' operato di quei datori di lavoro che. dura nte il
periodo 2 1 marzo - 19 maggio 2014, abbiano effettu ato

:; 111 0

ad un massimo di 8 prorogh e.

Proroghe e rlnnovi contrattuali

Si ricorda che la proroga e un istituto diverse da quello dei "rinnovi". In particolare

i.l

ricordato che si ha "proroga" di un contratto nel caso in cui, prim a della scaden za del termi ne, lu
stesso venga prorog ato ad altra data. Si ha invecc "rinnovo" quando ]'in iziale contratto a terminc
raggiunga la scadenza originariamente prevista (0 successivarnente prorogata) e Ie parti vogliano
procedere alia sottoscrizione di un ulter iore contralto.
Tn proposito va chiarito che non vi
istituti. L'art. 1 del D.Lgs.

11.

e compl eta coincidenza

di ambito appli cativo dei due

368/200 I infatti - introducendo il limite dei 36 mesi per un singolo

contr atto a tempo determinato - non consente piu,

COSl

come in preccdenza , la sottoscr izione di un

primo contratto di durata anche superiore, fatte salve disposizioni di carattere speciale quali. . d
esempio , quella relativa agli istituti pubblici cd enti I,rivati di ricerca (v . retro) 0 quell a di cui alla rt.
10, comma 4, del Decreto, conc ernenre i contratti a tempo determinate con i dirigerui .

j

I

Rimane tuttavia possibil e stip ulare piu contratti a tempo determin ate anche oltre il limite
com plessivo di 36 mesi rna solo nel lamb ito delle ipotesi deroga torie gia previste dallart . 5.. comma
4 bis e ter, del D.Lgs. n. 36/:{/200 1. Tale disposizi one stabilisce infatti che il lim ite dei 36 rncsi
previsto in caso di successio ne di co ntratti a terrnine per 10 svo lgime ri to di mansion i equivalenti .
derogate. fra I'altro, in relazione alle attivit; stagionali ed a quelle individuate dalla co ntrattazionc
collettiva nonche in relaz ione a!l"'u/feri or e successive con tralto' da sottoscriversi presso la
Direzione territorial e del lavoro di durata non superiore a quell a stabilita dalle organ izzaz ioni
sindacali e dei datori di lavoro cornparativarnente piu rappresentative sui piano nazional e (si ricordu
in proposi to l' accordo intercon federale tra Confi ndustria e CGIL, CI. L e UIL del 10 aprile 2008
seco ndo il quale "10 durata de l contra tto a termine che p ur) esse re st ip ula to in deroga a q uanto
disposto do l prime periodo d ell 'art. 5. comma -I his. del D. Lgs.

11.

368/ 2001 ... no n

pi«)

csser

superior e ad otto tnesi. salve maggio ri durate cventualtnente disposte dai co ntratti collettivi
naz ionali

0

da a vvisi com uni stip ula ti dalle organ izzazioni de; dat ori di lavoro e dei p restatori

ell

la voro comparativamcn te p ii! rappresentative su l piano naz ionale. fi rma tarie de l contratti collettivi
nazional i di la voro") . Peraltro. anche rispetto a tale "ulteriore su ccessi ve contrat to" non sara piu

necessaria lindi vidu azione delle cause giustificatrici dell'a pposizione del term ine.
Va poi ricordato che rimane imrnutata la disciplina degli intervalli tra due contratti
termine , inter valli pari a 10

0

20 giorni a seconda della durata del primo contratto (fino

d

<I

superiore a sei mesi). Peraltro, come gia chiarito con eire. n. 35/20 13, le disposiz ioni che richiedono
il rispe tto degli intcrvall i tra due co ntratti a termine, nonche queJle suI divieto di effettuare due
ass unzioni success ive senza so luzioni di continuita, non trovano applicazio ne:
- nei confro nt! dei lavorato ri impiegat: nelle attivita stagion ali di cui al D.P.R. n. 1525 / J 963;
- in relazi one aIle ipotesi , legate anche ad attivita non stagio nali, individu ate dai contrau i
collettivi, anche azie ndali, stip ulati dalle organizzazion i sindacali dei lavoratori e dei dator i di
lavoro co mparativamente piu rappreseniat ive su I piano nazionale.

