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Decreto Dignità

Contratto a tempo determinato:
nuovi limiti di durata
Eufranio Massi - Esperto in diritto del lavoro

La legge n. 96 del 9 agosto 2018, convertendo,
con modificazioni il D.L. n. 87/2018, ha modifi-
cato il comma 2, art. 19, D.Lgs. n. 81/2018, ed
ha stabilito, in via generale, che i contratti a tem-
po determinato, riferiti a mansioni dello stesso li-
vello della categoria legale di inquadramento,
non possono superare, in sommatoria, tra contrat-
ti a termine, rinnovi, proroghe e rapporti in som-
ministrazione a tempo determinato, la soglia
massima dei 24 mesi. Tale modifica è intervenuta
sostituendo, semplicemente, la parola “trentasei”
con la parola “ventiquattro”.
Tale premessa è importante per comprendere co-
sa, effettivamente, sia cambiato rispetto al passa-
to, con riferimento al limite massimo di durata:
ovviamente, il contratto a tempo determinato è
profondamente mutato su altre questioni ben più
incisive come, ad esempio, la reintroduzioni del-
la causali, in caso di superamento del tetto dei
dodici mesi o, in caso di rinnovo del contratto
per mansioni riferibili allo stesso livello della ca-
tegoria legale di inquadramento, anche al di sotto
di tale soglia.

Il tetto dei ventiquattro mesi

Il superamento del nuovo limite di ventiquattro
mesi, sia per effetto di un unico contratto che per
una successione di rapporti a termine o sommini-
strazione a tempo determinato, comporta la tra-
sformazione a tempo indeterminato del contratto
stesso a partire dalla data in cui la soglia sia stata
superata.
Quanto appena detto impone alcuni chiarimenti
che possono così sintetizzarsi:
a) la sommatoria dei rapporti a termine com-
prende tutti i rapporti, anche prorogati (con il
D.L. n. 87/2018 e la successiva legge di conver-
sione n. 96, le proroghe sono scese da cinque a
quattro), ed i contratti di somministrazione a
tempo determinato nel quale il lavoratore è stato

utilizzato. Come affermato dalla circolare del
Ministero del lavoro n. 18 del 18 luglio 2012, la
sommatoria relativa ai contratti a termine riguar-
da tutti i rapporti che furono stipulati dal datore
di lavoro con il lavoratore anche in anni poco re-
centi (concetto espresso, a suo tempo, anche dal-
la circolare n. 13 del 2 maggio 2008): ovviamen-
te, si deve trattare di mansioni riferibili al livello
della categoria legale di inquadramento (e, quin-
di, contratti uguali). Diverso è il discorso relativo
alla somministrazione, la cui computabilità nasce
dalla legge n. 92/2012. Ebbene, il Dicastero del
Lavoro, con la nota sopra citata, stabilì che il cal-
colo doveva avvenire a partire dal 18 luglio
2012, data di entrata in vigore della legge n. 92.
Si ritiene che tale indirizzo, consolidato e già
sperimentato anche nel testo vigente dopo la ri-
forma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, debba es-
sere, in via amministrativa, confermato. Nella
sommatoria (perché, espressamente, non richia-
mati) non rientrano prestazioni, anche per le stes-
se mansioni, avvenute con contratto di lavoro in-
termittente, pur se a tempo determinato, con la-
voro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003
(ora abrogato), con prestazioni occasionali ex art.
54-bis legge n. 96/2017, con contratto a tempo
indeterminato, con rapporto di apprendistato
“non consolidato”, con contratto di inserimento
(ormai cancellato, dal nostro ordinamento) oltre
che con contratto a termine (stipulabile fino ad
un massimo di dodici mesi) ex art. 8, comma 2,
legge n. 223/1991 per i lavoratori iscritti nelle li-
ste di mobilità, ormai quasi del tutto “estinte” in
quanto nuovi soggetti non vi si possono più iscri-
vere dal 1° gennaio 2017: tale ultima esclusione
risulta, chiaramente, dalla affermazione contenu-
ta nell’art. 29, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.
81/2015. Dal computo sono altresì esclusi, tra gli
altri (art. 29, comma 1 e 2), i rapporti di lavoro a
termine degli operai agricoli, i contratti di lavoro
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del personale con qualifica dirigenziale, i rappor-
ti per l’esecuzione di speciali servizi di durata
non superiore a tre giorni nei settori del turismo
e dei pubblici esercizi, i rapporti del personale
artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale e quelli, a termine, del personale docen-
te ed Ata e quello sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel computo non rientrano anche i
rapporti di lavoro a carattere stagionale, attivati,
nel rispetto del D.P.R. n. 1525/1963 e degli ac-
cordi collettivi, come affermato, chiaramente,
nello stesso comma 2, art. 19;
b) caratteristiche legate alla sommatoria: il cal-
colo va effettuato relativamente ai rapporti inter-
venuti con lo stesso datore ma, tuttavia, laddove,
si sia, ad esempio, registrato un passaggio o tra-
sferimento di azienda o ramo di esso con le ga-
ranzie previste dall’art. 2112 c.c., il cessionario
deve computare anche il passato, in quanto il la-
voratore a termine in forza “si porta dietro” an-
che i periodi trascorsi a tempo determinato pres-
so il datore di lavoro “cedente”;
c) mansioni riferibili allo stesso livello della ca-
tegoria legale di inquadramento: la frase utilizza-
ta è quella inserita nell’art. 3, D.Lgs. n. 81/2015
che ha modificato l’art. 2103 c.c. . Nella sostanza,
alla tradizionale e consolidata dizione di “mansio-
ni equivalenti”, si è sostituita quest’altra che ha
uno specifico richiamo al contratto collettivo ed
alle mansioni, magari diverse, svolte “in orizzon-
tale” all’interno dello stesso livello. Da quanto ap-
pena detto emerge un’altra considerazione. Se il
lavoratore ha svolto più contratti a termine, anche
in somministrazione, con lo stesso datore ma con
diversi inquadramenti sia di livello che di catego-
ria legale (operaio, impiegato, quadro) non si ha
alcuna sommatoria tra gli stessi.

