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1. CONTRATTI A TERMINE 1 

Le novità introdotte con la leggi n. 92/2012, n. 221/2012 (per i rapporti nelle 
c.d. “start-up innovative) e n. 99/2013, che ha convertito, con modificazioni, il 
D.L. n. 76/2013 hanno, profondamente, ritoccato la normativa sul contratto a 
tempo determinato che, peraltro, su un aspetto, non secondario, quello del pe-
riodo di “latenza” ha visto una continua “rivisitazione” che è passata anche at-
traverso l’art. 46 bis della legge n. 134/2012, ora, peraltro, superato dalle novità 
introdotte con la riforma del 2013.  
L’obiettivo che si era posto il Legislatore della riforma “Fornero”, era quello di 
favorire la c.d. “flessibilità buona” in entrata, cercando di agevolare, laddove 
possibile, il contratto a tempo indeterminato (e di ciò ne era palese testimonian-
za anche “lo spirito” con il quale erano viste, da un punto di vista normativo, le 
collaborazioni a progetto, le partite IVA, le associazioni in partecipazione, il la-
voro occasionale ed accessorio, e quello “a chiamata”), agendo, al tempo stesso, 
sulla c.d. “flessibilità in uscita”, ove la reintegra in caso di licenziamento illegit-
timo, non è più automatica, dopo la riforma dell’art. 18 della legge n. 300/1970.  
Lo scopo che ci si pone con questa riflessione è quello di effettuare, non solo, 
un esame approfondito dei vari articoli che compongono, oggi, il D.Lgs. n. 
368/2001, ma anche di effettuare un “excursus” su altre materie ed istituti corre-
lati, per rendere possibile una analisi, il più possibile esaustiva, dell’istituto: ciò, 
ovviamente, ci porterà ad effettuare valutazioni, ad esempio, sul contratto a ter-
mine, in relazione a leggi speciali come la n. 68/1999 sul collocamento al lavoro 
dei disabili o su quello del settore pubblico o, infine, sulle prestazioni di lavoro 
dei cittadini extra comunitari caratterizzati dalla stagionalità. 
Il percorso che sarà seguito nella trattazione cercherà di fornire, più che risposte 
giuridico-teoriche ad una serie di problemi, soluzioni operative partendo 
dall’analisi dell’articolato ed effettuando digressioni su argomenti che, seppur 
diversi, presentano forti correlazioni con le disposizioni sui contratti a termine 
come, ad esempio, i diritti di precedenza e gli incentivi che, seppur ridotti ri-
spetto a quelli previsti per talune tipologie di assunzioni a tempo indeterminato, 
si rinvengono anche per tali rapporti. 
Il testo base originario, entrato in vigore il 24 ottobre 2001, fu adottato al termi-
ne di lunghe traversie che portarono in quegli anni ad un’intesa separata (la 
CGIL non firmò) tra le organizzazioni sindacali: esso diede seguito alla direttiva 
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, concernente l’accordo quadro 
sul lavoro a termine concluso dalla CES, dall’UNICE e dal CEEP. 

                                                      
1 Modena, 2 settembre 2013 - Eufranio Massi - Dirigente della Direzione territoriale del 
Lavoro di Modena. Le considerazioniesposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore 
e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza. 
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1.1. Apposizione del termine, causali, 
contratti stagionali e contratto “acausale” 

