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Circolare n. 03/2014 
 
Oggetto: L'impatto della Legge n. 78/2014 sulla somministrazione di lavoro a tempo 
determinato. 
Prot. 13.2014.rs 

  La Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 ha pubblicato la legge 16 maggio 2014 n. 
78, di conversione del Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34, recante “Disposizioni urgenti per 
favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle 
imprese”. 

  Le novità normative introdotte dalla Legge n. 78/2014, sia per quanto riguarda la 
somministrazione di lavoro che il contratto a termine (per la cui disamina si rinvia all'allegata nota 
tecnica), impattano in maniera significativa sul settore sia in termini di (positiva) liberalizzazione 
della somministrazione di lavoro che di "posizionamento" di questo istituto rispetto alle altre forme 
di flessibilità e di lavoro in genere. 

  Durante l'iter legis di approvazione del provvedimento l'Associazione ha avuto modo di 
rappresentare, anche nell'ambito di audizioni formali, il punto di vista delle Agenzie evidenziando 
le positive specificità del lavoro in somministrazione. 

  Sebbene la tecnica redazionale delle norme in commento non sia risultata particolarmente 
precisa - al termine di un procedimento parlamentare reso come noto estremamente complesso dalla 
contingente situazione politico-istituzionale - le istanze del settore hanno comunque trovato 
accoglimento sia sul piano normativo (acausalità, esclusione della somministrazione dal vincolo del 
20% e di successione dei contratti nei 36 mesi) che su quello amministrativo, con due ordini del 
giorno approvati in seconda lettura dal Senato (riportati nella nota allegata) con i quali si dà conto 
delle specificità del lavoro tramite Agenzia con riferimento alla "nostra" Direttiva n. 104/2008. 

  Ai sensi della Legge n. 400/2008 (art. 15), mentre il Decreto Legge n. 34/2014 è entrato in 
vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (21 marzo 2014), le modifiche 
apportate in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione 
della legge di conversione (e quindi da oggi). 

 

 

   



 

 

 Con riserva di ulteriori comunicazioni una volta che saranno emanate le previste circolari 
Ministeriali, invitiamo tutti gli Associati a voler formulare eventuali quesiti 
(assolavoro@assolavloro.eu) anche in funzione di un incontro di approfondimento tecnico che 
organizzeremo nelle prossime settimane.  

  Cordiali saluti 

                           L’Amministratore Delegato  
                          Agostino Di Maio  

                                                                                                

Allegato c.s. 
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L'impatto della Legge n. 78/2014 sulla somministrazione di 
lavoro a tempo determinato 
 
1. La rimozione del vincolo causale 

 
 Il Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 
2014 n. 78, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 (di seguito il Decreto), 
modifica strutturalmente l’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato sotto 
diversi profili. 

 In primo luogo, l'art. 1 del Decreto elimina il vincolo causale che ha sorretto il ricorso al 
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato sin dalla sua origine, giustificandone 
l'utilizzo solo in presenza di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, o sostitutivo". 

 A decorrere dal 21 marzo scorso il lavoro in somministrazione, al pari del contratto a tempo 
determinato, è quindi svincolato da ogni ragione giustificatrice ed è liberamente attivabile dalle 
aziende.  

 La rimozione del vincolo causale è coerente con la normativa comunitaria che promuove il 
lavoro in somministrazione prescrivendo agli stati membri il riesame delle eventuali restrizioni o 
divieti imposti al ricorso al lavoro tramite Agenzia1; e ciò in quanto “il lavoro tramite agenzia 
interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di 
conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto 
alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all'inserimento in tale 
mercato”2. 

 Con il Decreto si completa un percorso normativo volto ad affrancare la somministrazione di 
lavoro da un onere, qual è la specificazione/indicazione della causale, che ha determinato in alcuni 
casi (e comunque in misura assai ridotta rispetto al contenzioso che ha investito il contratto a 
termine) la contestazione in sede giudiziale in merito alla non corretta formulazione della causale 
del contratto (peraltro con una giurisprudenza talvolta oscillante nei propri orientamenti3).   

 Il Decreto rimuove la causale in entrambi i rapporti contrattuali che caratterizzano l'istituto 
della somministrazione di lavoro.  

 In particolare per quanto riguarda il contratto commerciale di somministrazione a tempo 
determinato (stipulato tra agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice e avente ad oggetto la 
fornitura professionale di manodopera) questo non necessità più dell'indicazione della causale in 

                                                            
1  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale, art. 4. 
2  Direttiva 2008/104/CE, Considerando n. 11. 
3 Laddove in linea di massima veniva contestata la “genericità” della causale del contratto,  la giurisprudenza ha negli 
anni ha affermato la necessità, con sentenze a volte contraddittorie, della “temporaneità”,  ovvero della ”eccezionalità” 
o della  “specificità” della causale di ricorso alla somministrazione. 
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quanto l'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), del Decreto elimina i primi due periodi dell'art. 20, 
comma 4, del D. Lgs. n. 276/2003, sopprimendo quindi il cd. "causalone"4. 

 In relazione al contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione 
(sottoscritto tra agenzia per il lavoro e lavoratore somministrato in funzione del contratto 
commerciale) per espressa previsione legislativa (art. 22, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003) esso "é 
soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto 
compatibile"5. Conseguentemente, con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, il contratto non va 
“giustificato” in virtù della generale eliminazione della causale nel contratto a tempo determinato 
(ai sensi del novellato art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001). 

 In fase di conversione in legge del D.L. n. 34/2014, la Commissione Lavoro della Camera è 
poi intervenuta su due norme del D. Lgs. n. 276/20036, operando, proprio in applicazione della 
disposizione che rimuove il vincolo causale nel contratto di somministrazione, una opportuna 
“pulizia” del testo normativo dai residui riferimenti all’obbligo della motivazione per la 
somministrazione7. 
 
