
BREVE RELAZIONE SULL’INCONTRO FORMATIVO DEL 6 OTTOBRE 2015  

SU  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LAVORO ACCESSORIO 
 

 

La dott.ssa De Lorenzi della DTL di Pordenone ha illustrato gli elementi di novità più significativi del 
recente Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in vigore dal 25 giugno scorso, in particolare per 
quanto concerne il riordino della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del lavoro 
accessorio. 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

La fine delle ragioni giustificatrici ed il termine di durata massima (art 19) 

Al contratto a tempo determinato sono dedicati gli artt. 19 – 29 del citato decreto legislativo.  

Risulta confermata innanzitutto l’eliminazione dell’obbligo delle cd. causali (anche per l’istituto della 
somministrazione), ovvero delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, eliminazione già prevista 
dal D.L. n. 34 del 21 marzo 2014 «Decreto Poletti» convertito con modificazioni dalla L. n. 78 del 16 
maggio 2014. 

Il contratto a tempo determinato è ora legittimo indipendentemente dall’indicazione della causale e per lo 
svolgimento di qualsiasi mansione, purché risulti , direttamente o indirettamente, da atto scritto, e rispetti un 
limite di durata: la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi 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 livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non 
può superare i trentasei 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.  

Sul piano sanzionatorio, qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o 
di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale 
superamento.  Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 
dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (cd. 
contratto assistito – art. 19 comma 3). 

La dott.ssa De Lorenzi ha posto in risalto la derogabilità della disposizione attraverso le previsioni 
contrattuali, anche aziendali (anche contratti di prossimità): il limite massimo può essere dunque  “sforato”, 
anche con sommatoria tra somministrazione e contratto a tempo determinato. Altre deroghe riguardano il 
lavoro stagionale, che, come vedremo, per diversi aspetti segue una regolamentazione speciale, e, infine, 
nell’ipotesi di start up innovative. 

Proroghe e rinnovi (art. 21) 

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso (scritto) del lavoratore, solo quando 
la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco 
di 36 mesi. Nel caso in cui le proroghe superino il limite consentito, il contratto si trasforma in contratto 
a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 

 
Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 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 a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Quindi è 
necessario il rispetto di un periodo di tempo tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e l’altro ( 
cd. stop and go). 



Prosecuzione del rapporto oltre la scadenza (art. 22) 

E’ possibile che il rapporto prosegua “di fatto” oltre la propria scadenza, nel limite di 30 giorni – per 
contratti a termine fino a 6 mesi – oppure di 50 giorni – per contratti a termine oltre i 6 mesi, senza vi sia 
trasformazione del rapporto. Il datore di lavoro è tuttavia tenuto a corrispondere al lavoratore delle 
maggiorazioni retributive: 

- 20% fino al decimo giorno successivo 

- 40% per cento per ciascun giorno ulteriore. 

La flessibilità ha dunque un costo, che peraltro incide sulla contribuzione e sugli istituti contrattuali 
connessi. 

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei 
mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 

Naturalmente in caso di superamento del limite dei 36 mesi, per effetto di un unico contratto o di una 
successione di contratti, a nulla rilevando l’interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 

Per superare il limite dei 36 mesi è necessario ricorrere alla procedura ex art 19 co. 3 D.Lgs. 81/2015 
cd. «deroga assistita». 

Limiti percentuali (art. 23) 

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato 
in misura superiore al 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o 
superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che 
occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato. 
Ad esempio: un datore di lavoro che al 1 gennaio 2015 occupa 38 lavoratori a tempo  indeterminato, può 
assumere, nel corso del 2015, fino a 8 lavoratori a tempo determinato 

Da notare che la disposizione normativa può essere derogata dalla contrattazione collettiva, sia in ordine ai  

a. al limite del 20% aumentandolo o diminuendolo,  

b. alla scelta del periodo di riferimento per il computo (es.  media occupata in un determinato periodo 
dell’anno anziché 1° gennaio) 

Importanti a questo proposito sono i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 
30/2014, il quale, in merito alla contrattazione di prossimità, ha chiarito che l’intervento di detta 
contrattazione non potrà  comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla 
contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.  

Ulteriori deroghe ai limiti quantitativi sono previste per le fasi di avvio di nuove attività, le start up 
innovative,	   per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di 
lavoratori assenti,  per i rapporti con lavoratori di età superiore a 50 anni, contratti a tempo determinato 
stipulati tra università private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero 
enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o 
tecnologica, per lo svolgimento  delle attività stagionali di cui all’art. 21,comma 2.  

Particolare attenzione è stata posta, nel corso del dibattito, all’ipotesi della deroga per attività stagionali. 
Come anticipato le novità in tema di durata massima e di limiti numerici non si applicano nei confronti delle 
attività stagionali previste nel D.P.R. n. 1525/1963. Si tratta di norma datata, risalente a realtà 
socioeconomica sicuramente superata, ma che rimane l’unico riferimento normativo per l’individuazione 



delle attività stagionali, quantomeno fino all’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale. Nondimeno la 
norma fa salva anche le ipotesi concordate nei contratti collettivi di categoria e aziendali nonché le ipotesi 
riconosciute tali dagli avvisi comuni delle parti sociali. 