L’art. 1 aveva già subìto con la legge n. 247/2007, una integrazione attraverso il 
comma 01 (abbastanza inusuale fu la numerazione adottata) in base alla quale si 
affermava che “il contratto di lavoro subordinato è stipulato, di regola, a tempo 
indeterminato”: tale principio, lungi dal rappresentare una presunzione legale a 
favore di tale tipologia, stava a significare anche, secondo l’indirizzo ammini-
strativo espresso con la circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 2 maggio 
2008, che la fattispecie “ordinaria” nei rapporti di lavoro subordinato era rap-
presentata dal contratto a tempo indeterminato. Ora, tale principio diviene più 
stringente: infatti il nuovo comma 01, quale scaturisce dall’art. 1, comma 9, del-
la legge n. 92/2012, afferma che “il contratto di lavoro subordinato a tempo in-
determinato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, divenendo, in 
sostanza, una sorta di “contratto dominante”. 
Tale principio è molto attenuato al comma immediatamente successivo, il nu-
mero 1, con il quale il c.d. “causalone”, ossia le esigenze di carattere, tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, è ammesso anche se riferibile alla ordi-
naria attività del datore di lavoro (quest’ ultima specificazione è stata introdotta 
dall’art. 21, comma 1, della legge n. 133/2008). 
La norma del 2008 intervenne in maniera molto profonda sulla normativa: a se-
guito di ciò vanno ripresi in esame molti discorsi che, in passato, la dottrina ha 
fatto sulla casistica tipologica dei contratti a termine finalizzata, a delimitare il 
ricorso all’istituto. I concetti, a suo tempo espressi (sulla base del vecchio testo 
che, peraltro, non conteneva alcun accenno alla “ordinarietà dell’attività”) dalla 
circolare del Ministero del Lavoro n. 42/2002 assumono, oggi, una particolare 
valenza, in quanto si ritenne, da allora, superato l’orientamento destinato a rico-
noscere la legittimità dell’apposizione del termine soltanto in presenza di una 
attività definita, “ex ante”, “temporanea”, o “eccezionale”, o “straordinaria”, o 
“imprevedibile”, con la conseguenza che il contratto a tempo determinato tro-
vava la propria legittimazione sulla base dei criteri di normalità tecnico – orga-
nizzativa (o per le ipotesi sostitutive), sulla base di criteri di ragionevolezza che 
scaturivano dalla combinazione tra la durata delle attività e le esigenze di carat-
tere non permanente.  
Ora, se è consentito affermarlo, il Legislatore è andato ben oltre, in quanto 
l’assenza di straordinarietà non è più indicata in via amministrativa, ma scaturi-
sce direttamente dalla norma.  
L’art. 1 è, nella sostanza, una norma “aperta”, nel senso che individua, per 
grandi linee, le ipotesi che legittimano, oggettivamente, il ricorso alla apposi-
zione del termine nel contratto, con una minore compressione del’autonomia 
privata. Di ciò è espressione anche il nuovo contratto “acausale” che, nella for-
ma principale non è frutto di alcun accordo sindacale. 



