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Assunzione a termine 

PUNTI DI ATTENZIONE 

 I contratti di lavoro a termine costituiscono una eccezione rispetto alla 
forma comune dei rapporti di lavoro rappresentata dal contratto a tempo 
indeterminato (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015) e sono ammessi solo 
nei casi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. 

 E’ stato reintrodotto l’obbligo di inserimento di ragioni che giustificano 
l’assunzione a termine che devono essere specificate nel contratto. 

 La contrattazione collettiva può introdurre limiti c.d. “di contingentamen-
to” all’assunzione di lavoratori a termine. La legge ha previsto che il nume-
ro complessivo dei contratti a tempo determinato stipulabili non può ecce-
dere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 
forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.  

 Nel caso di assunzione a termine il recesso può avvenire prima della sca-
denza del termine solo per giusta causa o per mancato superamento del 
periodo di prova. 

GESTIONE IN SINTESI 

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (G.U. n. 161, serie generale, del 13 luglio 
2018), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 
186, serie generale, dell’11 agosto 2018) recante «disposizioni urgenti per la 
dignità dei lavoratori e delle imprese» (c.d. “Decreto dignità”) ha apportato ri-
levanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 
contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 19-29).  

In tema di diritto transitorio, considerato che i due testi legislativi sopra 
citati contengono due diverse formulazioni, è utile precisare che il D.L. n. 
87/2018 è entrato in vigore il 14 luglio 2018 e la relativa legge di conversione n. 
96/2018 è entrata in vigore il 12 agosto 2018 La versione originaria del D.L. n. 
87/2018 all’art. 1, comma 2, prevedeva l’applicazione delle proprie disposizioni 
«ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data 
di entrata in vigore del presente Decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei 
contratti in corso alla medesima data» (dunque a partire dal 14 luglio 2018) se-
condo il principio tempus regit actum, la legge di conversione ha “corretto” la 
predetta disposizione transitoria, prevedendo l’applicazione delle proprie dispo-
sizioni «ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018». 
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Pertanto: 
 i contratti stipulati prima del 14 luglio 2018 sono disciplinati dal D.Lgs. 

n. 81/2015 ante riforma “Decreto dignità”;  
 i contratti stipulati successivamente al 14 luglio 2018 sono disciplinati 

dal D.Lgs. n. 81/2015 così come modificato dalla legge n. 96/2018 di con-
versione del D.L. n. 87/2018; 

 le proroghe e i rinnovi effettuati tra il 14 luglio 2018 e l’11 agosto 2018 
sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 così come modificato dal D.L. n. 
87/2018, prima della conversione in legge; 

 le proroghe e i rinnovi effettuati tra il 12 agosto 2018 e il 31 ottobre 
2018 sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 ante riforma “Decreto digni-
tà”;  

 le proroghe e i rinnovi dal 1° novembre 2018 sono disciplinati dal D.Lgs. 
n. 81/2015 così come modificato dalla legge n. 96/2018 di conversione del 
D.L. n. 87/2018. 

APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA MASSIMA  

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata 
non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma 
comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una 
delle seguenti condizioni:  
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esi-

genze di sostituzione di altri lavoratori;  
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programma-

bili, dell’attività ordinaria. 
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in 

assenza delle suddette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 

Fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione 
delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato in-
tercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una 
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livel-
lo e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un con-
tratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di 
tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto 
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, 
nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limi-
te dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una 
successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indetermi-
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nato dalla data di tale superamento (vedi art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 come novel-
lato dal c.d. “Decreto dignità). 

ECCEZIONI E FORMA SCRITTA 

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della du-
rata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato Terri-
toriale del Lavoro In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché 
di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si tra-
sforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici 
giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da 
atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al 
lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto 
scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle 
quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è ne-
cessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 

Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le 
Rappresentanze sindacali aziendali ovvero la Rappresentanza sindacale unitaria, 
circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa secondo le modalità 
definite dai contratti collettivi. 

CONTRATTI A TERMINE E DURATA MASSIMA  

Il c.d. “Decreto dignità” ha ridotto la durata massima del contratto a termi-
ne (art. 19, D.Lgs. n. 81/2015) da 36 a 12 mesi, con possibilità di estensione a 
24 mesi, ma solo in presenza di specifiche causali. Il superamento del limite 
sia che avvenga per effetto di un unico contratto a tempo determinato, sia che 
avvenga per effetto di una successione di contratti a tempo determinato, è san-
zionato con la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo inde-
terminato dalla data di tale superamento. La contrattazione collettiva può stabi-
lire un termine superiore a 24 mesi purchè siano rispettate le causali. 

SOMMINISTRAZIONE NEI 24 MESI 

Alla somministrazione a termine si applica la disciplina del lavoro a tempo 
determinato (artt. 19-29, D.Lgs. n. 81/2015) come modificata dal D.L. n. 
87/2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 96/2018 con solo tre ecce-
zioni (artt. 21, comma 2, 23 e 24). Ne consegue che il rapporto di lavoro a 
termine fra Agenzia di somministrazione e lavoratore destinato ad essere in-
viato in missione in somministrazione presso uno o più utilizzatori ha ora una 
durata massima di 12 mesi senza alcuna causale. La durata complessiva mas-
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sima del rapporto a tempo determinato col lavoratore somministrato andrà cal-
colata in base ai periodi di missione presso ogni singolo utilizzatore, essendo al 
singolo utilizzatore collegata la condizione di legittimità causativa che consente 
la prosecuzione in proroga o il rinnovo del medesimo rapporto di lavoro, una 
volta superato il limite massimo di durata. Superati i primi 12 mesi il rapporto 
di lavoro può essere rinnovato o prorogato soltanto in presenza delle causali 
giustificative introdotte dal D.L. n. 87/2018. Sono consentiti contratti di lavoro 
a termine fino a 24 mesi, ma esclusivamente in presenza di almeno una delle 
causali espressamente individuate dalle nuove lettere a) e b) dell’art. 19, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sopra riportate.  

DIVIETO DI ASSUNZIONE A TERMINE 

Ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 81/2015, l’apposizione di un termine alla du-
rata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:  
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi prece-

denti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti al-
le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, 
salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavo-
ratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia 
una durata iniziale non superiore a tre mesi;  

c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro 
o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, 
che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a 
tempo determinato;  

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei 
rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori. 
In caso di violazione dei divieti, il contratto si trasforma in contratto a tem-

po indeterminato. 

ISTITUTO DELLA PROROGA 

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, suc-
cessivamente, solo in presenza delle condizioni giustificative sopra menzionate 
(art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015). In caso di violazione di 
quanto disposto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.  

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il 
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia infe-
riore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte 
nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qua-