D iritti di preceden za

Le modifi che al D.Lgs. n. 36S/200 I ad opera del D.L. n. 34/2014, nell a forrnul az ione
derivante in sede di conve rsione, interverigono anc he sulla disciplina dei diritti di precedenza.
Si ricorda anzitutto che lart. 5. comma 4 quater, del D.Lgs. n. 3681200 I gia preve de

till

diritto di p reccde nza nelle assu nzioni a tempo indeterminate per i lavoratori a termine che abbiuno
prestato attivita lavorativa per un periodo super io re a sei mesi, diri tto esercitabile in relazio nc aile
assunzioni effettu ate dal datore di lavoro entro i succcssivi dodici rnesi con riferimen to aile
mansion i gia es pletate in esec uzione dei rappo rti a termine e fatte evidenteme nte salve diver: e
disposizioni della co ntrattazione collettiva.
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Al riguar do if D.L. n. 34/20 14 sta bilisce chc per le lavoratrici, il co nge do obbligatorio di
maternit a di cui allart. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 151 / 200 1 (pari a 5 rnesi e un giorno, v. ML nota
6 ottobre 2009, prot. n. 14451 ). intervenut o nel le se c uz ion e di un contra tto a terrnine presso la
stess a azienda, concorre a determinate il period o di attivita lavo rativa utile a conseg uire il diriuo di
preced enza in questi on e.

.E

inolt re previsto che aile medesim e Iavor atrici

e ricon osciulO, con

le stess e mod alita. il

diritto di precedenza anc he nelle assunzioni a tem po determinate elfettuate dal datore di lavor
entro i successivi 12 mesi, con riferimcnto aile man sio ni gia es pletate in esecuz ione dei precede nt!
rappo rti a termine.
Da ultimo si seg nala che, rispetto a tutti i diritti di precede nza disciplin ati dai comm i 4
quater e 4 quinq uies de llart. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 - oss ia refativi aile ass unz ioni a tempo
indeterminate. alle ass unzioni a tempo dete rmi nate per Ie lavoratrici madri , aile ass unzioni per In
svo lgirne nto di attiv ita stag ionali - e prcvisi o l'ob bligo de l datore di lavoro di richiam arli nellau o

scritto di cui all' art. 1. co mma 2, del Dcc reto .
La mancata inforrnativa sui dir itti di precedenza non incide sulla possibilita che il lavoratore
possa com unq ue ese rcitarli, ne appare spec ificata rnente sanzionata.

Somministrazione di lav or o

Anche nellambito de lla somministrazione di lavoro a temp o determ inate trova applicazione
la nuo va formu lazio ne dellart . 1 del D.Lgs. n. 368/2 00 1, che introduce una "aca usali ta"

I~J

contratto a tem po determin ate sino ad una durat a massim a pari a 36 mesi.
Sulla scia di tale interv ento it Leg islatore ha quin di provv edut o ad el irninare i primi due
periodi del comma 4 dellart. 20 del D.Lgs. n. 27 6/20 03 - che co ndizionavan o la sornministrazionc
di lavoro a tempo de tcrm inalo " ufronte di ragion i di coral/ere tecn ico. prod ut tivo. organizzativa

(l

sostitutivo. anche se ri fer ibi li all'ordinaria attivit« dell 'utilizza torc' - nonch e il co mma 5 quater <..1. ,

medesim o articolo, secondo il qua le Ie ragioni giustifi catrici del term ine non erano necessarie rnette
ulteriori ip otesi individuate da i contra tti collettivi nazionali, tcrritoriali ed aziendali stip ulati dal!e
organizza zio ni si ndacali contparat iva tncnte phi rappresentative dei lavoratori e dei da tori cli