Flessibilità in entrata 

Instantebook 3 

Una qualche riflessione va, necessariamente, riservata alle “causali”: le esigenze 
tecniche sono quelle evidenziabili nella circostanza, ad esempio, che il datore di 
lavoro ha necessità di avere alle proprie dipendenze personale con “quelle” de-
terminate professionalità, le ragioni produttive ed organizzative riguardano, in-
nanzitutto, l’adeguamento della forza - lavoro a fronte di esigenze rispetto alle 
quali (si pensi, all’acquisizione di una nuova commessa o alla riorganizzazione 
di un settore) si configura la necessità di incrementare, sia pure temporaneamen-
te, l’organico, mentre quelle sostitutive (per malattia, infortunio, maternità, fe-
rie, ecc.) scaturiscono dalla necessità di mantenere inalterato l’organico azien-
dale.  
Anche nel settore dello spettacolo non è più richiesta la straordinarietà e 
l’occasionalità, avendo ritenuto la stessa Cassazione, con la sentenza n. 24330 
del 18 novembre 2009 che l’individuazione e la determinazione circa le esigen-
ze relative al contributo tecnico, professionale od artistico che giustificano la 
temporanea necessità, debba essere effettuata “ex ante” dallo stesso datore di 
lavoro o produttore.  
E’ opportuno segnalare un indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 11358 del 24 maggio 2011, secondo il quale nelle 
aziende che presentano da un punto di vista organizzativo una certa complessità 
tale da non poter riferire una sostituzione ad una singola persona ma alla fun-
zione produttiva specifica, l’apposizione del termine è legittima se il riferimento 
all’esigenza di sostituire i lavoratori assenti è integrata da altri elementi come 
l’ambito territoriale di riferimento: ciò consente sia di determinare il numero dei 
prestatori da sostituire che di verificare la sussistenza dei presupposti normativi. 
Il contratto a tempo determinato, per sostituzione, è possibile anche nella c.d. 
forma “a cascata” che si verifica allorquando un lavoratore ne sostituisce un al-
tro in una posizione che non è quella dell’assente il quale è stato rimpiazzato sul 
posto di lavoro da altro prestatore in forza, più adatto allo svolgimento di quelle 
mansioni. E’ questo un caso, abbastanza, frequente nelle sostituzioni per mater-
nità, cosa pienamente ammessa dalla stessa Cassazione, con la sentenza n. 3598 
del 16 febbraio 2010, la quale ha “raccomandato” l’esistenza della correlazione 
di tipo causale tra l’attività del nuovo assunto e quella della lavoratrice assente.  
Appare evidente che, ora, il riferimento specifico alle esigenze ordinarie con-
sente di estendere il contratto a termine anche ad ipotesi per le quali, in passato, 
c’era qualche dubbio: ciò che conta, in ogni caso, è che il principio di ragione-
volezza sia sempre rispettato. Di qui la necessità della indicazione delle ragioni: 
non è sufficiente una mera ripetizione di ciò che afferma la norma (ad esempio, 
“ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo”), ma occorre indivi-
duare, sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà che sovrintendo-
no ogni rapporto di natura contrattuale, le esigenze specifiche che il datore di 
lavoro deve soddisfare attraverso il ricorso al lavoro a termine, anche con rife-
rimento alle mansioni affidate. 
Le ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo, vanno, ovviamente, 
verificate “ex ante” e debbono rispondere a requisiti di oggettività, rispetto ai 
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quali è sempre del datore di lavoro il necessario apprezzamento. La valutazione 
“ex ante” non incide sulla legittimità sia del contratto che del termine, nel caso 
in cui, successivamente, si sia verificata una stabilità dell’esigenza. 
Il principio della ragionevolezza di cui si è appena parlato si sposa con quello 
della temporaneità della prestazione, rappresentando quest’ultima la dimensione 
delle causali poste alla base del contratto a termine, dovendo lo stesso essere 
considerato lecito tutte le volte in cui, concretamente, può riferirsi alla normalità 
tecnico – organizzativa o alla casistica delle ragioni sostitutive, rispetto alle qua-
li il principio della imprevedibilità e della non programmabilità dell’evento, non 
ha ragione di esistere, come, del resto, è ininfluente qualunque correlazione con 