 In tale contesto occorre evidenziare come il Decreto, pur avendo soppresso il comma 5-
quater dell’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003, non è intervenuto sulle ulteriori ipotesi di 
"acausalità" disciplinate dal medesimo articolo: ci si riferisce alle fattispecie relative ai 
lavoratori assunti dall’agenzia dalle liste di mobilità (art 20, comma 5 bis8), ai lavoratori percettori 
di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi ed ai soggetti svantaggiati e molto svantaggiati (art. 
20, comma 5-ter9).  

                                                            
4 Periodi eliminati: "La somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E` fatta salva la 
previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368". 
5 La norma poi esclude l'applicazione al rapporto di lavoro a tempo determinato delle disposizioni di cui all'articolo 5, 
commi 3 e seguenti del D. Lgs. n. 368/2001 (relative, tra l'altro, al cd. periodo di "stop & go" tra due contratti a termine 
ed al limite legale dei 36 mesi alla successione dei contratti) e rimanda alla contrattazione collettiva nazionale di settore 
la disciplina della proroga. 
6 Su indicazione dell'Ufficio Studi della Camera (Dossier n° 134 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria 
legislativa 27 marzo 2014) e del Comitato per la Legislazione della Camera (Parere del 26 marzo 2014). 
7 Nell’ambito della lettera c) dell’articolo 21, comma 1, relativa al contenuto obbligatorio del contratto di 
somministrazione, è stato eliminato (l'art. 1, comma 2, lettera b), Legge) il riferimento al comma 4 dell’art. 20, che 
imponeva l'indicazione formale nel contratto delle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", 
ora non più richieste. Viene inoltre abrogato (l'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), Legge), il comma 5-quater 
dell’articolo 20, introdotto dal D. Lgs. n. 24/2012, il quale disciplinava la possibilità per la contrattazione collettiva di 
individuare specifiche ipotesi di acausalità del contratto di somministrazione di lavoro (Comma eliminato: “Le 
disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 (ergo la causale, NDA) non operano nelle ulteriori ipotesi individuate 
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro”). 
8 5-bis. “Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi 
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del 
presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il 
citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991”. 
9 5-ter. “Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di 
soggetti disoccupati percettori dell'indennità' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da 
almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. 
Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto 
svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 
agosto 2008”. 
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 Si ritiene che la mancata soppressione di tali norme sia frutto di una precisa scelta del 
Legislatore che ha ritenuto prevalente l'interesse all’inserimento o al reinserimento nel mercato del 
lavoro di fasce “deboli” di lavoratori.  
 
 In tale prospettiva va quindi letta la permanenza nell’Ordinamento di tali disposizioni, le 
quali, venuto meno in via generale il vincolo causale nel contratto di somministrazione, vanno 
ora lette come non più come fattispecie di “acausalità” ma come deroghe ai limiti di 
contingentamento eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva applicata dalle 
imprese utilizzatrici, da considerarsi, in via generale, come unico limite residuo al ricorso alla 
somministrazione di lavoro a tempo determinato.  
 
 Nello specifico in caso di impiego da parte dell’agenzia di lavoratori assunti dalle liste di 
mobilità, di percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e di soggetti svantaggiati e 
molto svantaggiati, non operano gli eventuali limiti numerici prevista dai Contratti Collettivi dato 
che: a) l'art 20, comma 4, del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal Decreto, dispone ora 
unicamente che "la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di 
utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato é affidata ai contratti collettivi 
nazionali di lavoro (...)10"; b) i successivi commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo prevedono che 
"non operano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo" in caso di assunzione da parte 
della agenzia dei soggetti ivi individuati; 
 
 Tali eccezioni ai limiti di contingentamento, si ricorda, operano solo nel caso di impiego di 
tali soggetti individuati dalle norme in esame con contratto di somministrazione a tempo 
determinato, e non anche nel caso di assunzione “diretta” da parte delle aziende con contratto 
a tempo determinato. 
 
  Va ricordato infine che, nonostante il nuovo regime di generale acausalità del contratto di 
somministrazione a tempo determinato, appare comunque ancora necessaria l'indicazione formale 
della causale, rectius della finalità, nel contratto allorquando si tratti di ragioni sostitutive. 
 
 Ciò sia per due motivazioni: la prima di carattere contributivo, in quanto la legge n. 92/2012, 
nell’introdurre un contributo addizionale destinato al finanziamento dell'ASpI (pari all’1,40% della 
retribuzione imponibile)11 stabilisce dei casi di esclusione e tra questi, l’articolo 2, comma 29, 

                                                                                                                                                                                                     
Ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 è definito «lavoratore svantaggiato» chiunque rientri in una delle seguenti 
categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di 
scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che 
vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 
disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato 
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza 
nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di 
conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad 
un'occupazione stabile; è definito «lavoratore molto svantaggiato» chi è senza lavoro da almeno 24 mesi. 
10 E l’inserimento in tale disposizione ad opera della Legge dell’inciso “di lavoro”, come vedremo specificatamente di 
seguito, conferma l’interesse del Legislatore nel voler far salva questa norma.  
11  Dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro  non a tempo indeterminato. 
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lettera a), contempla le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti12; la seconda, come 
vedremo di seguito, in quanto per tali fattispecie non operano i limiti di contingentamento 
eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva (v. Cap.2). 
  
 Analoghe considerazioni valgono nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di 
attività stagionali, altra fattispecie esclusa dall'applicazione del contributo aggiuntivo13. 
 

2. Inapplicabilità al contratto di somministrazione a tempo determinato dei  
nuovi limiti al contratto a termine: 20%, e contratto unico nel caso di aziende 
con meno di cinque dipendenti.   
 
A) Il nuovo art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001. 
 
