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Questioni operative

Contratti a tempo determinato
illeciti o nulli: conseguenze
Eufranio Massi – Esperto in Diritto del lavoro

La normativa sui contratti a termine è profonda-
mente cambiata e di questo molto si è scritto e
discusso.
Obiettivo di questa breve riflessione è, soltanto
quello di esaminare, sotto l’aspetto prettamente
operativo, le conseguenze legate ad un uso non
corretto del contratto a tempo determinato.
Prima di andare alla specifica casistica relativa
alle nullità vere e proprie che possono portare al-
la conversione del rapporto, appare opportuno ri-
cordare alcuni casi “scolastici” che, di per se
stessi, possono essere rilevati anche dagli ispetto-
ri del lavoro nel corso dei loro accessi.
Ci si riferisce, ad esempio, al contratto a termine
stipulato oralmente la cui conseguenza è una sol-
tanto: il rapporto si considera a tempo indetermi-
nato sin dall’inizio (e non dimentichiamo che il
contratto a tempo indeterminato è la “forma co-
mune” del rapporto di lavoro subordinato). Vale
la pena, tuttavia, di ricordare come tale principio
non sia assoluto in quanto il comma 4 dell’art.
19 del D.Lgs. n. 81/2015 fa salva l’ipotesi del
rapporto di lavoro di durata non superiore a dodi-
ci giorni (da intendersi, ad avviso di chi scrive,
lavorativi) ove la forma scritta non è necessaria.
Tale contratto, tuttavia, non è sconosciuto alla
Pubblica Amministrazione in quanto sul datore
di lavoro incombe, sempre, l’onere di comunica-
re, almeno nel giorno antecedente l’inizio della
prestazione, l’instaurazione del rapporto al siste-
ma telematico dei centri per l’impiego.
Parimenti, gli ispettori del lavoro possono rileva-
re un’altra ipotesi nella quale la conversione è
già scritta dal Legislatore: ci si riferisce, ad
esempio, al contratto, senza causale, che se supe-
ra la soglia massima dei dodici mesi, si trasforma
a tempo indeterminato dalla data di superamento
della stessa (art. 19, comma 1-bis del D.Lgs. n.
81/2015, come modificato dalla legge n. 96, di
conversione del D.L. n. 87/2018), pur se tale

“traguardo” viene superato attraverso una proro-
ga senza l’apposizione di alcuna condizione.
Un’altra ipotesi nella quale può rinvenirsi una ef-
ficace azione di controllo da parte degli organi di
vigilanza dell’Ispettorato territoriale del lavoro
riguarda l’assenza di causale in un rinnovo di cui
parla, sempre, il citato comma 4 dell’art. 19: la
conseguenza della assenza di condizione (che va
apposta anche se il rinnovo avviene entro i primi
dodici mesi o se lo stesso avviene per un contrat-
to di livello o categoria legale di inquadramento
diversa dal precedente) comporta la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo in-
determinato sin dall’inizio.