il fatto che il lavoratore sostituito ha un diritto legale alla conservazione del po-
sto. In questi casi l’apposizione del termine può risultare indirettamente, con un 
semplice rinvio al momento del rientro del soggetto sostituito ed, inoltre, il con-
tratto a termine stipulato con tale ultima motivazione è esente da limiti quantita-
tivi, pur rientrando, come periodo, nella sommatoria dei trentasei mesi. 
Un discorso, leggermente diverso, va fatto per i contratti legati alle attività sta-
gionali, per le quali lo stesso Legislatore, come si vedrà successivamente, ha 
stabilito ipotesi diverse sia per quel che concerne lo “stacco” tra un contratto e 
l’altro, che per l’esclusione dal computo massimo dei trentasei mesi, che, infine, 
per l’esercizio del diritto di precedenza e per la quota contributiva: come è noto, 
su tutti i contratti a tempo determinato è scattata, a partire dal 1° gennaio 2013, 
una maggiorazione contributiva pari all’1,4% che, però, non riguarda i contratti 
“sostitutivi e, appunto, a quelli “stagionali”. 
L’applicazione della disciplina relativa ai contratti a termine per attività stagio-
nali non può prescindere da un esame, sia pure breve delle disposizioni, anche 
di natura pattizia, che hanno regolamentato la stagionalità. Il Ministero del La-
voro con la circolare n. 42 del 1° agosto 2002, affermò che non esiste alcuna 
predeterminazione alla durata dei contratti (si faceva riferimento alla voce n. 48 
del D.P.R. n. 1525/1963 - attività esercitate da aziende turistiche, con un perio-
do di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni 
non continuativi), essendo la stessa una variabile strettamente correlata alle esi-
genze produttive del datore di lavoro, attesa anche la nota dell’INPS (circolare 
n. 36/2003) con la quale si ribadiva l’ammissibilità, in via generale, del contrat-
to a termine, strettamente riferito alle esigenze aziendali, supportate dalle moti-
vazioni datoriali. Va, inoltre, ricordato come la contrattazione collettiva (si pen-
si, ad esempio, al settore turistico), sia andata oltre il concetto di mera stagiona-
lità, tale da comprendere anche quelle imprese che non operano soltanto in un 
determinato periodo, ma anche durante tutto l’anno e che si trovano ad affronta-
re problemi legati ad incrementi dell’attività, sulla scorta di un indirizzo del Mi-
nistero del Lavoro espresso nel corso degli anni 1997 e 1998 (nota n. 
5/27475/70/APPR del 16 dicembre 1997 e nota n. 5/25509/70/APPR del 16 
febbraio 1998) secondo il quale era possibile, ad esempio, assumere apprendisti 
con contratto di lavoro stagionale anche nelle aziende con apertura annuale inte-
ressate dall’intensificazione dell’attività produttiva. 
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Ovviamente, parlando di contratto a termine per lavoro stagionale, il pensiero 
corre anche all’apprendistato “a termine” stagionale, previsto dall’art. 4, comma 
2, del D.Lgs. n. 167/2011 e regolamentato, al momento, soltanto nel settore tu-
ristico che, però è bene dirlo, a scanso di equivoci, trova la propria regolamen-
tazione, anche per gli aspetti sanzionatori degli organi di vigilanza, nel D.Lgs. 
n. 167/2011 e negli accordi di settore (17 aprile 2012 per le aziende aderenti a 
Federalberghi e 14 maggio 2012 per quelle associate a Federturismo di Confin-
dustria) e non nel D.Lgs. n. 368/2001. 
La circolare n. 34 del Ministero del Lavoro del 29 settembre 2010 ricorda anche 
come il CCNL Turismo del 20 febbraio 2010 ed il Ccnl dell’industria turistica 
del 3 febbraio 2008 abbiano stabilito, a proposito della formazione, il principio 
della uguale incidenza dell’attività formativa in relazione alla durata della pre-
stazione lavorativa, sicchè se l’impegno riferito all’intero anno è, ad esempio, 
pari a cento venti ore, in caso di rapporti di apprendistato in cicli stagionali, 
l’attività formativa debba essere quantificata in modo da rispettare la proporzio-
ne rispetto al tetto massimo dei dodici mesi. 
Gli accordi sull’apprendistato cui si è fatto cenno, disciplinano, gli artt. 14 (per 
gli aspetti formativi) e 15, per il rapporto che si svolge in cicli stagionali, osser-
vando che: 
a) è consentito articolare lo svolgimento in più stagioni attraverso più rapporti 

