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L’accordo
16 giugno 2014
La legge 16 maggio 2014, n.
78 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge
20 marzo 2014, n. 34 (cosiddetto jobs act), apportando
significative modifiche alla
disciplina del contratto a
tempo determinato.
Il 16 giugno 2014, Federalberghi e Faita, con la
partecipazione di Confcommercio, hanno raggiunto un
accordo con le organizzazioni sindacali che fornisce
alle aziende associate un
quadro di riferimento certo
ed immediatamente operativo ed attenua l’impatto
negativo di alcune disposizioni della legge n. 78.
Di seguito sono analizzati
i contenuti caratterizzanti
dell’intesa, unitamente a
un quadro d’insieme della
normativa contrattuale e
di legge relativa ai singoli
aspetti del contratto a tempo determinato.
Limiti quantitativi
La legge n. 78 del 2014 ha
stabilito un limite quantitativo all’utilizzo dei contratti
a termine, identico per tutti
i settori produttivi.
Le parti hanno conseguentemente ritenuto opportu-

no disciplinare l’ambito e
le modalità di applicazione
di tale limite nel settore del
turismo.
Particolare attenzione è
stata dedicata alla posizione
delle aziende ad apertura
annuale, che hanno necessità di ricorrere in maniera
intensiva ai contratti a
termine, ben oltre il limite
del venti per cento stabilito
dalla legge.
A tal fine, le parti si sono
avvalse di una facoltà esplicitamente prevista dalla
legge (comma 7 dell’articolo 10 del decreto n. 368 del
2001), che affida ai contratti
collettivi nazionali di lavoro
l’individuazione di limiti
quantitativi di utilizzazione
dell’istituto del contratto a
tempo determinato.

da ciascun datore di lavoro
non può eccedere il limite
del venti per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1°
gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro
che occupano fino a cinque
dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto
di lavoro a tempo determinato.
L’accordo del 16 giugno
2014 amplia notevolmente
il numero di lavoratori che
può essere impiegato con
contratto a tempo determinato in ciascuna unità
produttiva, che viene così
determinato:
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L’accordo del 16 giugno
2014 amplia la base di com-

2014 amplia la base di computo, includendovi anche i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’accordo prevede altresì
che le frazioni di unità risultanti dal calcolo percentuale, si computino per intero.
Ad esempio, applicando la
percentuale del venti per
cento ad una unità produttiva con 71 dipendenti,
si avrà un risultato pari a
14,2 e quindi la possibilità
di assumere 15 lavoratori a
tempo determinato, anche
se la frazione è inferiore allo
0,5.
Inoltre, per semplificare la
gestione amministrativa, si
prevede che il calcolo sia
riferito al numero di lavoratori iscritti nel libro unico
del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli contratti a
termine.
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Si richiama l’attenzione sulla
circostanza che – mentre
la legge stabilisce il limite
con riferimento al datore di
lavoro – il CCNL Turismo si
riferisce all’unità produttiva.
Ad esempio, un’impresa
aderente a Federalberghi
che occupi complessivamente 60 lavoratori a tempo indeterminato, impiegati
in due unità produttive
da 30, potrà assumere 18
lavoratori a tempo determinato (9 in ciascuna unità),
mentre l’applicazione della
legge avrebbe comportato
un numero massimo di 12
assunzioni a termine.
contrattazione integrativa
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o
territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori stipulanti il CCNL
Turismo, possono ampliare

i limiti quantitativi previsti
dall’accordo nazionale.
Esclusioni dai limiti
quantitativi
Il comma 7 dell’articolo 10
del decreto legislativo n.
368 del 2001 prevede che
siano in ogni caso esclusi da
limiti quantitativi i contratti
a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che
saranno definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro
anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere
sostitutivo, o di stagionalità,
ivi comprese le attività già
previste nell’elenco allegato
al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
www.fondofast.it
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Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:

c) per specifici spettacoli
ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;

mente che a tali contratti a
termine non si applichino
limiti quantitativi.

lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo
pieno a tempo parziale;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

ragioni di carattere
sostitutivo

- ulteriori ipotesi indicate
dalla contrattazione integrativa.