Apposizione del termine vietata: ipotesi

C’è, poi tutta la casistica prevista dall’art. 20 ove
il contratto a termine è vietato e dove gli stessi
ispettori possono ricondurre la prestazione a rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispet-
to della previsione legislativa. Ci si riferisce:
a) alla sostituzione di lavoratori in sciopero. La
ragione appare evidente: si tratta di evitare, attra-
verso l’uso di tale tipologia contrattuale, una for-
ma di contrasto all’esercizio del diritto costitu-
zionale, attraverso forme di crumiraggio esterno.
È appena il caso di ricordare come tale divieto
sussista anche per altri contratti come quello in-
termittente o quello di somministrazione;
b) al divieto di assunzione in sostituzione di la-
voratori licenziati al termine delle procedure
collettive di riduzione di personale, previste da-
gli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991. Fatta
salva l’eventualità di un termine diverso previsto
da accordi sindacali, esso ha una durata limitata
nel tempo e nelle mansioni, nel senso che l’arco
temporale di riferimento è di sei mesi dall’ultimo
licenziamento ed, inoltre, il nuovo contratto a
tempo determinato non deve riguardare soggetti
che svolgevano la medesima mansione di quelli
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oggetto di recesso. Fuori da questa ipotesi riman-
gono i contratti a contenuto sostitutivo, quelli
concernenti i lavoratori in mobilità, stipulati ex
art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (previ-
sione che, ormai, resta soltanto sulla “carta”), e
quelli che hanno una durata iniziale non superio-
re a tre mesi. La disposizione merita alcune ri-
flessioni. Qui, per le imprese interessate, c’è una
perfetta assimilazione con quanto affermava l’art.
8, comma 1, della legge n. 223/1991(ora abroga-
to) e, prima ancora l’art. 15, comma 6, della leg-
ge n. 264/1949, dopo le modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 297/2002: il diritto di precedenza alla
riassunzione, valevole anche con la tipologia del
contratto a termine, dura sei mesi ed il rispetto
dello stesso viene richiesto dall’INPS (ovviamen-
te, insieme ad altri requisiti) qualora si intendano
richiedere agevolazioni per altre assunzioni (art.
31 del D.Lgs. n. 150/2015). L’esercizio di tale
diritto, differenza di quello previsto per i lavora-
tori con contratto a termine di durata superiore a
sei mesi (comprensivi delle proroghe e dei rinno-
vi) o dei contratti stagionali, non necessita di un
comportamento attivo del lavoratore finalizzato
alla esternazione della propria volontà finalizzata
a godere del beneficio, ma è legata, esclusiva-
mente, al decorso temporale. C’è, poi, il discorso
che riguarda le unità produttive delle imprese
ove è applicabile la procedura di mobilità. L’art.
24 della legge n. 223/1991 stabilisce che le di-
sposizioni in materia di riduzione di personale
previste dagli articoli 4 e 5 si applicano alle im-
prese con più di quindici dipendenti le quali, in
conseguenza di una riduzione od una trasforma-
zione dell’attività intendano effettuare, nell’arco
di centoventi giorni, almeno cinque licenziamenti
comunque riconducibili alla medesima trasfor-
mazione o riduzione. Il riferimento ai cinque re-
cessi riguarda, ovviamente, il momento di aper-
tura della procedura, potendo la stessa concluder-
si con un numero inferiore di risoluzione dei rap-
porti (il Ministero del Lavoro ha ritenuto, da un
punto di vista teorico, come collettivo anche un
singolo licenziamento, purché avvenuto al termi-
ne di una procedura che ne prevedeva almeno
cinque nella fase iniziale). È del tutto ovvio che,
pur in mancanza di richiamo specifico, la dispo-
sizione si applichi anche alle imprese sottodi-
mensionate alle sedici unità, atteso che, il diritto
di precedenza (di sei mesi) previsto, in via gene-
rale, dal nuovo art. 15, comma 6, della legge n.

