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Definizione di CONTRATTO

Nel diritto italiano 

un CONTRATTO DI LAVORO 

è stipulato tra un datore di lavoro ed un lavoratore 

per la costituzione di 

un rapporto di lavoro.

Il contratto di lavoro può essere sia a tempo indeterminato che a 

tempo determinato mediante l’apposizione di un termine di fine durata.



CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

-Prevede un termine finale che deve risultare dall’atto scritto 

-Può essere concluso per lo svolgimento di una qualsiasi mansione

-Può avere durata massima di 36 mesi

-Il datore di lavoro può ricorrere al contratto a termine per ragioni di carattere 
tecnico produttivo, organizzativo (picchi di produzione) e sostitutivo ma 
senza obbligo di indicazione della causale sul contratto scritto.



Contratto tempo determinato :
PROROGHE

-Può essere prorogato per un massimo di 5 volte  per la stessa attività lavorativa per la 
quale era stato stipulato il contratto iniziale, per un totale massimo di 3 anni.

-Tolleranza contrattuale

la prestazione lavorativa può proseguire di fatto oltre la scadenza 

per 30 giorni (contratto inferiore ai 6 mesi)

per 50 giorni (contratto superiore ai 6 mesi)

SENZA OBBLIGO DI ALCUNA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

In tal caso il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione 
retributiva per ogni giorno pari al 20% fino al decimo giorno e al 40% per gli altri giorni.



Proroghe/successioni/rinnovi

Se il contratto oltrepassa i 30gg/50gg si considera automaticamente 
trasformato in indeterminato.

-Se dopo i 36 mesi il datore decide di sottoscrivere un ulteriore contratto a termine 
dovrà essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con la presenza di un 
rappresentante sindacale (deroga assistita)

-La successione tra due contratti a termine con lo stesso soggetto è possibile 
con  un intervallo massimo di 10 giorni se il contratto precedente è inferiore 
ai 6 mesi e 20 giorni se il contratto precedente supera i 6 mesi



-LIMITI QUANTITATIVI 

In una azienda i contratti a termine non possono superare il 20% dei contratti a tempo 
indeterminato e per le attività con 5 dipendenti è comunque possibile avere ameno un 
contratto a termine. Violazione limite massimo                 sanzione amministrativa

Non sono soggette a limitazioni attività in fase di avvio, sostituzione di personale, attività 
stagionali, contratti stipulati con lavoratori con età superiore ai 55 anni.

I contratti collettivi nazionali possono fissare limiti quantitativi diversi.

In caso di superamento dei limiti:

-di un dipendente oltre il 20% il datore in caso di accertamento dell’infrazione deve pagare 
una sanzione pari al 20% della  retribuzione  lorda pagata al lavoratore durante il periodo di 
lavoro 

-oltre  un dipendente  il datore  di lavoro dovrà  pagare una sanzione pari al 50% della  
retribuzione  lorda pagata al lavoratore durante il periodo di lavoro

Limiti



Peso economico

I contributi INPS  a carico dell’azienda dei lavoratori assunti a tempo determinato  
sono aumentati dell’1,40% rispetto a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato

In caso di trasformazione del contratto a termine l’1,40% viene 
recuperato su modello DM10.