 L'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. 
a), numero 1) del Decreto, introduce una serie di principi che impattano in maniera significativa 
sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.  
 
 Analizziamone  partitamente gli effetti con riferimento alla somministrazione di lavoro. 
 
 Il novellato art. 1 stabilisce che: "E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del 
contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali 
proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di 
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di 
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276.  
 Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a 
tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può 
eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° 
gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è 
sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato". 
 
 Nella specie, il primo periodo dispone: 
 

                                                            
12  In tal senso l'Inps, con il Messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014 specifica che "in relazione al citato regime di 
esenzione ai fini della sua operatività, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia 
assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo 
determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a 
compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico (...)”. Analogamente l'Istituto 
chiarisce che "l’articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (“T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità”), prevede – nelle aziende con meno di venti dipendenti - la concessione di 
uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di 
lavoratrici e lavoratori in congedo. Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono 
sull’operatività del beneficio. In conseguenza, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori 
di lavoro interessati continueranno a utilizzare la prassi in uso”. 
13 Art. 2, comma 29, lett. b) L. n. 92/2012. In particolare si tratta dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento 
delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (v. infra), nonchè, per i 
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai 
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative. 
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1. l'acausalità del contratto a termine: come visto nel paragrafo che precede viene abrogato 
ogni riferimento alle ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato.  

 
2. Il limite dei 36 mesi al singolo contratto: il singolo contratto a tempo determinato tra 

medesima azienda e lavoratore, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, non può 
avere durata superiore a 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.  
Tale disposizione si affianca all'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001 che disciplina il 
limite dei 36 mesi alla successione dei contratti a termine tra le medesime parti (v.  Cap. 3). 

 
3. L’estensione della acausalità al contratto di somministrazione di lavoro: la lettera della 

disposizione richiama la somministrazione di lavoro a tempo determinato, al fine di 
ricomprendervi, nell'intenzione degli estensori della norma, il regime della acausalità.  
In realtà, come visto nel capitolo che precede, la disposizione appare ridondante, in quanto 
la rimozione del vincolo causale al contratto commerciale di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato viene assicurata dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), del Decreto. 

 
B) Inapplicabilità del limite del 20% (e del contratto a termine unico per le aziende infra 
cinque dipendenti) in caso di somministrazione di lavoro 
 
 Il Decreto introduce, nel secondo periodo del medesimo articolo 1, un nuovo limite legale di 
natura quantitativa al contratto a termine, allo scopo sia di "bilanciare" la rimozione del vincolo 
causale (in applicazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sottoscritto ai sensi 
Direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell'Unione Europea del 28 Giugno 1999, di cui il D. Lgs. n. 
368/2001 è attuazione nel nostro Ordinamento14); sia, presumibilmente per evitare che il contratto 
di lavoro a tempo determinato diventi la “forma comune” del rapporto di lavoro subordinato15. 
  
 Conseguentemente: 
 

1. il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro 
non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione16. 

 
2. Per i datori di lavoro17 che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare 

un contratto di lavoro a tempo determinato (tale eccezione si pone come corollario al limite 
del 20%). 

 
                                                            
14 La  clausola 5 dell’Accordo, infatti, stabilisce che "Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di 
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma 
delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di 
norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie 
specifici di lavoratori, una o più misure relative a: 
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; 
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti". 
15  Nel preambolo dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, infatti, “Le parti firmatarie dell'accordo 
riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di 
lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori”. 
16 La formulazione originaria del Decreto, prima delle modifiche apportate dalla Camera, prevedeva come limite il 20% 
dell'organico complessivo dell'azienda: l'attuale riferimento al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo 
determinato al 1° gennaio è certamente più chiara, anche se più “restrittiva” per il datore di lavoro, potendosi 
ricomprendere nell' "organico complessivo" un numero di lavoratori superiore rispetto al totale dei lavoratori assunti a 
tempo indeterminato. 
17 Il testo originario del Decreto riferiva genericamente tale limite alle “imprese”. 
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Per quanto concerne il periodo transitorio, il Legislatore ha disposto che:  
 

• in sede di prima applicazione del nuovo limite del 20%, conservano efficacia, ove diversi, i 
limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 2-bis, 
comma 2); 

• il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto abbia in corso rapporti di 
lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale è tenuto a rientrare 
nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo 
applicabile nell'azienda18 disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. 
In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi 
contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale (art. 
2-bis, comma 3). 

• i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto che 
comportino il superamento del limite percentuale, non sono soggetti a sanzioni (v. infra, 
Regime sanzionatorio). 

 
 Passiamo ora ad esaminare i vincoli in commento in relazione alla somministrazione di 
lavoro a tempo determinato, sia per quanto riguarda il contratto commerciale, sia riguardo al 
contratto di lavoro.  
 
1) il contratto commerciale di somministrazione a tempo determinato. Inapplicabilità. 
 
 In riferimento al contratto commerciale di somministrazione, e quindi alla possibilità per 
l’azienda utilizzatrice di impiegare lavoratori somministrati prescindendo dal limite del 20%, la 
lettera della disposizione (art. 1, comma 1, secondo periodo D. Lgs. n. 368/2001) impone tale 
vincolo alle assunzioni dirette a termine effettuate dal datore di lavoro e non alla somministrazione 
di lavoro, nell’ambito della quale, come noto, le aziende non assumono i lavoratori somministrati, i 
quali sono dipendenti dell’agenzia per il lavoro inviati in missione in virtù del contratto 
commerciale di somministrazione. 
 
 Con un puntuale emendamento19 è stato infatti specificato, durante l’iter parlamentare di 
conversione del D.L. n. 34/2014, che non può eccedere il limite del 20% il numero complessivo di 
contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro, e non, come era previsto, con 
poca precisione, nella versione originaria, “di rapporti di lavoro”20. 
 