264/1949, trova applicazione anche nei confronti
di tali datori di lavoro che debbono, necessaria-
mente, ricorrere a licenziamenti plurimi per giu-
stificato motivo oggettivo. Il termine di sei mesi
non vale se l’impresa ricorre a lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità (che, ormai, peraltro, è
quasi esaurita): in questo caso, potrebbe essere
soddisfatto il diritto di precedenza anche di un
lavoratore licenziato dalla stessa impresa. L’ulti-
ma eccezione contemplata fa riferimento al fatto
che il contratto a termine abbia una durata inizia-
le non superiore a tre mesi: ovviamente, ricorren-
done le condizioni, lo stesso potrebbe arrivare fi-
no a due anni, utilizzando anche l’istituto delle
quattro proroghe nell’arco dei ventiquattro mesi;
c) il divieto di assunzione presso unità produtti-
ve interessate da cassa integrazione guadagni o
da contratti di solidarietà difensiva che riguardi
lavoratori adibiti a mansioni cui si riferisce il
contratto a temine. La norma non fa alcuna di-
stinzione tra intervento ordinario o straordinario
e, senz’altro, fa salve le eventuali assunzioni a
tempo determinato che riguardino lavoratori con
mansioni del tutto diverse. È opportuno sottoli-
neare come tale previsione non preveda alcuna
forma di attenuazione o di disciplina diversa co-
me avviene allorquando il Legislatore apre la
possibilità a soluzioni diverse, offrendo tale pos-
sibilità alla pattuizione collettiva, anche azienda-
le, fatta salva l’ipotesi nella quale sia operante il
contratto di solidarietà difensiva ex art. 21 del
D.Lgs. n. 148/2015;
d) le imprese che non hanno effettuato la valu-
tazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
n. 81/2008, e successive modificazioni ed inte-
grazioni. La disposizione è contenuta anche nella
previsione di altre tipologie come il “job on call”
e la somministrazione: essa risponde alla necessi-
tà, particolarmente più necessaria in tutte quelle
forme che prevedono lavoro flessibile, del rispet-
to delle norme di sicurezza, cosa che comporta
per il datore di lavoro che assume a tempo deter-
minato una adeguata formazione ed informazione
al fine di prevenire i rischi specifici connessi al-
l’esecuzione del lavoro. C’è da ricordare, tutta-
via, che per effetto delle novità introdotte in tema
di DVR dall’art. 13 della legge n. 161/2014, che
ha modificato l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ci
potrebbe essere qualche difficoltà maggiore per
le imprese di nuova costituzione che intendessero
assumere con contratto a tempo determinato (le
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nuove attività sono espressamente favorite sia
nella previsione dell’art. 23, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. n. 81/2015, che in molte determina-
zioni individuate dai Ccnl). Infatti, mentre prima
la valutazione dei rischi andava effettuata prima
dell’inizio dell’attività ma la documentazione po-
teva essere redatta nei 90 giorni successivi, ora,
tutto (valutazione e documentazione) va fatto pri-
ma.

Nullità del contratto a termine dichiarata
dal giudice

Accanto a queste ipotesi ci sono, poi, quelle ove
è il giudice e non un altro soggetto che può di-
chiarare la nullità del contratto a tempo determi-
nato. Si tratta di una casistica che con le nuove
causali previste unicamente dal Legislatore alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19, acquista
una specifica importanza.
Ci si riferisce al contenuto del comma 2 dell’art.
28: in caso di trasformazione del rapporto a tem-
po indeterminato il giudice condanna il datore al
risarcimento del danno, stabilendo una indennità
onnicomprensiva in una misura compresa tra un
minimo, rappresentato da 2,5 mensilità ad un
massimo di 12, calcolate sull’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del Tfr. L’importo
viene determinato alla luce dei criteri stabiliti
dall’art. 8 della legge n. 604/1966 e dell’art. 18,
comma 5, della legge n. 300/1970 (anzianità
aziendale, contesto economico, numero dei di-
pendenti, comportamento avuto dalle parti, ecc.).
L’indennità “copre” per intero il pregiudizio su-
bito, ivi comprese le conseguenze retributive e
contributive concernenti il periodo compreso tra
la scadenza del termine e la pronuncia giudiziale
con la quale è stata ordinata la ricostituzione del
rapporto di lavoro. Tale indennità viene ridotta
alla metà se ci si trova in presenza (comma 3) di
contratti collettivi che prevedano l’assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori già occupati
con contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie.
L’introduzione delle nuove condizioni legali con-
sente, sia pure sommariamente, di richiamare al-
cune situazioni ove la Magistratura, in passato,
in presenza delle causali, ebbe modo di fissare
alcuni paletti:
a) la condizione da apporre al contratto a termine
non deve, assolutamente, ripetere quanto già pre-