lavoro" ,
In terna di somrninistrazione si ritiene neccssario chiari re che iJ nuovo qu adr o nonnative
lascia intatta la delcga ai contraui collet tivi nazionali di lavoro stipulati da sindacuti
compara tivamente piu rapprescn tativi in ord inc alia " individuazione. anch e in misur a non unijon ne.
di limiti quantita tivi eli utilizzazi one de lla somm inisnazion c di la voro a temp o de termi nu to":

peraltro " in conformitu' ali a d isci pli ne di cui allart. 10 del D .Lgs. n. 36 8/200 I. Da cia co nsegue
che l'Indi viduazione d i tali lim iti

c d i escl usi va

cornpete nza de i con t r a tti collettivi naziona li,

e

senza che trovi applicazione i! limite legale del 20% indicate dallart. I del D.Lgs. n. 368/200 l.

si ritiene appticabilc la sanzione a mm in istr a tiva d i cui al n uovo art. 5, comma 4 septies, del

D.Lgs. n. 368/2001, evident emente riferita alla viola zionc dei limiti quantitativi di contra u i

(J

termine di cui al D.Lgs. n. 36 ~/200 1 e non anche ai limiti individuati ai sensi dellart, 20, comma 4.
del D.Lgs. n. 276/2003 (in materia di sornmini strazione, come detto, trova applicazione la specified
sanzione di cui all'art. 18, comm a 3, del lr.Lgs. n. 276/2003).
Appare inoltre opportuno precisare che it lim ite de l 20% ai contratti a tempo deterrni na to
non puo neanche r ifer irsi aile assunzio n i a ter mine effcttuate dalle stesse agenzie di
somministrazione nell'ambito de lla pr op ri a attiv ita.

E pur vero che, ai sensi dellart. 22, comm

2, del D .Lgs. n. 276/2003, "in coso di so mm inist raz ione a tempo determinate if rapporto di luvoro
tra somm inistratore e prest atore di lav oro
settembre 200!.

11.

3Mr', rna cia

e soggetto alla disciplina di cu i al dec reto legislativo (j

e previsto solo "p er {juanto comp atibile"

e, certamente, un limite

aile assunzioni a termine effettu ate ai Iini di somministrazione non sernbra conciliarsi con la stcs...a
natura di tale attivita, lcgata pill di ogni altra aile necessita e aile rich ieste - svariat e quantu

I

competenze del personate da utilizz are e spcsso limitate quanto al tempo di utilizzazione - J. '
mondo irnprenditorialc. Senza contare che il rinvio alia disciplin e di cui al D.Lgs. n.

3 6 ~ / 2( 1\ 1 1

avviene con specifico riferimento al " rapp orto di lavoro' tra sornmini stratore e Iavoratore, mentre if
limite del 20% costitu isce in realta una cond izione "esterna" al rapporto stesso quale presupposro
per Ia sua instaurazione. Inoltre, non puo non ricordarsi come la stessa Corte di Giustizia UE ahbia
evidenziato la necessit a di tenere distinli iJ contr atto a tempo determinate dalla somministrazion . in
modo tale che i limiti al primo istituto non coinvolgano anche il secondo, attesa la distinzion delle
relative fonti cornunitari e (sentenz a 11 aprile 2013 , 11. C-290/12).

Contratto d i appren d istato

In relazione al contr atto di apprendi stato il D.L. [I. 34/20 14, nella formul azione risult anic in
sede di conversione, ha introdotto importanti modifiche in relazione al piano formativo individuale,
aile c.d. clausole el i stabilizzazione nonche alia disciplina del contratt o di apprendistato pl:r la
qualifica e per i1 diploma professionale e di quello profcssionalizzante

0

di mestiere .