 Il primo periodo del comma 1 del D. Lgs. n. 368/2001, nel testo originario del Decreto, 
disponeva ancora che “E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro 
subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso 
fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di 
mansione (...)”.  
 
  
  
                                                            
18  Tale inciso consente anche alla contrattazione di prossimità (territoriale o aziendale) di disporre limite percentuale o 
un termine più favorevole. 
19  Emendamento 1.214, Commissione Lavoro Camera dei Deputati. 
20 Conforme a tale lettura il Documento di sintesi di accompagnamento del Decreto, pubblicato sul sito della Camera,  
nel quale si specifica chiaramente che “il tetto legale del 20% riguarda solo i contratti a tempo determinato (e non anche 
i rapporti a termine relativi a lavoratori di cui il medesimo datore di lavoro si avvalga nell’ambito di un rapporto di 
somministrazione);http://www.camera.it/leg17/465?area=25&tema=1055&Il+Jobs+act+%28decreto‐
legge+n.34%2F2014%29 
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 Anche qui la Commissione Lavoro della Camera ha eliminato il riferimento all’ 
“utilizzatore”: per tale via si è inteso esplicitare ulteriormente che il vincolo del 20% non opera nei 
confronti dell’azienda allorquando utilizzi lavoratori in somministrazione.  
 
 Da ultimo il Decreto (art 1, comma 2, lett. a), numero 1)) aggiunge nel dettato dell’art. 20, 
comma 4, D. Lgs. n. 276/2003 l’inciso “di lavoro”21.  
 
 Fermo restando che tale nuovo inciso non concorre ad esplicitare il dettato della norma 
(nessuno poteva ipotizzare in assenza che si trattasse di somministrazione di cibi e bevande), la 
modifica introdotta può essere unicamente interpretata come conferma del principio secondo cui la 
somministrazione di lavoro a tempo determinato è soggetta, dopo l’entrata in vigore del Decreto, 
unicamente agli eventuali limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva, e 
non ai nuovi limiti introdotti dal Decreto stessa. Sul punto si rimanda anche alla (conforme) Nota di 
Confindustria del 21 marzo 201422. 

 
 Analoghe considerazioni, infine, possono muoversi nei confronti del limite del contratto 
unico per le aziende che occupano fino a cinque dipendenti, dato che, come detto, tale ultimo 
vincolo altro non è che un corollario del limite del 20%: conseguentemente si ritiene che i datori di 
lavoro con cinque o meno dipendenti possano liberamente impiegare lavoratori per il tramite di 
contratti di somministrazione a tempo determinato. 
 
2) il contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Inapplicabilità. 
 
 L’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003 dispone che “in caso di somministrazione a 
tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro é soggetto alla 
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni 
caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti.” Tale diposizione 
vincola le Agenzie per il lavoro ad applicare il Decreto Legislativo n. 368/2001 qualora intenda 
assumere i lavoratori somministrati con contratto a termine. 
 
 Al contempo l’art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 368/2001 esclude dal campo di 
applicazione del medesimo decreto, in quanto già disciplinato da specifica normativa, il contratto di 
lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni. 
 
 Tale apparente conflitto di disposizioni può essere risolto considerando che l’art. 22, comma 
2, del D. Lgs. n. 276/2003 impone l’applicazione del D. Lgs. n. 368/2001 al contratto di lavoro a 
tempo determinato con il lavoratore somministrato solo “per quanto compatibile”: i (nuovi) limiti 
restrittivi introdotti dal Decreto certamente non possono definirsi compatibili con il lavoro in 
somministrazione a tempo determinato attraverso il quale, per definizione, si adempie ad una 
esigenza limitata nel tempo delle aziende utilizzatrici mediante l’impiego da parte dell’agenzia di 
lavoratori assunti con contratto a termine. 

                                                            
21 In particolare la nuova formulazione recita: “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi 
di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato é affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro 
(...)”. 
22 “Per quanto riguarda la somministrazione a termine, invece, la formulazione letterale del disposto del nuovo art. 1, 
comma 1, del d. lgs. n. 368 del 2001 e la circostanza che non è  stata abrogata la norma (cfr. art. 20, comma 4, del d. lgs. 
n. 276 del 2003, peraltro modificata dal decreto legge n. 34/2014) che demanda soltanto ai contratti collettivi nazionali 
di lavoro l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione, porta a concludere per la non 
applicazione del limite di legge del 20% ai rapporti in somministrazione”. Confindustria 21 Marzo 2014 - Prime 
notazioni sul decreto legge 20 marzo 2014, n. 34. 
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 Determinante è, in tale contesto, la corretta interpretazione delle Direttive Comunitarie di 
riferimento. 
 
 Il Decreto Legislativo n. 368/2001 è stato emanato in attuazione della direttiva 1999/70/CE 
relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal 
CES, il quale, come già rilevato, impone dei limiti al contratto a termine, per prevenire gli abusi 
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a termine. Nel preambolo dell’Accordo Quadro 
viene specificato come il medesimo si applica ai lavoratori a tempo determinato, “ad eccezione di 
quelli messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale”, 
per i quali, viceversa, opera la diversa Direttiva n. 104/2008, attuata nel nostro Ordinamento dal D. 
Lgs. n. 24/2012, che ha modificato il D. Lgs. n. 276/2003.  
 