Il CCNL Turismo e l’accordo
del 16 giugno 2014 integrano tali previsioni, definendo
un quadro molto ampio di
ipotesi in cui detti limiti non
trovano applicazione.
nuove attività
L’articolo 80 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010
stabilisce che i contratti a
tempo determinato stipulati
dalle aziende in relazione
alla fase di avvio di nuove
attività saranno di durata
limitata al periodo di tempo
necessario per la messa a
regime dell’organizzazione
aziendale e comunque non
eccedente i dodici mesi, che
possono essere elevati sino
a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
L’accordo del 16 giugno
2014 ha previsto esplicita-
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L’accordo del 16 giugno
2014 ha previsto esplicitamente che non si applichino
limiti quantitativi ai contratti a termine stipulati a
fronte delle ipotesi previste
dall’articolo 81 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010,
concernenti la sostituzione
ed il relativo affiancamento
in caso di:
- lavoratori assenti per
qualsiasi causa e motivo, ivi
compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative,
congedi, ferie, mancato
rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra
attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in
attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di

stagionalità
La legge n. 78 del 2014
menziona esplicitamente,
tra le fattispecie non soggette a limiti quantitativi, i
contratti a termine stipulati
per ragioni di stagionalità,
<<ivi comprese>> le attività
già previste dal decreto del
Presidente della Repubblica
7 ottobre 1963, n. 1525.
Il decreto n. 1525 include
tra le attività per le quali
è consentita la stipula di
contratti a termine le <<attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano,
nell’anno solare, un periodo
di inattività non inferiore a
settanta giorni continuativi
o a centoventi giorni non
continuativi>>.
L’accordo del 16 giugno
esclude dall’applicazione di
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una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese

limiti quantitativi i contratti
a termine stipulati nei casi
previsti dall’articolo 82 del
CCNL Turismo 20 febbraio 2010, ai sensi del quale
<<rientrano>> tra le ragioni
di stagionalità le fattispecie elencate dal suddetto
decreto n. 1525.
L’accordo esclude inoltre
dall’applicazione di limiti
quantitativi i contratti a termine stipulati dalle aziende
di stagione che, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 82 e
dell’articolo 205 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010,
espressamente richiamati
dall’accordo del 16 giugno,
sono <<quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno
o più periodi di chiusura al
pubblico, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia>>.
intensificazioni dell’attività
lavorativa in determinati
periodi dell’anno
La legge, nel richiamare
le ragioni di stagionalità,
afferma che queste comprendono quelle previste
dal decreto n. 1525. Da ciò

via Nazionale, 89/a
00184 Roma

si desume che la categoria
della stagionalità abbia una
dimensione più ampia, che
non si limita alle fattispecie
elencate dal decreto stesso.
In tal senso si è a suo tempo
espresso anche il Ministero
del Lavoro (circolare 1 agosto 2002, n. 42), affermando
che il decreto n. 368 <<rinvia alle suddette attività
stagionali tabellate a mero
titolo esemplificativo>>.
Le parti stipulanti il CCNL
Turismo hanno da tempo
convenuto su una nozione di
stagionalità in senso ampio,
che viene richiamata nelle
premesse all’accordo del 16
giugno, affermando che <<il
settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento dell’occupazione
con l’andamento dei flussi
di clientela, che variano in
relazione a molteplici fattori
legati alla stagionalità nelle
sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale,
fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche
con riferimento ad aziende
ad apertura annuale>>.

