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Argomento CONTRATTO A TERMINE 

Raccolta Contratti di Lavoro 

Fonti D.L. 34/2014; Legge 92/2012; D.lgs. 368/2001 

Focus 
Riformata la “Legge Fornero”; I contratti a termine “acausali” più lunghi; 

aumentato il numero di proroghe; limite numerico modificato. 

 

Il decreto-legge 34/2014 è entrato in vigore in dat a 21.03.2014. Pertanto,  è ora possibile 

stipulare contratti a termine con le nuove modalità. 

Di seguito illustriamo sinteticamente le novità introdotte in merito al contratto a tempo 

determinato. Gli altri temi contenuti nel medesimo decreto saranno oggetto di specifica trattazione. 

CONTRATTO A TERMINE SENZA “CAUSALE”   FINO A 36 MES I 

La precedente disciplina prevedeva una durata di 12 mesi per i contratti a termine privi di 

giustificazione. 

Con le novità in vigore da oggi 21.03.2014, la durata massima del rapporto a tempo 

determinato  privo della causa richiesta a sua legittimazione, sia dal “vecchio” decreto legislativo 

numero 368/2001 che dalla “riforma Fornero”, sale da 12 a 36 mesi. 

Considerato che la durata massima dei contratti a termine rimane comunque fissata in 36 mesi, 

indipendentemente da qualsiasi causa giustificativa, dal 21.03.2014 il datore di lavoro non dovrà 

più occuparsi dei motivi che legittimano il contrat to a termine, ma dovrà esclusivamente 

verificare di rimanere entro i limiti numerici fiss ati.  

Rimane inalterata la facoltà della contrattazione collettiva di consentire rapporti  a termine di 

durata superiore a 36 mesi e di permettere la stipula di un contratto ulteriore, seguendo la specifica 

procedura di convalida. 

I LIMITI NUMERICI 

I datori di lavoro possono stipulare contratti a termine nei limiti del 20% dell’organico 

complessivo. 

Per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano 

fino a cinque dipendenti possano stipulare un contr atto di lavoro termine 
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La formulazione della norma lascia aperto qualche dubbio. 

 In primis la definizione di “organico complessivo”. Tale espressione potrebbe far pensare che il 

compito debbano essere compresi anche i contratti a termine. Si ritiene che detta interpretazione 

non sarebbe in linea con lo spirito della norma che intende in qualche modo ancora limitare l’uso 

del contratto a termine il rapporto ai contratti a tempo indeterminato. 

In seconda battuta viene in evidenza il termine “imprese”. Tale espressione potrebbe far 

ritenere che il legislatore abbia voluto escludere i soggetti che non rientrano nel concetto di 

impresa (ad esempio liberi professionisti e associazioni).  Anche in questo caso riteniamo che il 

legislatore non intendesse escludere alcuna tipologia di datore di lavoro nel settore privato. 

LE PROROGHE 

In materia di proroghe del contratto termine, la novità più evidente è certamente quella relativa 

al numero delle medesime. 

Dal 21.03.2014 il numero delle proroghe ammesse, per un contratto in corso di 

svolgimento, è stabilito in 8 , fermo restando l’obbligo di rispettare la durata massima di 36 mesi 

del contratto. 

Le proroghe devono riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratt o è stato 

inizialmente stipulato. 

I RINNOVI 

La nuova normativa non incide sui termini di sospensione di: 

� 10 giorni , se il contratto scaduto era inferiore a sei mesi; 

� 20 giorni , del contratto scaduto era superiore a sei mesi. 

 

 

 

 

 