 Sul punto chiarissima è stata la Corte di Giustizia Europea con una recente sentenza: 
“L’esclusione prevista da detto preambolo dell’accordo quadro riguarda il lavoratore interinale in 
quanto tale, e non l’uno o l’altro dei suoi rapporti di lavoro, con la conseguenza che tanto il suo 
rapporto di lavoro con l’agenzia di lavoro interinale quanto quello sorto con l’azienda 
utilizzatrice esulano dall’ambito di applicazione di tale accordo quadro (....). La somministrazione 
di lavoratori interinali costituisce una costruzione complessa e specifica del diritto del lavoro che 
implica (...) un duplice rapporto di lavoro tra, da un lato, l’agenzia di lavoro interinale e il 
lavoratore interinale, e, dall’altro, quest’ultimo e l’impresa utilizzatrice, nonché un rapporto di 
somministrazione tra l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice. Orbene, l’accordo 
quadro non contiene disposizioni vertenti su questi aspetti specifici”23. 
 
 In aggiunta va evidenziato come, durante l’iter di conversione del Decreto al Senato, sia 
stato accolto un Ordine del Giorno (G/1464/4/11(testo 2))24, con cui, richiamando la disciplina 
comunitaria e l’esclusione esplicita di cui all’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001, si impegna 
il Governo “a operare in sede di interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 
nella sua nuova formulazione confermando che i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, e 
all'articolo 5, comma 4-bis, secondo periodo25, del decreto legislativo n. 368/2001, così come 
modificati dal decreto-legge n. 34/2014, sono esclusivamente riferibili al contratto a tempo 
determinato e non al lavoro somministrato tramite agenzia”.  
 
 Tale opportuno impegno conferma la ratio dell’esclusione dell’applicazione dei nuovi limiti 
introdotti nell’art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001 sia al contratto di lavoro a termine tra agenzia e 
lavoratore, sia al contratto commerciale di somministrazione a tempo determinato. 
 
C) Il regime sanzionatorio 
 
 Con un emendamento approvato in seconda lettura, è stato introdotto all’art. 5 del D. Lgs. n. 
368/2001 il nuovo comma 4-septies il quale stabilisce che “in caso di violazione del limite 
percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione 
amministrativa pari: 
 

                                                            
23 Corte di Giustizia Europea 11 aprile 2013, Causa n. c-290/2012. 
24http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=00763835&idoggetto=00785715&
stampa=si&toc=no 
25  Relativo al limite dei 36 mesi alla successione dei contratti a termine. 
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a) al venti per cento 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 sia superiore a un solo lavoratore; 

 
b) al cinquanta per cento 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 sia superiore a uno. 

 
 I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versati ad apposito 
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione 
e formazione, di cui all'articolo 18,  comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2''26. 
 
 Tali sanzioni non si applicano per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla 
data di entrata in vigore del Decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di 
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (art. 1, comma 2-ter, 
Decreto). 
 
 In relazione a questa disposizione ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni una volta che 
sarà stata chiarita la portata della stessa in relazione all’apparato sanzionatorio previgente alla 
novella. 
 
D) Le (altre) fattispecie escluse dal limite del 20% e dai limiti di contingentamento 
 
 Nel nuovo articolo 1 del D. Lgs. n. 368/2001 il Legislatore esclude dall'applicazione dei 
relativi limiti le fattispecie disciplinate dall’articolo 10, comma 7 del medesimo decreto, il quale 
dispone che sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative - e quindi dai limiti di 
contingentamento eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva e ora dal limite del 20% - i 
contratti a tempo determinato conclusi: 
 

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o 
comparti merceologici; 

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste 
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e 
successive modificazioni27; 

                                                            
26 Nuovo comma 4-octies, art. 5, D. Lgs. n. 368/2001. La precedente formulazione del comma in esame, introdotta dalla 
Commissione Lavoro della Camera, prevedeva viceversa che i lavoratori assunti a termine in violazione del limite 
percentuale dovevano essere considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto di lavoro. 
27 DPR n. 1525/1963 (allegato): “Elenco delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, lettera a), della 
legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto temporaneamente l’apposizione di un termine nei 
contratti di lavoro. 1. Sgusciatura delle mandorle. 2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine. 3. Raccolta e 
conservazione del prodotti sottobosco funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.). 4.Raccolta e spremitura delle 
olive. 5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del 
mosto, travasamento del vino). 6. Monda e, trapianto, taglio e raccolta del riso. 7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura 
meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi. 8. Lavorazione del falasco. 9. Lavorazione del sommacco. 10. 
Maciullazione e stigliatura della canapa. 11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli. 12. 
Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino. 13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, 
riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica. 14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del 
tabacco allo stato verde. 15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco. 16. Taglio dei 
boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione 
della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione e alle relative operazioni di trasporto. 17. Diradamento, 
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c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; 
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. 

 
 Ai sensi del medesimo art. 10, inoltre, non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 
n. 368/2001, e quindi nei limiti di cui all'art. 1: 
 

• (come detto) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e 
successive modificazioni; 

• i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione 
attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono 
rapporti di lavoro; 

• i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che 
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono 
rapporti di impiego con l'Amministrazione; 

• ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti instaurati con i lavoratori 
iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 
223; 

• i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato 
così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 

• i prestatori con contratti di durata non superiore a tre giorni per l’esecuzione di servizi 
speciali, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi; 

• salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8, i dirigenti il cui contratto a 
tempo determinato può avere una durata non superiore a cinque anni Tali rapporti sono 
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo; 

• lavoratori a termine con conferimento di supplenze sia del personale docente che ATA; 
• i contratti a tempo determinato del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi 

compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante 
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza; 