Le determinazioni dei contratti collettivi

L’articolo 19, al comma 2, presenta però due for-
ti eccezioni al limite massimo dei ventiquattro
mesi.
Con la prima si fanno salve le “diverse disposi-
zioni dei contratti collettivi” i quali, secondo la
definizione che ci ha fornito il successivo art. 51,
possono essere quelli nazionali, territoriali od
aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
“loro” Rsa o dalla Rsu.

Questo principio, che non è stato, minimamente,
“toccato” dalla riforma ha fatto si che nel corso
degli anni, il termine, allora presente, di trentasei
mesi, fosse abbondantemente superato anche con
accordi aziendali. Tra tutti appare opportuno cita-
re soltanto uno, a mero titolo di esempio: quello
intervenuto nel settore dell’industria metalmecca-
nica ove il limite massimo è stato portato a qua-
rantaquattro mesi in sommatoria tra rapporti a
termine e contratti di somministrazione.
Tutto questo ha portato a soluzioni, anche azien-
dali, ampiamente variegate che, ad avviso di chi
scrive, restano pienamente valide, pur con un li-
mite, oggi, fissato a ventiquattro mesi.
La ragione di tale asserzione risiede in due consi-
derazioni:
a) non è stata toccata “la riserva legale” ricono-
sciuta, nella prima riga del comma 2, art. 19, alle
organizzazioni sindacali di settore comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale, in
ogni ambito di riferimento (quindi, anche territo-
riale od aziendale);
b) la norma “novellata” non ha posto alcun limite
“di tempo massimo” al potere delegato alle asso-
ciazioni sindacali, né ha specificato nulla, anche
per il futuro, per le deroghe in essere affidate alla
contrattazione collettiva: ossia, non ha detto che,
ferma restando l’autonomia delle parti sociali, le
stesse dovessero riconsiderare i patti, raggiunti
sotto la precedente normativa.
La seconda eccezione concerne i contratti a ter-
mine stipulati per l’esecuzione di “attività sta-
gionali” individuate, in attesa dell’apposito D.M.
di riforma del Ministro del Lavoro (sono già pas-
sati più di tre anni e nulla è successo), dal D.P.R.
n. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva
che, in questi anni, si è data molto da fare sulla
materia (basti pensare al settore turistico).
Le strade del contratto stagionale (per il quale,
opportunamente, la legge n. 96, di conversione
del D.L. n. 87/2018, non prevede l’apposizione
di alcuna causale) e del “normale” contratto a
tempo determinato sono “parallele” e destinate a
non incontrarsi mai: infatti, al primo non si ap-
plicano il limite dei ventiquattro mesi e lo “stop
and go” e lo stesso diritto di precedenza, di cui
parla ampiamente l’art. 24, è diverso tra l’uno e
l’altro, in quanto nel contratto stagionale, una
volta esercitato per iscritto (entro tre mesi dalla
cessazione), vale per un altro rapporto a tempo
determinato “legato” ad una campagna stagiona-
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le, mentre nell’altro è portatore, entro dodici me-
si dalla cessazione, di un possibile contratto a
tempo indeterminato riferibile alle mansioni già
espletate (per le donne in astensione pre-post
partum il diritto di precedenza vale anche per un
rapporto a termine).
Da quanto appena detto, per restare nell’oggetto
di questa riflessione, si sottolinea il fatto che, es-
sendo correlato ad un numero indefinito di “cam-
pagne stagionali”, non esiste un limite temporale
massimo oltre il quale, in caso di sforamento, il
rapporto diviene a tempo indeterminato (in prati-
ca, si può restare “stagionale” per tutta la vita la-
vorativa).
Ovviamente, non è assolutamente escluso che un
lavoratore “stagionale” possa essere assunto con
un normale contratto a tempo determinato in un
altro periodo dell’anno (ad esempio, per esigenze
sostitutive di altro dipendente): in questo caso si
vengono a creare due situazioni diverse che viag-
giano in parallelo e, per questo secondo rapporto,
valgono le regole generali sia dei ventiquattro
mesi come limite massimo, che delle causali (ob-
bligatorie oltre la soglia dei dodici mesi o in caso
di rinnovo), che del diritto di precedenza per una
assunzione a tempo indeterminato se si supera la
soglia dei sei mesi.