a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà, comunque, avere inizio entro 
quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione; 

b) viene garantito a tutti gli assunti con a tempo determinato un diritto di pre-
cedenza per l’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, 
con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai 
qualificati. Nel caso di specie trova applicazione la disciplina collettiva che 
fa estinguere la precedenza entro l’anno successivo alla data di cessazione 
del rapporto e che impone, per il successivo esercizio, l’esternazione per i-
scritto al datore di lavoro della volontà da esercitare entro tre mesi dalla 
cessazione. Appare appena il caso di ricordare come, in via generale, il di-
ritto di precedenza (diritto, peraltro, disponibile) non si applichi a favore di 
chi sia stato licenziato per giusta causa; 

c) le prestazioni di breve durata eventualmente rese tra una stagione e l’altra 
sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato; 

d) l’impegno formativo annuo (art. 14, comma 2) previsto in relazione ai livel-
li di inquadramento dal precedente comma 1 viene determinato ripropor-
zionando il monte ore annuo (che varia dalle quaranta alle ottanta ore) in 
base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. 

Le causali appena evidenziate non esauriscono la gamma dei contratti a termine 
possibili, ci si riferisce, ad esempio, a quelli previsti, con sgravio contributivo 
riconosciuto per un massimo di dodici mesi, dall’art. 8, comma 2, della legge n. 
223/1991, pensati per ricollocare più facilmente, attraverso lo strumento dello 
sgravio contributivo, i lavoratori in mobilità, a quelli per i lavoratori disabili, a 
seguito di convenzione ex art. 11 della legge n. 68/1999, a quelli per i soggetti 
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assunti dalle c.d. “star-up innovative” (art. 28 della legge n. 221/2012 e agli “o-
ver 50” ed alle donne ex art. 4, comma 8, della legge n. 92/2012 sui quali ci si 
soffermerà successivamente. 
L’apposizione del termine è priva di effetto “se non risulta direttamente o indi-
rettamente da atto scritto”, nel quale sono specificate le ragioni che lo hanno de-
terminato. Da come la norma è stata scritta emerge un fatto importante: il termi-
ne non necessariamente discende da un fatto di natura negoziale espresso, ma 
può essere rilevato anche, in via induttiva, dall’esame delle clausole contrattuali 
(come, ad esempio, l’assunzione per un’attività che sin dall’inizio era predeter-
minata) nel quale sono specificate le ragioni.  
Nella legge n. 230/1962 si faceva riferimento alla prova documentale: oggi, 
come si vede, con i due “avverbi” introdotti il problema va trattato e risolto in 
maniera diversa ed inoltre, in giudizio, in perfetta analogia con quanto previsto 
per i rapporti a tempo parziale dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000, qua-
lora la scrittura risulti mancante, è ammissibile la prova testimoniale ex art. 
2725 c. c., con le limitazioni individuate al comma 3 del precedente art. 2724, 
laddove si stabilisce che la prova per testimoni è ammessa unicamente se “il 
contraente senza sua colpa ha perduto il documento che gli forniva la prova”. La 
giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi sul concetto di “perdita incolpevo-
le” che si verifica allorché la condotta è immune da imprudenza o negligenza e, 
d’altra parte, nessuna prova orale o presuntiva è ammissibile se la parte che of-
fre non abbia prima dimostrato di essere rimasta priva del contratto scritto senza 
colpa. 
Ma, le firma vanno messe sullo stesso documento? La risposta, ovviamente, è 
sì, anche se la Corte di Cassazione (Cass., 2 febbraio 1988, n. 1004) ha ritenuto 
che le volontà coincidenti si possano desumere anche da documenti diversi, 
seppur correlati tra loro, ma tali da evidenziare il consenso di entrambe le parti. 
La legge n. 92/2012 con l’art. 1, comma 9, ha introdotto una grossa novità, in-
tervenendo sull’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ipotizzando con un nuovo com-
ma, l’1 bis, il c.d. contratto “acausale” e la disposizione è stata fortemente rivi-
sta con l’art. 7 della legge n. 99/2013 che ha convertito il D.L. n. 76/2013. 
Ma cosa dice il primo periodo di questo comma?  
La “causale” non è richiesta nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, 
di durata non superiore a dodici mesi, concluso tra un datore di lavoro o utiliz-
zatore ed un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia 
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di 
un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determi-
nato, ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003. 
Prima di entrare nello specifico dei singoli argomenti è opportuno soffermarsi 
un attimo sul perché di questa scelta operata dal Legislatore.  
Essa trova la propria origine in una scelta di fondo che permea tutto l’impianto 
normativo: si cerca di favorire la c.d. “flessibilità buona”, colpendo, o almeno 
rendendo più difficile, quella “meno buona” ove sussistono, almeno potenzial-
mente, forti possibilità elusive. In sostanza, si cerca di favorire il contratto di la-
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voro subordinato e, in questa logica, tutto ciò che può favorirlo, trova una pro-
pria giustificazione.  
Di ciò si è resa perfettamente conto la circolare del Ministero del Lavoro n. 18 
del 18 luglio 2012 che, fornendo le prime indicazioni alle proprie strutture peri-
feriche, ha configurato tale contratto “senza causa” come una sorta di “prova 
lunga” nella quale le parti si conoscono e, almeno per quel che concerne il dato-
re di lavoro, si valuta la eventuale proficuità dell’inserimento del lavoratore nel-
la organizzazione aziendale. 
Andando nel merito delle questioni, va, innanzitutto, affrontata quella relativa al 