Pianoformat ivo individuate

II Dccreto, come convert ito dulla L. n. 7B/2014, ha anzitutto previsto non solo la forma
scritta del contratto e del patto di prova rna anche de piano formative individu ale (PFJ), sia pur " in
forma sin teti ca",

14

Lo stesso inoltre,

COSl

come in passato, puo cssc re defini to "anche su lla hose di m oduli

for m ulari si abi lit i dalla co ntrattazion e collettiva

0

dogli enti

I!

bilat erati", sebbe ne non sia pill

previsto un termine di 30 giorni dalla stipula del co ntralto r,cr la sua eluborazione .
II Legislatore non ha dunque ritenuio necessario mantenere il citato termine, sia perche la
sua esiste nza era funzionale ad una verifica del piano formativo da parte degli enti bilaterali,
comunque non indispensabil e ai fini della legi trimit a del co ntratto (v. ML interpello n. 16/2(1 2), i·
perche le labo raz ione del piano appare meno co rnplcssa in quanto avv iene esclusivarnente "in
fo rma sinte tica". Resta ferma la va lid ita delle vigenti c1a uso le della contrattazione collertiva

ch e, sulla scor ta de lla precedente fon n u lazio ne de lla norm a , gia prevedono detto terrn in .

nonche la possibilita pe r Ie pa r ti sociali d i rein tr od ur lo, attesa lampi a delega che il Legislator '
conferisce ai sensi dellart. 2, comma I lett. a). de l D.Lgs. n. 167/2011.
Da ultim o va chiarito che, conforrnernente ai contenut i delle linee guida del 20 feb hruin
20 14, il piano formative " in f or ma sintetica" puo limitarsi ad indicare esclusivamen te I.
formazione finalizzata a lia acquisizione di co m petenze tecnico p r ofessio na li e specialistiche

sui rispeuo dei suoi contenuti, seco ndo quanta ev idcnziato gia con eire, n. 5/2U13, andra ..
conceni rarsi lattivit a el i vigilanza.

Clansole d i stabilizzazione

Part icolare rilicvo assurnono Ie modifiche al D.Lgs. n. L67/20 11 in materia di clauso lc Ii
stabilizzazione.
L'iniziale for mulazione del D.L. n. 34i20 14 aveva del tutto eliminate dette clausole mentre,
III

sede di co nve rsione, la L. n. 78/201A Ie ha reintrodo ue rna seco ndo una disciplin a del tuu o

nuova.
In particolarc. iJ nuovo comma 3 bis dellart. 2 del D.Lgs. n. 167/20 11 stabilisce che " Iermu
restando let possib ilit« p er i contra tti co lle ttivi nazi ou ali d i la voro , st ip ulati da i si ndacuti
cotnpara tivam ente p ii, rappresentativi sui piano nazionale. di individuar e limiti diversi da q uell!
p revist i dal prese nte co m ma, esclusivatnentc per i da tori di
dipe ndent i lussunzione

di

nuo vi app rend ist i

e

10 1'0 1'0

sub ordinata

che occupano altneno

Cilli/ II W IIU

al!a prose cuzione. a II!II/p o

indeter m inate. de l rapporto di la voro a ] termine del periodo di apprendistato . n ei trentasei /IIL's i
precede nt! /0 n ueva assunzion e. eli almena il 20 per cen to degli apprendisti d ipendenti dallo stesso

dat ore eli lavoro" .

La disposizion... secondo una inrerpretazione che ti cn e ca nto anche della "ev oluzionc" d ' 11a
disciplina du rante iI suo iter in Parl ameri to (che, si ribadisce, avev a inizialrnente del tutto elirn in.uo
le citate clauso lc), cos tit u isce in rea lta un a limitazione ali a delega, gia conferlta dal Legis la ture
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con I'art. 2, comm a] lett . i), del D.Lgs.

11.

167/201 4, aile parti socia Ii nell'introdurre cla usolc

di sta bilizzazion e ai fini d ella a ssunzione d i n uovi a p prendi sti.

In altr i term ini, Ie parti soc iali potra nno introdu rre dette clauso le solo per modificare il
regime legale che prevcde forme di stabilizzaz ione so lo per i datori di lavoro che occ upano alrneno
50 dipendenti (per it cui calcolo si rinvia alia circolare INPS n. 22/2(07) e la cui violazione
cornportera il "disco noscimento' dei rapporti di apprendistato avviati in violazione dei limiti (art. 2.
comma 3 bis, D.Lgs. n. 167/2(11 ). Per l datori di lavoro che occupano sino a 49 dipendenti, invecc,
la violazio ne di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche Jia
vigenti, non potra evidcnternente avcre il medesimo effc tto "t rasfo rm ativo" .