Quanto alle modalità di calcolo dei lavoratori a tempo indeterminato, lo stesso dovrà essere effettuato sulla 
totale forza lavoro e non sull’unità produttiva. Ai fini del parametro di computo si dovrà tenere conto: 

- del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli 
ultimi due anni 

- della effettiva durata dei loro rapporti di lavoro  

Sotto il profilo sanzionatorio si rileva che in caso di violazione del limite percentuale si applica una sanzione 
amministrativa di importo pari: a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 
15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite 
percentuale non è superiore ad uno; b) al 50% della retribuzione, per ciascun mese o fra- zione di mese 
superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del 
limite percentuale è superiore a uno. Resta esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a 
tempo indeterminato  

Diritto di precedenza (art. 24)  

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha 
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza 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. Il diritto di precedenza deve essere 
espressamente richiamato nel contratto per iscritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore 
manifesti per iscritto la propria volontà. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla 
data di cessazione del rapporto. 

Divieti di assunzione a tempo determinato (art. 20)  

L'apposizione del termine 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 precedenti, a licenziamenti 

collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori 
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il 
contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori 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 sono operanti 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 (ora art. 28, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81, T.U. sicurezza) 
 

Da notare che in caso di violazione dei divieti il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI  LAVORO ACCESSORIO 

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 è intervenuto anche in materia di lavoro accessorio, istituto contrattuale 
sorto nel 2003 con la Legge Biagi, e che negli anni ha incontrato un favore crescente tra gli operatori.  La 



disciplina del lavoro accessorio risulta ora contenuta nel Capo VI (rubricato, per l’appunto, “Lavoro 
accessorio”), agli artt. 48 – 50.  

Va preliminarmente sottolineato che le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative 
svolte ora nella generalità dei settori produttivi, senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma entro un 
limite di compensi non superiore, con riferimento alla totalità dei committenti,  a 7.000 euro nel corso 
dell’anno (2.000 euro per singolo committente imprenditore o professionista, 3.000 euro per percettori di 
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito), al netto delle ritenute. In precedenza tale limite 
era pari a 5.000 euro. Tale limite per l’anno 2015, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di 
lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015. Regole particolari valgono per il settore 
agricolo. 

L’arco di riferimento temporale per verificare la misura dei compensi è l’anno civile, non più l’anno solare, 
come precedentemente stabilito all’art. 70 L. Biagi. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 occorrerà 
valutare i confini reddituali riferiti all’arco temporale dall’ 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno 
Naturalmente l’art. 49 del provvedimento delegato non potrà trovare applicazione a rapporti giuridici sorti o 
conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore; in altre parole, solo dal 25 giugno 2015 la legge sancisce 
nettamente la logica dell’anno civile.	   

Da un punto di vista operativo altra novità è introdotta dall’ art. 49 co. 3, che prevede una nuova 
comunicazione obbligatoria da inoltrare, prima dell’inizio della prestazione, alla DTL competente, con 
modalità telematiche., ivi compresi gli sms o posta elettronica, con i dati anagrafici del lavoratore, il luogo 
della prestazione e indicazione arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Nelle more 
dell’attivazione di tale nuova procedura permane la modalità di denuncia telematica all’INPS (valida ai fini 
INAIL). 

Sotto il profilo sanzionatorio le violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono 
principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti, nonché all’utilizzo di voucher al di fuori del 
periodo consentito.  

Nel caso di  mancata remunerazione solo di alcune ore o giornate, così come nel caso di superamento dei 
limiti economici il Ministero ha chiarito che, qualora la prestazione sia resa a favore di un'impresa o 
lavoratore autonomo e sia fungibile con quella dei dipendenti dell'imprenditore o del professionista  e 
risultino funzionali all'attività di impresa o professionale il rapporto di lavoro potrà essere trasformato in 
lavoro subordinato a tempo indeterminato. In altri termini, in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro 
accessorio comunicate preventivamente all’Inps/Inail, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune 
giornate non potrà avere luogo l’irrogazione della maxi-sanzione, in virtù dell’avvenuta comunicazione 
preventiva con le modalità prescritte. Viceversa  in caso di mancata comunicazione all’INPS per l’attivazione 
delle prestazioni stesse invece, potrà essere applicata la cd. maxi-sanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 
comma 1 lett a) L. 183/2010.  

Nondimeno, se dal lato amministrativo il contenzioso riguarderà il superamento dei limiti e le formalità di 
attivazione delle prestazioni, non è escluso un ipotetico contenzioso che potrebbe manifestarsi fra 
committente e prestatore di lavoro, il quale ultimo potrebbe chiedere, giudizialmente, la subordinazione per 
le attività svolte, facendo leva sugli usuali indici del lavoro dipendente (inserimento del lavoratore 
interessato nell’ambito del contesto organizzativo datoriale, assoggettamento dello stesso all’etero-
direzione).  

 

 

 



 

 