L’ulteriore contratto stipulato presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Le ipotesi che sono state, finora, esaminate non
sono le uniche che consentono di superare la so-
glia dei ventiquattro mesi.
Ci si riferisce a quell’ulteriore contratto definito
“in deroga assistita” e già presente all’interno
del D.Lgs. n. 368/2001, dopo la “mini riforma”
della legge n. 247/2007, che è stato confermato
nel D.Lgs. n. 81/2015 (art. 19, comma 3) e che il
D.L. n. 87/2018 non ha, minimamente, “toccato”.
L’attuale previsione fa salva l’eventuale diversa
determinazione delle parti sociali, anche a livello
aziendale (che, ad esempio, potrebbero escludere
tale intervento), e stabilisce che l’ulteriore con-
tratto stipulato alla scadenza dei ventiquattro me-
si avanti all’Ispettorato territoriale del lavoro
(che ha ereditato le competenze della vecchia Di-
rezione territoriale del lavoro), abbia una durata
massima di dodici mesi e che il mancato rispetto
della procedura, nonché il superamento del ter-
mine stabilito nel contratto, comportano la quali-

ficazione dello stesso come rapporto a tempo in-
determinato a partire dalla data della stipula.
Appare opportuno sottolineare come per i con-
tratti in essere alla data del 14 luglio 2018, gior-
no di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, e che
continuano fino al termine massimo dei trentasei
mesi, l’ulteriore contratto sia attivabile a tale sca-
denza e come, in ogni caso, anche per le imprese
che con le nuove norme dovessero arrivare a
ventiquattro mesi, tale strada sia perfettamente
percorribile.
Prima di entrare nel merito di quanto contenuto
nella circolare n. 13 del 2 maggio 2008 del Mini-
stero del lavoro che fornì alcune indicazioni alle
articolazioni periferiche ora passate alle dipen-
denze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, van-
no effettuate alcune considerazioni. Tale chiari-
mento amministrativo fu emanato dopo le modi-
f iche introdotte nel corpus del D.Lgs. n.
368/2001 dai commi compresi tra 39 e 43, art. 1,
legge n. 247/2007.
La prima è che, trattandosi di un nuovo contratto
a termine che trova origine in una norma di leg-
ge, esso può essere stipulato al raggiungimento
del tetto massimo e può iniziare senza che sia
trascorso l’intervallo di dieci o venti giorni corre-
lati alla durata del precedente contratto.
La seconda riguarda la “non apponibilità della
proroga”, nel senso che se stipulato, ad esempio,
per sei mesi non può essere prorogato fino a do-
dici, in quanto le proroghe, che sono quattro,
possono essere utilizzate soltanto nell’arco tem-
porale dei primi ventiquattro mesi o della mag-
gior durata prevista dalla contrattazione colletti-
va.
La terza concerne la non necessità della presenza
di un rappresentante sindacale accanto al lavora-
tore, un tempo prevista dal D.Lgs. n. 368/2001,
come modificato dalla legge n. 247/2007: il legi-
slatore delegato ritiene che sia sufficiente la fun-
zione di garanzia esercitata dal funzionario del-
l’Ispettorato del Lavoro, pur non essendo esclusa
la possibilità che il dipendente si faccia assistere
da un esponente sindacale dell’associazione alla
quale sia iscritto o abbia conferito il mandato.
La quarta riguarda la necessità della introduzione
di una causale da scegliere tra quelle individuate
dal nuovo D.L. n. 87/2018, in quanto si tratta di
un nuovo contratto. Ovviamente, si tratta di spe-
cificare la condizione apposta che deve rientrare