Conseguentemente, le parti
hanno stabilito che i limiti
quantitativi alla stipula dei
contratti a termine non si
applicano alle fattispecie
previste dall’articolo 83 del
CCNL Turismo 20 febbraio
2010, concernente i contratti a termine stipulati a fronte
di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati
periodi dell’anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali
ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da
iniziative promozionali e/o
commerciali;
- periodi di intensificazione
stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad
apertura annuale.
cause di forza
maggiore
Con l’articolo 84 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010, le
parti hanno previsto la possibilità di stipulare contratti
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a termine in relazione ad
esigenze connesse a cause
di forza maggiore e/o ad
eventi o calamità naturali.
L’accordo del 16 giugno
2014 ha previsto esplicitamente che a tali contratti a
termine non si applichino
limiti quantitativi.
lavoro extra
Ai sensi di un’esplicita previsione di legge (articolo 10,
comma 3, decreto legislativo n. 368 del 2001), sono
esclusi dall’applicazione
di limiti quantitativi e, più
in generale, dal campo di
applicazione del decreto
legislativo n. 368, i cosiddetti rapporti di lavoro extra,
instaurati nel settore del turismo e dei pubblici esercizi
per l’esecuzione di speciali
servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi.
Ricordiamo che l’articolo 93
del CCNL Turismo 10 febbraio 2010 (non modificato
dall’accordo del 18 gennaio
2014), consente l’assunzio-

lungotevere R. Sanzio, 15
00153 Roma

ne di personale extra nelle
seguenti ipotesi:

Turismo, possono definire
ulteriori ipotesi di esclusione.

- banquetting;
- meeting, convegni, fiere,
congressi, manifestazioni,
presenze di gruppi nonché
eventi similari;
- attività di assistenza e
ricevimento agli arrivi e alle
partenze in porti, aeroporti,
stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;

Inoltre, le parti hanno
esplicitamente chiarito che
restano salve tutte le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
Contribuzione
aggiuntiva
Il comma 28 dell’articolo 2,
legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero) ha
introdotto un contributo
addizionale (1,4 per cento)
per tutti i contratti di lavoro
non a tempo indeterminato.

Il comma 29 del medesimo articolo 2, ha previsto
- ulteriori casi individuati
che - sino al 31 dicembre
dalla contrattazione integra2015 - tale contributo non
tiva, territoriale e/o aziendasi applicherà alle attività
le.
stagionali di cui al decreto
del Presidente della Repubulteriori esclusioni
blica 7 ottobre 1963, n. 1525
e alle attività definite dagli
Gli accordi integrativi stiavvisi comuni e dai contratti
pulati, a livello aziendale o
collettivi nazionali stipulati
territoriale, tra parti aderenentro il 31 dicembre 2011.
ti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei
Federalberghi ha interpellavoratori stipulanti il CCNL
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lato il Ministero del Lavoro
chiedendo di chiarire che
l’esenzione del contributo
riguarda tanto le attività stagionali di cui all’articolo 82
del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, quanto quelle
che rientrano nell’ambito
del nostro Avviso comune
12 giugno 2008, il cui contenuto è stato poi trasposto
nell’articolo 83, CCNL Turismo 20 febbraio 2010, ossia
le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati
periodi dell’anno, anche in
seno ad aziende ad apertura annuale.
L’accordo 16 giugno 2014
conferma, anche sulla scorta del parere favorevole del
Ministero, che il contributo
addizionale in argomento
non si applica né alle attività stagionali in senso stretto
né nei casi di intensificazione di cui all’articolo 83 del
CCNL Turismo 20 febbraio
2010.
Diritto di precedenza
In tema di diritto di precedenza, le parti hanno rece-

via Decembrio, 28
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pito le novità dettate dalla
legge n. 78 del 2014:

del decreto legislativo n.
368 del 2001).

- il diritto di precedenza
dev’essere espressamente
richiamato nell’atto scritto,
da consegnare al lavoratore
entro cinque giorni dall’inizio della prestazione (comma 4 sexies dell’articolo 5
del decreto legislativo n.
368 del 2001);

Successione dei contratti
(limite dei 36 mesi)

- il congedo di maternità di
cui all’articolo 16, comma
1, decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, intervenuto nell’esecuzione di un
contratto a termine presso
la stessa azienda, concorre
a determinare il periodo
di attività lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza nella riassunzione;
alle medesime lavoratrici è
altresì riconosciuto il diritto
di precedenza anche nelle
assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi
dodici mesi, con riferimento
alle mansioni già espletate
in esecuzione dei precedenti rapporti a termine (comma 4 quater dell’articolo 5