visto dalla norma ma deve essere una esplicita-
zione della stessa, atteso che la mancanza di que-
st’ultima fa si che la stessa sia considerata gene-
rica e, quindi, inesistente. La causale, come af-
fermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1522
del 27 gennaio 2016, deve indicare le circostanze
precise si da rendere evidente il legame tra la du-
rata e le esigenze temporanee che giustificano
l’impiego del lavoratore;
b) la causale, una volta apposta, non può essere
modificata (Cass., 23 novembre 2016, n. 23864);
c) la causale, seppur legittima (ed il discorso vale
anche per la somministrazione a termine), va rac-
cordata con le mansioni effettivamente svolte
dall’interessato, come ricorda la Cassazione con
la sentenza n. 5372 del 7 marzo 2018;
d) il rispetto formale della causale non esonera il
datore di lavoro, in caso di contenzioso giudizia-
le, dal dover dimostrare la sussistenza delle ra-
gioni che hanno determinato l’assunzione tempo-
ranea del lavoratore (Cass., n. 208 del 15 gen-
naio 2015);
e) l’introduzione della causale postula, come det-
to, una specifica e puntuale indicazione della esi-
genza oggettiva prospettata: tutto questo anche in
un’ottica di correlazione con le mansioni per il
quale il lavoratore è stato effettivamente assunto
in modo da verificare che lo stesso sia effettiva-
mente adibito ai compiti che si deducono dalle
esigenze aziendali. Tale principio si evince dalla
sentenza della Corte di Cassazione n. 22188 del
12 settembre 2018 emanata con riferimento alle
condizioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001 ma
che acquista una propria rilevanza anche alla lu-
ce delle causali reintrodotte con il D.L. n.
87/2018;
f) la proroga di un contratto non supportata dalla
motivazione. È bene intendersi su tale concetto:
la proroga, come istituto, può ben essere apposta,
con il consenso, anche tacito, del lavoratore inte-
ressato anche molto prima della scadenza del ter-
mine contrattuale, cosa che è avvenuta “a piene
mani” durante il c.d. “periodo transitorio” previ-
sto dalla legge n. 96, compreso tra il 12 agosto
ed il 31 ottobre 2018, proprio per evitare di “ca-
dere” nelle “maglie strette” della nuova normati-
va. Se non ci sono questioni tra le parti, successi-
ve alla scadenza definitiva del rapporto a termi-
ne, non sussisteranno particolari problemi; ma se
il lavoratore dovesse impugnare il contratto so-
stenendo la illiceità del contratto secondo la pre-
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visione dell’art. 1344 c.c. (schema legale lecito
per il perseguimento di un fine finalizzato ad
“aggirare” un obbligo legale – introduzione di
una causale a partire dal 1° novembre 2018, per
effetto della piena entrata “a regime” del c.d.
“Decreto Dignità”), cosa succederà? Il datore di
lavoro dovrà fornire la motivazione della sussi-
stenza delle condizioni per la proroga (cosa, pro-
babilmente, facile, se la “scadenza” del contratto
non era molto lontana dal 31 ottobre che, però,
diventa difficile se la stessa si riferisce ad un
tempo oggettivamente molto antecedente la sca-
denza naturale del rapporto a termine come, ad
esempio, verso la metà del 2019). Sul punto pos-
sono essere segnalate decisioni della Corte di
Cassazione ove si afferma, relativamente al con-
trollo di liceità ex art. 1343 c.c. che la “causa è
illecita allorquando il fine perseguito è quello di
aggirare norme imperative di legge” (Cass., n.
10490/2006): tale concetto, per fini leggermente
diversi, è stato ripreso dalle Sezioni Unite della
Cassazione, con la sentenza n. 11374/2016, lad-
dove viene sostenuto che “le norme imperative
che fissano limiti massimi di durata al rapporto
tra uno stesso datore di lavoro ed uno stesso la-
voratore … possono essere ancora eluse median-
te contratti la cui causa in tal caso dovrà essere
reputata illecita (art. 1344 c.c.)”.