Modifiche alia discipli na del contra l to d i appre ndistuto per la qu al ifica e per il dip loma
professiona!e

In relazione al contratto di apprendistaro disciplinato dallart. 3 del D.Lgs. n. 167/20 I I il
Legislatore ha anzitutto previsto chc "[attu sa lvu Fautonomia della contra ttazione collettiva . n
con s ideraz ione della co mponente fo rmative del contratto di appre ndistato p er la qualifica e per II
dip loma p rofessionale. a! lavoratore e riconosciuta uno retrib uzione ch e tenga can to delle on: di
la vor o effenivam ente prestate no nche dell e ore di fo rmatio ne almeno ne lla misura de! 35% de l
rela tive monte ore coniplessivo".

Ta le disposizione, ferrna resta ndo una diversa disciplina da parte dei contratti colleui i
anche ai sensi dellart . 2. comma 1 leu. c), del Decreto del 201 1, costituisce dunque un limite
minimo alla retribuzione da corrispondcre a! lavoratorc. la quale non potra essere al el i

SOIl O

Ii

queJla che risulterebbe in reIazione ad una sornmator ia delle ore di lavoro effettivarnente prestate
nonche el i almeno il 35% delle ore di forrnazione.
Allart. 3 del D.Lgs. n. 167/2011

c inoltrc

introdotto un comma 2 quater finalizzato 'lei

arnpliare Ia facolta della contrattazione collcttiva di intervenire su tale tipologia contrattuule.

E

infatti previsto che "per Ie Region ! c le Pro vince au to no tne di Tren to e di B olza no che abbiuno
definite lin sistem a di alternanza scuola-lavoro, ; co ntrat ti co llettivi d i lavoro st ipulati cia
associazioni di da tori e prcstutori eli lavon) comparativam ente piu rappresentative sul p ia no

nazionale P OS.l 0 l10 pre veclere sp ecifiche moduli/a dt utilizzo del contralto di apprendistato. anche a
temp o de terminato. p er

10

svolgimento eli attivita stagionali". Trattasi in realta di una disposizione

che, ana logame nte a quanto gia prcvisto dalla rt. 4. comma 5. del D.Lgs. n. 167 in materia di
apprendistato profcssionalizzante, vuole solleci tare un " utilizzo" del contralto di app rendistato per la
qualifica e per il diploma professionale anchc a tem po determinate e quindi anche nellamb ito J ·11e
attivita stagio nali.
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Modifiche ali a discip lina del contra tto di app ren distat o professionalizzonte

0

contralto di

mestiere
Anche

In

reJazione alia disciplin a del co ri tratto di apprendistato profession alizzant c il

Legislatore ha introdotto irnportan ti modifiche.
L'iniziale formul azione de ll' art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 (come modifi cato dal D.L. n.
34/2014 non ancora convertito), seco udo cui la forrnazione di tipo profession alizz ante e di rnestiere
"poteva" essere integrata da quella di base e trasversale. non ha trovato conferma in sede Ji
conversione.
Ne deri va, anz itutto, che la form azione di base e irasversal e rima ne, nei limiti di quant«
stabiJi to dalle Regioni e Prov ince autonome , obbl igatori a. Tale obbli gatorieta va peraltro defin ita al
sensi delle g ia citate linee guida del 20 febbra io 20 14, seco ndo Ie quali I'offerta fo rrnativa pub blic:

e da intendersi,

per la ppunto , obbligatoria nella mi sura in cui:

- sia disciplinata come tale nell' ambito della regolamentazione regio nale, anche attraver

I

specifici accord i;
- sia r ealmente disponibile per I'impresa e per lapprendista, intende ndosi per "dispon ibil .':
" un 'offer ;« [orm ativa formalme nte approvata e fi nanz iata dalla p ubb lica amministrazionc
compe ten te che con sentu all 'impresa liscrizione all 'offerta medesim a affinche Ie attivitafornuuivc
possano essere a vviate entro 6 mesi de lla da ta d i assunzion e dell 'appre ndista";

