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DL LAVORO – MODIFICHE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge, è intervenuto per l’ennesima volta sul contratto a termine 

disciplinato dal D.Lgs. n. 368/2001, al fine di incentivarne l’utilizzo dopo una fase di stallo avutasi con le modifiche 

restrittive dello scorso anno, ad opera della c.d. Riforma Fornero,  

Il primo intervento sulla normativa è, infatti, a favore dei contratti a tempo determinato acausale che - oltre ad 

essere confermato nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, 

stipulato tra lavoratore e datore di lavoro anche nel caso di prima missione del prestatore di lavoro nell’ambito di 

un contratto di somministrazione – viene ora esteso ad ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche 
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

Rispetto, quindi, alla Legge n. 92/2012 viene adesso dato ampio spazio alla contrattazione collettiva di qualsiasi 

livello nella determinazione delle causali giustificatrici del primo contratto acausale. 

Ulteriore novità apportata in sede di conversione in legge è strettamente collegata all’abrogazione del comma 2-bis 

dell’art. 4, D.Lgs. n. 368/2001, intervenuta con il D.L. n. 76/2013, che ha ammesso la proroga del contratto a 
termine acausale, sia nel caso in cui lo stesso sia stato stipulato nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, 
sia qualora lo stesso sia stato stipulato per altre ipotesi in virtù della contrattazione collettiva. 

Adesso anche il contratto a termine acausale potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per una sola 
volta, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 368/2001, ma, tuttavia, la proroga deve comunque essere circoscritta 

nell’ambito dei dodici mesi. 

Come già anticipato, inoltre, con la sostituzione del successivo comma 3, cambia la norma sulla successione dei 

contratti a tempo determinato per cui tornano ad essere legittimi i contratti stipulati per assumere lo stesso 

lavoratore quando l’intervallo fra la stipula dei due successivi contratti sia pari: 

• - a 10 giorni (e non più 60 come prevedeva la Legge n. 92/2012) qualora la durata del primo contratto 

abbia una durata fino a sei mesi; 

• - a 20 giorni (e non più 90 come prevedeva la Legge n. 92/2012) qualora la durata del primo contratto 

abbia una durata superiore a sei mesi. 

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini il secondo contratto sarà considerato a tempo indeterminato. 

La normativa sugli intervalli non si applica nei confronti dei lavoratori impegnati in attività stagionali definite dal 

D.P.R. n. 1525/1963 nonché in relazioni alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati 

dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale.  

Infine, il D.L. n. 76/2013 ha previsto l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n 368/2001, in quanto già 

disciplinati da specifiche normative, dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, comma 2, Legge n. 223/91, ma in 

sede di conversione in legge è stato previsto, altresì, che fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 6 ed 8 

ovvero: 



• - del principio di non discriminazione, per cui al prestatore di lavoro assunto con contratto a tempo 

determinato ai sensi del citato art. 8, comma 2, Legge n. 223/91, spettano tutte le condizioni 

contrattuali previste per i lavoratori inquadrati nello stesso livello; 

• - dei criteri di computo, per cui ai fini di cui all’articolo 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, sono 

computabili i lavoratori con contratto a tempo determinato instaurati ai sensi dell’art. 8, comma 2, Legge 

n. 223/91, purché il contratto abbia una durata superiore a nove mesi. 

In virtù di quanto sopra è adesso indubbia la possibilità di stipulare contratti a termine con i lavoratori iscritti 

nelle liste di mobilità senza obbligo di indicare alcuna causale oggettiva in quanto diventa causale giustificatrice 

lo status soggettivo del lavoratore di iscritto alla suddette liste. 

Grazie poi alla modifica del successivo comma 7, viene affidata ai contratti collettivi nazionali stipulati dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi, l’individuazione - anche in misura non uniforme - di limiti 
quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a termine, sia che lo stesso sia stipulato in virtù di ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, sia che lo stesso sia di tipo acausale. 
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