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nelle ipotesi generali previste dalle lettere a) e b)
del nuovo comma 1, art. 19.
La quinta concerne la gestione del contratto a
termine: una volta sottoscritto esso è “libero”,
nel senso che segue le dinamiche usuali del rap-
porto di lavoro, in quanto il lavoratore, ricorren-
done le condizioni legali o contrattuali, può esse-
re distaccato o trasferito.
La sesta viene individuata nella necessità del pa-
gamento del contributo aggiuntivo dello 0,5% in
quelle ipotesi che già comportano il pagamento
del contributo ulteriore dell’1,40% (ne sono
escluse, ad esempio, quelle per ragioni sostitutive
di lavoratrici assenti per maternità).
La settima concerne le eventuali tipologie a ter-
mine escluse dalla procedura. Ci si riferisce al:
a) contratto a termine dei dirigenti per i quali re-
sta fissato a cinque anni il limite massimo e che
godono (art. 27) di una disciplina specifica;
b) contratto di lavoro stagionale;
Appare oltremodo auspicabile un sollecito ag-
giornamento amministrativo della circolare n.
13/2008, magari attraverso un intervento condivi-
so dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (sul
quale gravano le competenze esercitate dalle pro-
prie strutture periferiche) e della Direzione Gene-
rale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni In-
dustriali del Ministero, competente per materia.
La circolare ministeriale n. 13/2008 affida all’I-
spettorato territoriale del Lavoro una funzione
“notarile” (si parla di “verifica circa la comple-
tezza e la correttezza formale del contenuto e
della genuinità del consenso del lavoratore”) ma
si ritiene che il funzionario non possa non fornire
chiarimenti e consigli sulla procedura e sui prin-
cipi generali che regolano l’istituto, sottolineando
sia la necessità della causale, che l’impossibilità
di prevedere proroghe.
La firma apposta dal funzionario in calce alla vo-
lontà espressa dalle parti di stipulare l’ulteriore
contratto non ha alcun valore di certificazione (e
bene fece la circolare n. 13/2008 a sottolinearlo),
in quanto per tale passaggio occorre espletare
l’apposita procedura individuata al Titolo VIII,
Capo I, D.Lgs. n. 276/2003.
Alcune questioni vanno, infine, esaminate e ri-
solte, affinché l’istituto della “deroga assistita”
possa avere una completa agibilità.
La prima riguarda la competenza territoriale che
viene individuata che è quella dell’Ispettorato del
Lavoro nella quale insiste il luogo ove il lavora-

tore è destinato a svolgere la propria attività: ciò
non toglie che lo stesso, successivamente, possa
essere impiegato, come detto in precedenza, in
una sede diversa, nel rispetto dei dettati contrat-
tuali e della legge.
La seconda, strettamente correlata alla prima,
concerne l’ipotesi in cui il contratto in deroga
venga stipulato avanti ad un Ispettorato del La-
voro incompetente per territorio: tale patto è vali-
do o no?
Se la volontà delle parti è espressa senza alcuna
costrizione, se il contratto individuale ha rispetta-
to i contenuti di legge o dell’eventuale accordo
collettivo cui faccia riferimento, ritengo che, per
il principio generale della conservazione degli at-
ti, lo stesso possa validamente esplicare i propri
effetti. È questo, nella sostanza, lo stesso concet-
to che è alla base della validità di un accordo
raggiunto avanti ad una commissione provinciale
di conciliazione (art. 410 c.p.c.) incompetente.

I limiti temporali nel settore pubblico
e nel settore dell’insegnamento
scolastico

