
Circolare Lavoro  26 maggio 2014 

   n. 03/2014 

CARLORIGOTTI SRL  Consulenza del Lavoro  - Informazione  – Elaborazione paghe  
www.carlorigottisrl.it  - Email: info@carlorigottisrl.it  
Tel. 347/0178840  - Fax 0461/1866400 

Pag. 1  
RIPRODUZIONE RISERVATA  

Argomento 
JOBS ACT 

IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE 

Raccolta Contratti di Lavoro 

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

Focus 

Contratti a termine fino a 36 mesi; 

fino a cinque proroghe; 

limite numerico al 20%. 

 

Il decreto-legge 34/2014 è stato convertito con mod ifiche in data 15.05.2014. 

Con riferimento specifico al contratto termine, le novità non sono tali da stravolgere quanto da 

noi riportato nella circolare n. 01/2014, del 26.03.2014, che in parte riproponiamo. 

CONTRATTO A TERMINE “ACAUSALE”  FINO A 36 MESI 

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

giustificazione. 

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 ora 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 deve 

più occuparsi (preoccuparsi) dei motivi che legitti mano il contratto a termine, ma deve solo 

verificare di rimanere entro i limiti numerici stab iliti dalla norma.  

La contrattazione collettiva può prevedere rapporti   a termine di durata superiore a 36 

mesi  e permettere la stipula di contratti a termine successivi allo stesso contratto a termine, 

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 organico complessivo si deve intendere la somma dei lavoratori a tempo indeterminato 

presente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.  
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La somma va fatta tenendo in considerazione tutte le sedi aziendali. 

Per verificare il raggiungimento del limite massimo del 20%,  devono essere computati tutti i 

contratti a termine,  secondo il criterio di uno vale uno  (nessuna riduzione proporzionale per i 

contratti a tempo parziale). 

Da detto calcolo, devono tenersi esclusi i contratti stipulati : 

� per ragioni sostitutive; 

� per ragioni stagionali; 

� per l’avvio di nuove attività; 

� con lavoratori con più di 55 anni; 

� in somministrazione. 

Il limite del 20% può essere modificato (aumentato o diminuito) dalla contrattazione collettiva 

applicabile in azienda. 

Sono fatti salvi i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi applicati. 

La legge richiede l’adeguamento ai limiti massimi (di legge o di contrattazione collettiva 

appllicata) entro il 31 dicembre 2014.  

Il mancato adeguamento entro il termine impedirà al datore di lavoro di stipulare nuovi contratti 

a termine fino al “rientro” del limite numerico previsto. Il datore di lavoro che non si adeguerà entro 

il termine sarà passibile delle sanzioni previste per il superamento della soglia limite. 

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 

Le sanzioni previste per i superamento della soglia sono le seguenti: 

� per il primo lavoratore 

� 20% della retribuzione  per ogni mese (al minimo 15 giorni) di durata del rapporto; 

� per i lavoratori successivi 

� 50% della retribuzione  per ogni mese (al minimo 15 giorni) di durata del rapporto. 

Non viene però abrogata la norma che prevede la trasformazione rapporto termine il rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato. Rimane quindi il rischio di conversione del rapporto di lavoro termine 

in rapporto a tempo indeterminato. 
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LE PROROGHE 

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

al numero delle medesime. 

Il numero delle proroghe ammesse è stabilito in 5 , fermo restando l’obbligo di rispettare la 

durata massima complessiva di 36 mesi del contratto. 

Le proroghe non solo condizionate dall’esistenza di  specifiche ragioni. 

PROROGA DI FATTO  

Rimane invariata la disciplina della proroga di fatto.  

Il contratto termine può quindi, in questo caso, essere prorogato per un periodo massimo di 

� 30 giorni se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi; 

� 50 giorni  se il contratto ha una durata superiore a sei mesi. 

Il contratto rimane lecito, ma al lavoratore deve essere corrisposta una maggiorazione 

retributiva: 

� al 20% fino al decimo giorno successivo; 

�  al 40% per ciascun giorno ulteriore. 

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. 

 

 

 

 

 