                                                                                                                                                                                                     
raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero. 18. Smorzatura del sughero. 19. Salatura e marinatura del pesce. 20. 
Pesca e lavorazione del tonno. 21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività) 22. 
Lavorazione delle carni suine. 23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino. 24. 
Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande 
(limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), e fabbricazione dei relativi 
contenitori. 25. Produzione di liquirizia. 26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua affinazione. 27. Estrazione dell'olio 
dal vinacciolo e sua raffinazione. 28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele . 29. Fabbricazione del ghiaccio 
(durante il periodo estivo). 30. Estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco. 31. Spiumatura della tiffa 32. 
Sgranellatura del cotone. 33. Lavatura della paglia per capelli 34. Trattura della seta. 35. Estrazione del tannino 36. 
Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua. 37. 
Cave di alta montagna. 38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio d’impianti per zuccherifici, per fabbriche 
di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali. 39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a 
mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all'aperto. 40. Cernita e insaccamento delle 
castagne. 41. Sgusciatura e insaccamento delle nocciole. 42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli 
freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi. 43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da 
esportazione 44. Lavaggio e imballaggio della lana. 45. Fiere ed esposizioni. 46. Lavoratori preparatori della campagna 
salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di 
stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale); 47. Spalatura della neve. 48. Attività svolte in 
colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo 
d’inattività non inferiore a settanta giorni continui o a centoventi giorni non continui.) 49. Preparazione e produzione di 
spettacoli per il personale non menzionato nella letta c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli 
spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. 50. Attività del personale addetto alle arene 
cinematografiche estive; 51. Attività del personale assunto direttamente per corsi d’insegnamento professionale di breve 
durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi. 52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati”. 
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• i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, 
importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli28.   

 
 Si ricorda infine che, in virtù del richiamo esplicito operato dall’art. 20, comma 4, del D. 
Lgs. n. 276/200329, le fattispecie sopra elencate di esclusione dei limiti di contingentamento 
eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva operano anche nel caso di impiego dei 
lavoratori, da parte delle aziende utilizzatrici, con contratto di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato. 
 
3. Il limite dei 36 mesi alla successione dei contratti a termine 
 
 L’articolo 1, comma 1, lettera b-quater), del Decreto riformula la disposizione del D. Lgs. n. 
368/2001 (art. 5, comma 4-bis) che detta la disciplina relativa al limite massimo di durata, pari a 36 
mesi, alla successione dei contratti a termine tra le medesime parti contrattuali (lavoratore ed 
azienda). 
 
 La Riforma Fornero (art. 1, comma 9, lett. i) L. n. 92/2012) era già intervenuta sulla 
medesima disposizione, cumulando nel periodo massimo di flessibilità consentita al datore di 
lavoro/utilizzatore con il medesimo lavoratore, i contratti di lavoro a tempo determinato con i 
periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito 
di una somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 
 La formulazione ante Decreto, disponeva che: “Ferma restando la disciplina della 
successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti 
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale (....) qualora per effetto di successione 
di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi 
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono 
tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del 
comma 2. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei 
periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi 
del comma 1-bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione 
di lavoro a tempo determinato” 
 
 L’interpretazione di tale modifica operata dalla Legge Fornero è stata fornita dal Ministero 
del Lavoro con due distinti provvedimenti: 
 

                                                            
28  La Commissione Lavoro del Senato, in fase di conversione del Decreto, ha aggiunto una ulteriore ipotesi di 
esclusione del limite del 20%, introducendo all'art. 10 del D. Lgs. n. 368/2001 il nuovo comma 5-bis, il quale dispone 
che "il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di 
ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I 
contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca 
scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”. Tale ultimo periodo 
istituisce, per tali contratti,  una deroga anche al limite di durata massima del contratto a termine pari a 36 mesi. 
29 “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di 
lavoro a tempo determinato é affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente 
più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 
368”. 
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− La Circolare n. 18/2012, pubblicata all’indomani dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, 
ha chiarito che “il periodo massimo di 36 mesi, peraltro derogabile dalla contrattazione 
collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al 
ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di 
lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso 
lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi”30. 

 
− la Risposta ad Interpello n. 32/2012 ha evidenziato che “il legislatore (...) ha inciso sulla 

disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e non 
sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 
276/2003; ciò in quanto i due istituti contrattuali rappresentano degli strumenti di 
flessibilità differenti. E' dunque evidente che il legislatore non ha introdotto "ex novo" 
nel nostro ordinamento un limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a 
tempo determinato. Tale soluzione interpretativa trova peraltro conferma nella diversa 
disciplina comunitaria posta a fondamento dei due istituti. La direttiva comunitaria sul 
lavoro a tempo determinato (1999/70/CE), recepita con il D.Lgs. n. 368/2001, ha imposto 
agli Stati membri, per prevenire gli abusi "derivanti dall'utilizzo di una successione di 
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato", richiedendo misure restrittive anche 
alla durata massima dei contratti (clausola 5). La stessa direttiva, tuttavia, nel preambolo, 
esclude l'applicabilità dei principi ivi contenuti ai lavoratori a termine "messi a 
disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale", 
evidenziando pertanto come alla somministrazione di lavoro non trovino applicazione le 
restrizioni in argomento”. Il Ministero quindi conclude ribadendo che “un datore di lavoro, 
una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, può impiegare il medesimo 
lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”. 

 
 Le modifiche apportate dal Decreto all’art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 368/2001 
confermano, questa volta con una norma di rango legislativo, la linea interpretativa del Ministero 
del Lavoro. In particolare, la nuova disposizione sancisce ora che: “ai fini del suddetto computo del 
periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì 
conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, 
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”. 
 
 In primo luogo viene ora inserito un chiaro richiamo al periodo precedente (“suddetto”) 
nell’ambito del quale il limite dei 36 mesi viene riferito unicamente alla successione di contratti a 
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso 
lavoratore.  
 
 Ad ulteriore conferma, nel periodo modificato viene specificato che il (suddetto) computo 
del periodo massimo di durata attiene al contratto a tempo determinato. 
 