Assunzione a termine oltre il limite
percentuale consentito

Cosa succede se un datore di lavoro assume a
tempo determinato un lavoratore non rispettando
la percentuale legale o quella prevista dalla con-
trattazione collettiva?
Può il lavoratore rivendicare la costituzione di un
rapporto a tempo indeterminato, sulla “falsariga”
di ciò che potrebbe, oggi, accadere con un som-
ministrato assunto al di fuori della percentuale
del 30% (inteso in sommatoria tra rapporti a tem-
po determinato e somministrazione a termine) o
quella diversa prevista dalla contrattazione col-
lettiva, come consente l’art. 38, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale si può chie-
dere la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze dell’utilizzatore, “con effetto dall’ini-
zio della somministrazione”?

Sanzione amministrativa
L’art. 23, comma 4, esclude, espressamente, la
possibilità della trasformazione a tempo indeter-

minato e prevede che, in caso di violazione del
limite percentuale di cui all’art. 1, comma 1, si
applichi la sanzione amministrativa:
• pari al 20% della retribuzione, per ciascun me-
se o frazione di mese superiore a 15 giorni di du-
rata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavo-
ratori assunti in violazione del limite percentuale
non sia superiore ad uno;
• pari al 50% della retribuzione, per ciascun me-
se o frazione di mese superiore a 15 giorni di du-
rata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavo-
ratori assunti in violazione del limite percentuale
sia superiore a uno”.
Prima di entrare nel merito della sanzione e delle
soluzioni prospettate dalla circolare n. 18/2014
del Ministero del lavoro che sono vincolanti per
gli ispettori del lavoro, vanno sottolineate alcune
particolarità.
La prima riguarda il “quantum” della sanzione:
non è previsto un limite minimo ed un limite
massimo, né è prevista una misura fissa, ma esso
è strettamente correlato alla durata del rapporto
di lavoro al quale si riferisce la pena pecuniaria
ed alla retribuzione corrisposta che, indubbia-
mente, può essere diversa a seconda del settore,
della qualifica e delle mansioni del lavoratore.
La seconda concerne la retribuzione da prendere
quale base di calcolo: tra le diverse opzioni pos-
sibili, il Dicastero, offrendo, giustamente, un in-
dirizzo comune alle proprie articolazioni periferi-
che (ma anche agli altri organi che vigilano sulla
correttezza del rapporto di lavoro), ha sposato
quella della “retribuzione lorda mensile” riporta-
ta nel singolo contratto di lavoro, desumibile an-
che attraverso una divisione della retribuzione
annuale per il numero delle mensilità spettanti
(minimo 13). Se nel contratto individuale non è
riportata la retribuzione mensile od annuale, gli
organi di vigilanza dovranno, necessariamente,
riferirsi alla retribuzione tabellare prevista nel
Ccnl applicato o applicabile. Da ciò ne consegue
che, agli effetti sanzionatori, non sono da prende-
re in considerazione eventuali emolumenti ag-
giuntivi che potrebbero scattare nel corso del
rapporto come, ad esempio, gli aumenti legati ad
un rinnovo contrattuale.
La terza considerazione che viene sottolineata ri-
guarda la constatazione che la sanzione ammini-
strativa opera non soltanto nel caso in cui ad es-
ser valicato sia il limite legale del 20%, ma an-
che allorquando ad essere violato è il limite pre-
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visto dal Ccnl applicato dal datore di lavoro, pur
se lo stesso sia complessivo con quello previsto,
in qualche caso, con la somministrazione a ter-
mine.
La quarta sottolineatura concerne alcune situa-
zioni afferenti l’estinzione della violazione am-
ministrativa. L’Istituto della diffida non è assolu-
tamente applicabile, atteso che la violazione della
percentuale è stata realizzata, mentre il Ministero
del lavoro ritiene possibile l’applicazione della
sanzione in misura ridotta, rifacendosi ad un
orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 2407 del 19 maggio 1989. La
Suprema Corte ha affermato che “la prevista fa-
coltà di scelta del contravventore tra il pagamen-
to di un terzo del massimo, ovvero – se più favo-
revole – del doppio del minimo della sanzione
edittale, si riferisce chiaramente alla eventualità
(sia pur statisticamente più frequente) di una san-
zione articolata da un minimo ad un massimo,
ma non postula la necessità di tale articolazione”.
Di conseguenza, afferma il Dicastero, l’importo
della sanzione andrà, necessariamente, notificato
dall’ispettore nella misura di un terzo ed il paga-
mento nei sessanta giorni successivi produrrà l’e-
stinzione della violazione.
Passando ad esaminare la concreta formulazione
dell’importo sanzionatorio, la circolare afferma
che l’importo mensile individuato attraverso
l’applicazione della percentuale del 20% o del
50% a seconda dei casi va arrotondato all’unità
superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5 e
poi moltiplicato, per ogni lavoratore interessato,
per il numero dei mesi cui si riferisce la violazio-
ne, avendo presente che le frazioni di mese supe-
riori a 15 giorni sono computate come mese inte-
ro.
Su questo punto vanno effettuate alcune precisa-
zioni:
• se il periodo contestabile è inferiore ai 16 gior-
ni, non c’è alcuna sanzione;
• il periodo da prendere in considerazione ai fini
dell’applicazione della sanzione va dalla data di
instaurazione del rapporto di lavoro fino alla data
in cui gli organi di vigilanza hanno accertato il
“superamento” del limite (ovviamente, nel caso
in cui l’accertamento riguardi rapporti a termine
già conclusi il computo va effettuato per tutto il
periodo dalla assunzione fino alla scadenza);
• non vanno prese in considerazione eventuali so-
spensioni del rapporto verificatesi, ad esempio,

