
 

Gentili clienti, 

proseguendo il discorso sulle novità della Riforma Fornero, sempre tenendo in considerazione le modifiche 

che sono già operative dal 18 luglio, parleremo ora dei contratti a tempo determinato. 

Secondo la nuova disciplina, il primo contratto a termine stipulato tra un lavoratore e un datore di lavoro 

per qualunque tipo di mansione non deve più essere giustificato attraverso la specificazione della  causale, 

cioè delle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che normalmente 

giustificano l’apposizione di un termine al contratto.  Però il contratto a termine senza causale deve essere 

il primo stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore, che non deve aver mai lavorato nell’azienda che 

procede a questo tipo di assunzione, nemmeno con un contratto di somministrazione, cioè tramite 

un’agenzia di lavoro interinale. La durata iniziale del contratto senza la  causale non può superare i 12 mesi 

e non può essere prorogato, nemmeno nel caso in cui la durata iniziale sia inferiore ai 12 mesi. 

Cambiano in modo significativo anche gli intervalli obbligatori tra la stipula di successivi contratti a termine. 

Dal 18 luglio 2012, si passa da 10 giorni a 60 giorni se il contratto iniziale ha una durata pari o inferiore a 6 

mesi e da 20 a 90 giorni se il contratto a termine ha una durata superiore a 6 mesi. 

Questa novità è senz’altro penalizzante perché rischia di far aumentare la turnazione dei lavoratori a tempo 

determinato, penalizzando tutti i lavoratori che aspirano ad ottenere una maggiore continuità. Per questo 

motivo è già in corso una proposta di modifica ai termini sopra specificati. Al momento in ogni caso bisogna 

attenersi ai limiti fissati dalla legge 92/2012, cioè 60 giorni per contratti fino a 6 mesi e 90 per quelli di 

durata superiore. 

Anche la cosiddetta prosecuzione di fatto ovvero la prosecuzione del rapporto a termine oltre la scadenza,  

è ancora possibile e viene allungata fino a 30 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi e sino a 50 

giorni nel caso di contratti di durata superiore.  Bisogna però fare molta attenzione nell’utilizzo di questa 

elasticità, perché la riforma ora prevede l’obbligo di comunicare il superamento della scadenza, al Centro 

per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, indicando 

altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione saranno fissate con decreto del 

Ministero del Lavoro, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro. Chi 

fosse già da ora nella necessità di utilizzare questo allungamento del contratto, è bene che contatti 

immediatamente l’ufficio, per evitare le conseguenze della mancata comunicazione. 



La riforma restringe anche il periodo di durata massima, comprensivo di proroghe e rinnovi, durante il 

quale un’impresa può assumere un lavoratore. Ai fini del calcolo del periodo massimo di 36 mesi si 

tengono in considerazione anche le missioni in somministrazione per mansioni equivalenti. 

Sempre per scoraggiare o ridurre l’utilizzo dei contratti a termine, la legge di riforma ha stabilito, soltanto 

dal 1° gennaio 2013, un aumento del costo contributivo per i contratti a termine. Essi avranno un’aliquota 

contributiva maggiorata dell’ 1,4%. Da questo aumento saranno esclusi i contratti a termine per 

sostituzione maternità e i contratti tipicamente stagionali (ad esempio nel turismo o nel settore agricolo).  

Cambiano anche i termini di impugnazione dei contratti a termine che passano, a partire dal 01 gennaio 

2013, dagli attuali 60 giorni ai 120 giorni per l’impugnativa in via stragiudiziale e dagli attuali 270 giorni a 

180 giorni per agire in giudizio. In sostanza dal 01 gennaio 2013 il lavoratore avrà un periodo più lungo per 

decidere in merito all’impugnazione stragiudiziale. 

Per maggiori chiarimenti, o per l’analisi di casi specifici, si prega sempre di rivolgersi direttamente all’ufficio 

scrivente. 

      Cordiali saluti 

 

Argelato, 18 luglio 2012 

 