 Da ultimo, durante l’iter di conversione del Decreto al Senato, è stato accolto un Ordine del 
Giorno (G/1464/18/11 (testo 2))31, con cui si impegna il Governo a valutare la possibilità “di 
                                                            
30 In sostanza, secondo l’interpretazione ministeriale, i periodi di somministrazione di lavoro a termine tra le medesime 
parti devono essere considerati utili per il raggiungimento del limite dei 36 mesi, al verificarsi del quale è preclusa per il 
datore di lavoro la possibilità di impiegare il medesimo lavoratore con contratto a termine, mentre è possibile il ricorso 
alla somministrazione a tempo determinato. 

 
31 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=763843&idoggetto=785715 
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adottare le iniziative necessarie affinché la disposizione di cui all'articolo 5, comma 4-bis, secondo 
periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si interpreti nel senso che al termine del 
periodo massimo di durata del contratto a termine pari a trentasei mesi, al cui raggiungimento 
concorrono anche i periodi di somministrazione a tempo determinato, sia comunque consentito il 
ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato tra il medesimo utilizzatore e 
lavoratore”32. 
 
 Vengono eliminati, infine, nella disposizione in esame, i riferimenti alle norme superate dal 
Decreto (comma 1-bis art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, relativo alla acausalità del primo contratto ex 
Riforma Fornero; comma 4, art. 20, del D. lgs. n. 276/2003, relativo alla causale del contratto di 
somministrazione a tempo determinato). 
 
 
Le altre disposizioni in materia lavoristica 
 
 Riportiamo sinteticamente di seguito le ulteriori novità introdotte dal Decreto in materia 
lavoristica.   
 
1. Contratto a tempo determinato 
 
 a) Forma scritta: in primo luogo il Decreto (art. 1, comma 1, lett. a) numero 3)) specifica 
che “l'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o 
indirettamente, da atto scritto”.   
  
 b) Proroghe: il nuovo art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001, così come modificato 
dall’art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto, dispone che “il termine del contratto a tempo determinato 
può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto 
sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque 
volte, nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione 
che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo 
determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine 
non potrà essere superiore ai tre anni”.  
 
 Molte le novità, quindi, introdotte dal Decreto. In particolare si segnalano le seguenti: 
 

− Il numero delle proroghe al contratto a tempo determinato viene portato a cinque (il testo 
originario del Decreto, infatti, prevedeva la possibilità di prorogare otto volte il termine del 
contratto). 

− Il contratto è prorogabile cinque volte, ma indipendentemente dal numero dei rinnovi: 
secondo una prima interpretazione, la norma vincola il numero delle proroghe non (solo) al 
singolo contratto a tempo determinato, ma a tutti i contratti a termine tra le medesime parti 
nel limite massimo dei 36 mesi33. 

− Viene mantenuta la condizione originaria secondo cui le proroghe devono riferirsi alla 
stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine. 

                                                            
32 Concetto richiamato anche in un altro Ordine del Giorno accolto (G/1464/4/11(testo 2)), e già citato in relazione al 
limite del 20%. In particolare si impegna il Governo “a operare in sede di interpretazione e applicazione dell'articolo 1 
del decreto-legge nella sua nuova formulazione confermando che i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, 
comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368/2001, così come modificati dal decreto-legge n. 
34/2014, sono esclusivamente riferibili al contratto a tempo determinato e non al lavoro somministrato tramite agenzia”.   
33 Sul punto ci riserviamo ulteriori chiarimenti una volta che saranno emanate le previste Circolari Ministeriali. 
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− viene eliminato (art. 1, comma 1, lett. b-bis), coerentemente con l’introduzione del principio 
di acausalità del contratto, il secondo comma dell’art. 4 del D. Lgs. n. 368/2001, il quale 
disponeva l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di giustificare la proroga del termine 
del contratto34. 

 
 In tale contesto, occorre rilevare come non sia stata modificata la disposizione (art. 5, 
comma 3, D. Lgs. n. 368/2001) che disciplina il periodo di intervallo di tempo che deve intercorrere 
tra singoli contratti a termine tra le medesime parti (e quindi tra i “rinnovi” del contratto) per evitare 
che il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato (cd. periodo di stop & go: 10 giorni  
per i contratti di durata fino a 6 mesi; 20 per i contratti di durata superiore). 
   
 c) Diritto di precedenza: viene modificato l’art. 5, comma 4-quater, del D. Lgs. n. 
368/200135, relativo al diritto di precedenza in capo al lavoratore con contratto a tempo determinato, 
alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro. In particolare per le lavoratrici, il congedo di 
maternità intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a 
determinare il periodo di attività lavorativa (superiore a sei mesi) utile a conseguire il diritto di 
precedenza non solo 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, ma anche nelle assunzioni a tempo determinato, alle medesime condizioni. Con diversa 
disposizione36 viene inoltre sancito che il diritto di precedenza deve essere espressamente 
richiamato nel contratto a termine redatto per iscritto, non essendo necessaria la consegna di un 
documento apposito. 
 

d) asili nido/scuole infanzia: posticipata al 31 luglio 201537 la possibilità di 
prorogare/rinnovare, oltre il limite dei 36 mesi (di cui all'articolo 5, comma  4-bis, del D. Lgs. n. 
368/2001) i contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico negli asili nido e 
nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o 
sostitutive per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle 
risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal 
patto di stabilità interno.  
 
 2. Apprendistato 
 
 a) Forma scritta del contratto: in primo luogo il Decreto (art. 2, comma 1, numero 1) lett. 
a)) interviene sulla disciplina generale del contratto di apprendistato (art. 2, D. Lgs. n. 167/2011, cd. 
TU dell’apprendistato) specificando che il contratto deve essere redatto per iscritto, così come il 
patto di prova.  
 
 b) Piano formativo in forma sintetica: rispetto alla versione originale del Decreto, che 
eliminava l’obbligo di affiancare al contratto di apprendistato il piano formativo individuale, viene 
ora disposto che “il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo 
individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o 
dagli enti bilaterali”. Di conseguenza, il contratto deve contenere il piano formativo individuale fin 
dall'inizio, mentre la disciplina previgente prevedeva un termine di 30 giorni dall'inizio del rapporto 
per la sua redazione. 
 