per malattia, infortunio, maternità od altra causa,
atteso che la norma fa riferimento alla durata del
rapporto di lavoro.
La circolare n. 18 pone, visivamente, a disposi-
zione dei propri ispettori e dell’utenza alcuni
esempi che rendono chiaro il “modus operandi”
della sanzione:

Impresa che supera di una sola unità il
numero massimo di contratti a tempo
determinato

Retribuzione annua lorda del lavoratore: 19.000
per 13 mensilità
Periodo di occupazione: 4 mesi e 10 giorni

Importo sanzionatorio:
- euro 19.000:13 = 1.461,53 (retribuzione mensi-
le)
- euro 1.461,53×20% = euro 292 (percentuale ar-
rotondata di retribuzione mensile)
- euro 292×4 (i 10 giorni non contano) = 1.168
(sanzione in misura piena)
- euro 1.168:3 = 389,33 (importo sanzione ridotta
ex art. 16 della legge n. 689/1981)

Impresa che supera di tre unità il numero
massimo di contratti a tempo determinato

Lavoratore n. 1
Retribuzione annua lorda = 19.000 euro per 13
mensilità
Periodo di occupazione = 4 mesi e 10 giorni

Lavoratore n. 2
Retribuzione annua lorda = 26.000 euro per 13
mensilità
Periodo di occupazione = 2 mesi e 16 giorni

Lavoratore n. 3
Retribuzione annua lorda = 15.600 euro per 13
mensilità
Periodo di occupazione = 1 mese e 6 giorni

Importo sanzionatorio
- euro 19.000:13 = 1.461,53 (retribuzione mensi-
le lavoratore n. 1)
- euro 26.000:13 = 2.000 (retribuzione mensile
lavoratore n. 2)
- euro 15.600:13 = 1.200 (retribuzione mensile
lavoratore n. 3)
- euro 1.461,53×50% = 731 (percentuale arroton-
data di retribuzione mensile lavoratore n. 1)
- euro 2.000×50% = 1.000 (percentuale retribu-
zione mensile lavoratore n. 2)
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- euro 1.200×50% = 600 (percentuale retribuzio-
ne mensile lavoratore n. 3)
- euro 731×4 = 2.924 (percentuale retribuzione
mensile per periodo occupazione lavoratore n. 1)
- euro 1.000×3 = 3.000 (percentuale retribuzione
mensile per periodo di occupazione lavoratore n.
2)

- euro 600×1 = 600 (percentuale retribuzione
mensile per periodo di occupazione lavoratore n.
3)
- euro (2.924+3.000+600):3 = 2.174,66 (importo
sanzione ridotta ex art . 16 della legge n.
689/1981).
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