Per completezza di informazione va verificato
se, nella Pubblica Amministrazione, in ordine al-
la durata massima dei contratti a termine sia
cambiato qualcosa: la risposta è negativa e, addi-
rittura, nel settore dell’insegnamento scolastico è
stato tolto il limite dei trentasei mesi.
Andiamo con ordine.
Il comma 3, art. 1, D.L. n. 87/2018 afferma che
le disposizioni degli articoli 1 (contratto a termi-
ne), 2 (somministrazione e 3 (indennità risarcito-
ria per i licenziamenti illegittimi) non si applica-
no ai contratti stipulati dalle Pubbliche Ammini-
strazioni ai quali continuano ad applicarsi le di-
sposizioni vigenti anteriormente al 14 luglio
2018.
Ciò significa che la norma “principe” alla quale
fanno riferimento le Amministrazioni, ossia l’art.
36, D.Lgs. n. 165/2001, non è assolutamente
cambiata. Da ciò discende che il contratto a ter-
mine può essere stipulato soltanto per comprova-
te esigenze di carattere esclusivamente tempora-
neo ed eccezionale (qui la “causale” era già pre-
sente e nel contratto va spiegata, in maniera
esaustiva, la condizione “legittimante”) e nel ri-
spetto delle modalità di reclutamento stabilite
dall’art. 35. La disposizione continua affermando
che vanno rispettati gli articoli 19 e seguenti,
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D.Lgs. n. 81/2015, con esclusione del diritto di
precedenza che trova applicazione soltanto per i
soggetti reclutati con la specifica procedura pre-
vista dell’art. 35, comma 1, lettera b (che è quel-
la della selezione tra gli iscritti nelle liste del-
l’impiego per qualifiche e profili per i quali è ri-
chiesto il solo requisito della scuola dell’obbli-
go), fatti salvi gli ulteriori requisiti per specifiche
professionalità.
Tornando all’oggetto di questa riflessione e, se-
gnatamente, all’art. 19 c’è da osservare che nel
settore pubblico il termine di ventiquattro mesi,
intesi come durata massima, non c’è in quanto il
valore continua ad essere di trentasei mesi.
Non è la prima volta che per tale settore e norme
che cambiano vanno lette in maniera diversa: è
già successo, in passato, per l’art. 18, legge n.
300/1970, dopo le modifiche introdotte con la
legge n. 92/2012.
Passiamo, ora, ad esaminare le norme specifiche
del settore scolastico.
L’art. 4-bis, legge di conversione n. 96 ha abro-
gato il comma 131, art. 1, legge n. 107/2015 (la
c.d. “buona scuola”) ove si affermava che, a par-
tire dal 1° settembre 2016, non era possibile su-
perare la soglia massima dei trentasei mesi, an-
che non continuativi, con contratti a tempo deter-
minato relativi a personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario operante
nelle istituzioni scolastiche ed educative statali.
La ratio di tale disposizione era stata, principal-
mente, quella di “stoppare” i ricorsi del persona-
le della scuola che aveva, continuamente, lavora-
to a termine, senza alcun limite massimo di dura-
ta complessiva dei rapporti, prevedendo, al con-
tempo, concorsi per inserimenti a tempo indeter-
minato: elemento decisivo nella questione fu rap-
presentato dalla sentenza della Corte europea di
Giustizia del 26 novembre 2014 (cause riunite
(C-22/13, da C-61/13 a C- 63/13 e C-418/13) la

quale stabilì che, laddove si configuri un abuso
nella successione, anche non continuativa, di
contratti a tempo determinato, occorre garantire
ai lavoratori una adeguata ed effettiva forma di
tutela: spetta allo Stato individuare la forma (sta-
bilizzazione o tutela risarcitoria).
Seguendo tale linea di indirizzo la Magistratura
ha, coerentemente, affermato che nei rinnovi
contrattuali, con superamento del limite massimo
dei trentasei mesi, si configurava un abuso che
dava luogo ad un risarcimento del danno.
La successiva sentenza della Corte costituziona-
le, la n. 187 del 20 luglio del 2016, prendendo
atto della legge n. 107/2015, aveva operato una
scissione tra il personale insegnante al quale era
precluso il risarcimento per l’illecito pregresso in
quanto le elevate probabilità di assunzione stabi-
le, attraverso i concorsi programmati, configura-
vano un rimedio sufficiente, ed il personale Ata
al quale si riteneva applicabile la tutela risarcito-
ria in base ai criteri quantificatori previsti dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza
n. 5072 del 15 marzo 2016.
La cancellazione del limite massimo dei trentasei
mesi, operata con l’art. 4-bis legge n. 96/2018,
riaprirà, prevedibilmente, il contenzioso giudizia-
rio con la condanna delle Istituzioni pubbliche
tutte le volte che sarà superato il limite dei tren-
tasei mesi (che è quello, “speciale”, previsto nel
settore pubblico dall’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001)
e che è stato confermato anche dopo l’attuale ri-
forma (art. 1, comma 3, D.L. n. 87/2018).
Tale cancellazione appare incoerente non soltan-
to rispetto a quanto sancito dalla sentenza della
Corte europea di Giustizia, ma anche al quadro
regolatorio “generale” previsto dalla riforma de-
finita dalla legge n. 96/2018 che individua, co-
munque, dei limiti massimi di reiterazione fissati
dalla disposizione legale o dalla contrattazione
collettiva.
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