- ovve ro, "in via su ssidiar ia e cedevole", sia definita obbligatoria dalla discip lina
contra ttuale vigen teo

Cia prernesso,

e ora

previsto che "Ia Regione provvede a comunicare al da tore di la vnro.

entro quarant acinq ue g iorni dalla comun icaz ione dellinstaurazione de l rapporto, Ie modalitu d!
svo lg ime nto de ll 'offer/a [o rmativa pubblica. an ch e con rifer imento aile sedi e al calendari o delle
att ivita previste. avva len dos i anche dei dat ori di lavoro e dell e loro ass oc iaz ioni che si siano
dichiarati dispon ibili. ai semi de lle linee guida ado ttate dalla Confe rcnza p erm anente p er i
rapporti fro 10 Stato. le region i e le pr ovi nce autono me di Tren to e di Balzano in data 20 ji: hhra io

zou -.
Ta le adempiment o da parte delle Regio ni e Province autonorne. da considera r i
obbligato rio , vuole cos tituire un eleme nto eli certezza per le imp rese che, success ivarnerue alia
comuni cazione eli instaurazione del rapporto eli lavoro - che il Legislat ore chi arisce esse r la
comuni cazion e aJ Centro per lirnpi ego. gia prevista ai sensi dellarr. 9 bis del D.L. n, 5 1O/l lJ{J6 sa ranno destin atar ie di un a inform ativ a com pleta sui corsi organizzuti, con indicaz ione delle sed i e
del caJenda rio.
La scelta di individuare detto termine prod uce evidentem ente effetti anche snttu il
profilo delle re sponsabilita daturiali, in q ua nto la mancata comunicazione nei termini previsti
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non consente di configurare alcuna responsabil ira del d a tor e di lavoro - cosi come previsto
dall'art. 7, comma l , del D.L gs. n. 167/2011 - in cuso di inadempimento degli obblighi
formativi.
Conseguentemente, il perso nale ispettivo si asterra dall'applicazione della sanzione p r
omessa formazione trasversale nelle ipotesi in cui I'informativa in questione non sia
intervenuta entro i 45 giorni successivi a lia com unicazione di instaurazione del rapporto d i
lavoro.

Del resto, se cosi non fosse, la nuev a disciplina verrebbe svuotata di significato. Con tale
intervento infarti il Legislatore ha voluto responsabilizzare Regioni e Province autonome nel
"pubblicizzare" I'attivazione dei corsi che, del resto, possono considerarsi effetti vamente disponihili
solo in quant o siano comunicati e sia dunqu e co nscntito al datore di lavoro, come previsto nell
linee guid a, " 1 'isc riz io ne all 'off erta niedesima",
In ragion e di quanto sopra Ie Direzioni territoriali del lavoro potranno prendere contatto . 1I1
competenti uffici delle Regioni al fine di poter elisporre periodicamente della Iista dei dat ri eli
lavoro ai quali e stata trasmessa, nei termini di leggc. l'in formativ a in quesuone.

Disciplina transitoria

Le nuove disp osizioni di cui si

e detto trovano esclusiva applicazione, cosi come previsto

dall' art. 2 bis del D .L n. 34/20 14. ai rappon i di lavoro costituiti a decorrer e dalla data eli entnuu

IJ1

vigo re clel Decreto e cioe dal 2 1 marzo 20 14.
Anche in tal caso il Lcgisl atore fa tuttavia salvi " g ]! effetti g;u prodotti dalle dispos izioni
introdo tte dal pre sente Decret o' nella sua forrnul azione originari a, nella quale non era prevista la

forma scritt a del piano formativo individuate e non crane piu previste clausole di stabilizzazione.
Cia vuo1 significare, ad csernpio, che nel periodo 21 marzo - 19 maggio 20 14. l eventu: le
mancata forrnalizzazione del piano formative individuale

0

l'inosserv anza eli clausolc el i

stabilizzazione non possono ritenersi proeluttive di alcuna consegucnza sul piano civilistico

0

amministrativo.

II Segretario ge ncrale
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