                                                            
34 Comma eliminato: “L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale 
proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro”. 
35 Art. 1, comma 1, lett. b-quinqies) Decreto. 
36  Art. 1, comma 1, lett. b-sexies) Decreto, che modifica l’art. 5, comma 4-sexies del D. Lgs. n. 276/2003.  
37 Il termine originario era 31 luglio 2014. 
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 c) Obbligo di conferma in servizio degli apprendisti: per i datori di lavoro che occupano 
almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a 
tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei 
mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 
datore di lavoro, ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, di 
individuare limiti diversi. Tale disposizione38, più volte modificata durante l’iter di conversione in 
legge del Decreto, sostituisce gli obblighi di stabilizzazione legali introdotti dalla Legge Fornero, e 
in prima istanza, soppressi dal Decreto stesso.  
 
 d) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: prevista una 
retribuzione minima dell’apprendista che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate 
nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo, 
fatta salva l'autonomia della  contrattazione  collettiva39. 
 
 e) Attività stagionali: viene introdotta la possibilità – a condizione che le Regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro –
che i contratti collettivi di lavoro stipulati tra le associazioni datoriali ed i sindacati maggiormente 
rappresentativi prevedano specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a 
tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali40. 
 
 f) Offerta formativa pubblica: viene posto in capo alle Regioni l’obbligo di notificare al 
datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto 
(unificato lav/unificato somm.), le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche 
con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche delle imprese e 
delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate il 20 
febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie 
autonome di Trento e Bolzano41. 
 
 g) Programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per 
gli studenti degli ultimi  due  anni  delle scuole secondarie di secondo grado per  il  triennio  
2014-2016: nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in 
azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016 
(previsto dall’articolo 8 -bis, comma 2, del D.L. n.104/2013), con possibilità di stipulare contratti di 
apprendistato anche in deroga al limite di 17 anni di età previsto dalla normativa vigente, viene 
precisato che tale offerta formativa è rivolta, in particolare, agli studenti degli istituti professionali42. 
 
 3. Disposizioni transitorie 
  
 L’art. 2 bis del Decreto sancisce, come norma di chiusura, che “le disposizioni di cui agli 
articoli 1 e 2 (relative al contratto a termine, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato 
ed al contratto di apprendistato, NDA) si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle 
disposizioni introdotte dal presente decreto”. 
 

                                                            
38 Art. 2, comma 1, numero 2) del Decreto, che modifica il comma 3-bis) del TU dell’apprendistato.  
39 Nuovo comma 2-ter dell’art. 3 TU apprendistato. 
40 Nuovo comma 2-quater dell’art. 3 TU apprendistato. 
41  Modifica all’art. 4, comma 3, TU dell’apprendistato. 
42 Art. 2, comma 2-bis), Decreto. Camera, Servizio Studi, D.L. 34/2014, le modifiche apportate al Senato. 
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 Riguardo alle altre disposizioni transitorie previste dal Decreto, relative ai nuovi limiti 
inseriti nell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001, si rimanda alla relativa trattazione (v. infra 
Cap. 2) 
 
4. Sintesi delle altre disposizioni. 
 
 a) Elenco anagrafico dei lavoratori: l’art. 3 del Decreto introduce alcune modifiche 
tecniche di dettaglio. In particolare: 
 

− nell’ambito del Regolamento sulle procedure per il collocamento ordinario (art. 4, comma 1, 
del DPR n. 442/2000): le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini 
italiani nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente 
soggiornanti in Italia», la parola: «ammesse» è sostituita dalla seguente: «ammessi», le 
parole: «inoccupate, disoccupate, nonché occupate» sono sostituite dalle seguenti: 
«inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: 
«inseriti».; 

 
− l’art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 181/2000: con riferimento all’attestazione dello stato di 

disoccupazione, si prevede che la disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa 
può essere resa presso i centri per l’impiego “in ogni ambito territoriale dello Stato”, e non 
più unicamente dove i richiedenti hanno il domicilio, “o anche tramite posta elettronica 
certificata (PEC)". 

 
 b) Semplificazioni in materia di DURC: l’art. 4 del Decreto mira a garantire la cd. “de- 
materializzazione” del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con conseguente 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Di seguito le novità principali: 
 

− a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale (di cui punto che segue) 
chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità 
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti 
dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, 
nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni 
dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC. 

− Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione 
nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del Decreto n. 34/2014, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le 
modalità della verifica. Il decreto è ispirato ai seguenti criteri: 
 
            a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino 
all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a 
condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce 
retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; 
 
            b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, 
dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in 
integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice 
fiscale del soggetto da verificare; 
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 c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le 
tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle 
condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità. 

 
 c) Contratti di solidarietà per le imprese rientranti nel campo di applicazione della 
CIGS: l’articolo 5 del Decreto, infine, disciplina alcune novità in materia di Contratti di solidarietà 
per le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS. In estrema sintesi: 
 

− la disponibilità economica di spesa per l’anno in corso è  pari a 15 milioni di euro; 
− con Decreto concertato tra Ministro del Lavoro e Ministro dell’Economia, si procederà ad 

individuare criteri selettivi per la concessione dei benefici in favore dei datori di lavoro 
nell’ambito delle risorse disponibili; 

− la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i  
lavoratori  interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro è elevata al 35%. 

− al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse 
impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti sono depositati presso l'archivio nazionale dei 
contratti e degli accordi collettivi di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