significato da dare alla locuzioni “primo rapporto a tempo determinato” e “pri-
ma missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione”. 
La frase, riferita al contratto a termine, può intendersi in due modi: il primo po-
trebbe essere quello che contempla la prima “tipologia” con quel contratto, pur 
in presenza di altri rapporti già instaurati nel passato (si pensi, ad esempio, ad 
un contratto a tempo indeterminato risoltosi “ante tempus”, ad un contratto di 
apprendistato o di inserimento o, cosa non esclusa “a priori”, ad un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa a progetto o una associazione in parte-
cipazione), il secondo quello che, invece, ritiene che la disposizione riguardi il 
primo contratto di lavoro subordinato con quello specifico datore di lavoro. Ad 
avviso di chi scrive, la soluzione non può che essere la seconda, in quanto 
l’obiettivo della norma è, appunto, quello di permettere alle parti di “conoscer-
si” senza alcun vincolo scaturente dalle motivazioni alla base del rapporto. Tale 
assunto è confermato anche da quanto detto, in via, amministrativa, dal Dicaste-
ro del Lavoro con la circolare n. 18. Ovviamente, se si parla di primo rapporto 
di lavoro subordinato od autonomo con quel datore di lavoro, risulta chiaro che 
restano fuori altre esperienze che non sono “rapporti di lavoro”, come gli stages 
od i tirocini formativi. 
Il Legislatore, attraverso le modifiche dell’art. 7 del D.L. n. 76/2013, proprio 
per favorire ogni forma di rapporto di lavoro, senza che ciò possa ritenersi un 
abuso, ha previsto nei limiti della durata massima, una proroga (cancellando il 
comma 2 bis introdotto dalla riforma “Fornero) che resta disciplinata dalla di-
sposizione generale fissata dall’art. 4: regole di logica e di buon senso inducono 
a pensare che, in questo caso, l’istituto non abbia bisogno di alcuna causale, at-
teso che si è nei limiti temporali previsti per l’attivazione di tale contratto.  
Nulla dice, invece, la norma circa la possibilità di “sforamento”, cosa che con-
sente, invece, indistintamente, per tutti i contratti, la prosecuzione per un mas-
simo di trenta (prima erano venti) o cinquanta giorni (prima erano trenta) a se-
conda che il precedente rapporto abbia avuto un termine entro i sei mesi o supe-
riore, con le ovvie maggiorazioni economiche sulle quali ci si soffermerà suc-
cessivamente: nel silenzio della disposizione, si ritiene che ciò sia possibile e, 
del resto, è tale anche l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con la 
circolare n. 35 del 29 agosto 2013. 
Ma quella appena descritta non è la sola strada possibile per il contratto “acau-
sale”. 
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L’art. 1, comma 9, della legge n. 92/2012, sempre nel nuovo comma 1 bis del 
D.Lgs. n. 368/2001, disegnava una ipotesi alternativa affidando alla contratta-
zione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative o, se delegata, a quella decentrata, la possibilità di 
prevedere l’assenza di causali in una serie di ipotesi di rapporti a termine 
nell’ambito di un determinato processo organizzativo di una determinata unità 
produttiva in una percentuale massima del 6% del totale dei lavoratori occupati. 
Tali ipotesi facevano riferimento: 
• all’avvio di una nuova attività; 
• al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; 
• all’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; 
• alla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
• al rinnovo o alla proroga di una commessa consistente. 
Nel primo anno di vigenza questa norma non ha trovato applicazione. Se ne è 
reso conto il Legislatore che l’ha riformulata dando la possibilità alla contratta-
zione collettiva, anche aziendale (e senza bisogno di alcuna delega), delle orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di disciplinare il 
contratto “acausale”, senza vincoli predeterminati come era previsto nella di-
sposizione abrogata, ma anche in altre ipotesi. Ciò significa che le parti sociali 
possono ipotizzare rapporti “acausali” anche nel caso in cui non ci si trovi in 
presenza di un primo rapporto a tempo determinato o anche per una durata su-
periore ai dodici mesi: questo indirizzo è stato chiaramente fatto proprio dal 
Ministero del Lavoro con la circolare n. 35/2013. 
Ma quali sono i soggetti legittimati alla stipula delle disposizioni derogatorie? 
Sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale, secondo un concetto presente, da anni, nel no-
stro ordinamento e che ha il maggior punto di riferimento (ma non il solo) 
nell’art. 7 della legge n. 31/2008, con il quale si è cercato di limitare il potere 
contrattuale a quelle organizzazioni (datoriali e dei lavoratori) che in un raffron-
to “di peso” con le altre associazioni sembrano avere, nelle varie categorie, mi-
nore rappresentanza di interessi. Orbene, le organizzazioni comparativamente 
più rappresentative possono disciplinare le ipotesi “acausali” sia attraverso la 
contrattazione di settore che con accordi interconfederali, oltre che, ovviamente, 
a livello territoriale od aziendale.  
Per quel che concerne il contratto di somministrazione (ove, peraltro, il datore 
di lavoro del prestatore è l’Agenzia del Lavoro), vanno ripetuti gli stessi concet-
ti pur non essendoci un rapporto di dipendenza con chi lo utilizza. Ma la norma 
non sembra lasciare alcun dubbio: si parla, infatti, di “utilizzatore”, tenuto al ri-
spetto del’onere normativo, e di “prima missione” di un lavoratore “nell’ambito 
di un contratto di somministrazione a tempo determinato”. 
Il comma 3 dell’art. 1 riguarda l’obbligo che incombe sul datore di lavoro di 
consegnare al lavoratore copia dell’atto scritto entro i cinque giorni successivi 
all’assunzione. E’ questo uno degli oneri che gravano sul datore di lavoro e che, 



