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NUOVO DL LAVORO:  

FOCUS SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

 

 Si fa seguito alla precedente circolare del 2 luglio u.s. sul Decreto Legge 28 giugno 

2013 n° 76, cosiddetto Decreto Lavoro, per fare un focus sulle novità introdotte in tema di 

contratti di lavoro a tempo determinato. 

 Il Decreto, infatti, all’art. 7, interviene significativamente sulla disciplina del contratto 

a termine, normato dal D.Lgs. 368/2001, emendando anche aspetti già modificati solo lo 

scorso anno dalla Riforma Fornero (L. 92/2012). 

 La prima modifica è riferita al contratto “acausale”1: la novità introdotta dal D.L. 

Lavoro consiste nell’ampliamento delle possibilità di ricorrere al contratto “acausale”, ora 

utilizzabile, altresì, nelle ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali.  

 Altra novità, sempre riferita al contratto “acausale”, è l’introduzione della possibilità 

di prorogarlo, ipotesi precedentemente esclusa. La durata massima del contratto 

“acausale”, comprensiva di proroga, deve comunque restare entro una durata massima di 

12 mesi, o entro quanto previsto dai contratti collettivi, anche aziendali. 

 La continuazione del contratto a tempo determinato oltre la sua scadenza2 già 

oggetto di modifiche da parte della Riforma Fornero, viene novellata con l’abrogazione 

                                                             
1 Introdotto dalla L. 92/2012, prevede la possibilità che non siano necessarie ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo, sostitutivo, per la stipula di contratti a tempo determinato, quando si tratti di primo rapporto a tempo 
determinato di durata non superiore a dodici mesi. 

2 La continuazione dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione ed è possibile fino ad un massimo, 
rispettivamente, di 30 o 50 giorni a seconda che la durata del contratto sia inferiore o superiore a 6 mesi. 



dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego. Anche il contratto “acausale” potrà, 

con le previsioni del nuovo Decreto, essere oggetto di continuazione. 

 La novità di maggiore rilievo è inerente alle pause che devono intercorrere nella 

successione di contratti a tempo determinato tra la medesima azienda ed il medesimo 

lavoratore: tali termini vengono ridotti, infatti, a: 

 10 giorni dalla scadenza del precedente contratto nel caso in cui il contratto 
precedente avesse durata pari o inferiore a 6 mesi;  

 20 giorni dalla scadenza del precedente contratto nel caso in cui il contratto 
precedente avesse durata superiore a 6 mesi3. 

 I periodi di pausa tra due contratti a termine non si applicano, inoltre, nei casi 

previsti dai contratti collettivi nazionali. 

 

 

        LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

                                                             
3 Prima delle modifiche introdotte dal D.L. 76/2013, la Riforma Fornero (L. 92/2012) aveva portato tali termini, 
rispettivamente, a 60 e 90 giorni. Nel settore del credito (art. 34, comma 2, CCNL 19 gennaio 2012) tali termini erano 
stati ridotti, rispettivamente, a 20 e 30 giorni nei casi in cui l’assunzione avvenisse nell’ambito di un processo 
organizzativo volto all’avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o servizio innovativo, all’implementazione di 
un rilevante cambiamento tecnologico, al prosieguo di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, al rinnovo o alla 
proroga di una commessa esistente. La possibilità che i contratti collettivi potessero prevedere periodi ridotti (20/30 
giorni) tra due contratti a tempo determinato era prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001, così come modificato 
dalla L. 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero), che ne fissava la misura e le condizioni sopra esposte. Tale circostanza è 
stata ora abolita in seguito alla modifica introdotta dal D.L. 76/2013, che ha portato i termini tra due contratti, 
rispettivamente, a 10 e 20 giorni.  