Flessibilità in entrata 

Instantebook 9 

in considerazione delle normative che sono cambiate, anche recentemente, è 
opportuno ricapitolare. 
Innanzitutto, su tutti i datori di lavoro privati che stipulano un rapporto di lavoro 
autonomo o subordinato (e tale è il contratto a tempo determinato) incombe 
l’onere della comunicazione preventiva di assunzione da effettuare on-line al 
centro per l’impiego almeno nel giorno antecedente l’effettivo inizio del rappor-
to. I lavoratori, potenzialmente, interessati sono tutti i cittadini italiani e comu-
nitari, nonché quelli extra comunitari con regolare permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro. 
I datori di lavoro pubblici (quelli individuati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001) possono effettuare tale comunicazione entro il giorno venti del mese 
successivo a quello in cui si è verificata l’effettiva instaurazione del rapporto (la 
disposizione riguarda tutte le comunicazioni - assunzioni, cessazioni, proroghe).  
La violazione dell’obbligo è punita con una sanzione amministrativa compresa 
tra 100 e 500 euro, sanabile, nella misura minima, attraverso l’istituto della c.d. 
“diffida obbligatoria”. 
Anche l’eventuale trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo 
indeterminato o la proroga vanno comunicate dai datori di lavoro privati, con le 
stesse modalità telematiche, agli organi per l’impiego entro i cinque giorni suc-
cessivi al verificarsi dell’evento: la sanzione è sempre la stessa e le modalità di 
estinzione, anche nella misura minima, sono le medesime. 
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a termine, se la data è 
stata già indicata in quella iniziale di assunzione, può non essere effettuata: in 
caso contrario, valgono sempre gli usuali cinque giorni (se l’ultimo è festivo si 
slitta al successivo) da quando il rapporto è cessato (ed identico è l’apparato 
sanzionatorio).  
Rispetto alla normativa “consolidata” nei precedenti atti normativi, la legge n. 
92/2012 aveva introdotto, in caso di “sforamento” del termine contrattuale con 
prosecuzione del rapporto nei nuovi limiti previsti nel nuovo art. 5, comma 2, 
del D.Lgs. n. 368/2001, un onere di comunicazione al centro per l’impiego, da 
assolvere entro la scadenza del termine inizialmente previsto: ora, questo onere, 
peraltro non accompagnato da alcuna sanzione amministrativa, non c’è più in 
quanto cancellato dal D.L. n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013. 
Ma cosa succede, da un punto di vista amministrativo, se il contratto a termine 
si risolve per dimissioni o per risoluzione consensuale prima della scadenza? 
Anche qui soccorrono le novità della legge n. 92/2012: l’art. 4, commi 17 e se-
guenti, impone la procedura della convalida delle dimissioni attraverso un iter 
procedimentale che, alternativamente, può essere effettuata presso la Direzione 
territoriale del Lavoro competente per territorio, presso il centro per l’impiego o 
la sede individuata dalle parti sociali (l’accordo interconfederale del settore in-
dustria del 3 agosto 2012 prevede quella ex art. 411 c.p.c.), o in azienda, con la 
sottoscrizione della copia della comunicazione di cessazione inviata al centro 
per l’impiego, con una dichiarazione di conferma del lavoratore della propria 
volontà libera di recedere dal rapporto. Le dimissioni non sono più, quindi, un 
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