Il comma 4 bis dell’articolo
5 del decreto legislativo n.
368 del 2001 stabilisce che,
<<qualora per effetto di
successione di contratti a
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti
il rapporto di lavoro fra lo
stesso datore di lavoro e
lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato
i trentasei mesi comprensivi
di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi
di interruzione che intercorrono tra un contratto e
l’altro, il rapporto di lavoro
si considera a tempo indeterminato>>.
Il comma 1 dell’articolo 87
del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 prevede la possibilità di stipulare un ulteriore
successivo contratto a
termine fra gli stessi soggetti, di durata non superiore a otto mesi, elevabile
a dodici mesi mediante la
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contrattazione integrativa.
Si ricorda che, per espressa
previsione di legge, la stipula di tale ulteriore contratto deve avvenire presso
la direzione provinciale
del lavoro competente per
territorio e con l’assistenza
di un rappresentante di una
delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato.

- nei casi in cui il datore di
lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare
il diritto di precedenza
nella riassunzione, pur non
essendo tale facoltà prevista
da disposizioni di legge o
contrattuali.

alle ipotesi individuate dai
contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale>>.

Successione dei contratti
(stop-and-go)

Il comma 3 dell’articolo 87
del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato
dall’accordo del 16 giugno,
prevede che l’obbligo di
rispettare il suddetto intervallo (cosiddetto stop-andgo) non si applichi:

Il comma 3 dell’articolo 5
del decreto legislativo n.
368 del 2001 stabilisce che
<<qualora il lavoratore
venga riassunto a termine
Il comma 2 dell’articolo 87
… entro un periodo di dieci
del CCNL Turismo 20 febbragiorni dalla data di scadenio 2010, come modificato
za di un contratto di duradall’accordo del 16 giugno,
ta fino a sei mesi, ovvero
prevede inoltre che il limite
venti giorni dalla data di
dei trentasei mesi non si
scadenza di un contratto
applichi:
di durata superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si
- nei confronti dei contratti
considera a tempo indeterdi lavoro riconducibili alla
minato>>.
stagionalità in senso ampio,
quali i contratti a termine
Lo stesso comma 3 prevede
stipulati ai sensi degli articoli
che tali disposizioni <<non
82 e 83 del presente CCNL
trovano applicazione nei
Turismo 20 febbraio 2010,
confronti dei lavoratori
per i quali è confermato il
impiegati nelle attività
diritto di precedenza ai sensi
stagionali di cui al comma
dell’articolo 86 del CCNL
4-ter nonché in relazione
Turismo 20 febbraio 2010;

via Toscana, 1
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- nei confronti dei contratti
di lavoro riconducibili alla
stagionalità in senso ampio,
quali i contratti a termine
stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del presente
CCNL Turismo 20 febbraio
2010, per i quali è confermato il diritto di precedenza
ai sensi dell’articolo 86 del
CCNL Turismo 20 febbraio
2010;
- nei casi in cui il datore di
lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare
il diritto di precedenza
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nella riassunzione, pur non
essendo tale facoltà prevista
da disposizioni di legge o
contrattuali;
- nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato
per ragioni di carattere
sostitutivo;
- ai contratti stipulati con
percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito
(ASPI, CIGO, CIGS, mobilità,
etc.), con disoccupati con
più di 45 anni e con persone
iscritte negli elenchi di cui
alla legge n. 68 del 1999;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione
di secondo livello.
Proroghe
La legge n. 78 del 2014 ha
stabilito che le proroghe di
un contratto di lavoro a termine <<sono ammesse, fino
ad un massimo di cinque
volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei
rinnovi>> (nuovo articolo
4 del decreto legislativo n.

via C. Colombo, 137
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368 del 2001). Come per il
passato, le proroghe devono essere riferite alla stessa
attività lavorativa per la
quale il contratto è stato
stipulato a tempo determinato.
Particolarmente critica è
l’affermazione secondo cui
il numero massimo di proroghe è indipendente dal
numero di rinnovi.
Per tal via, le attività caratterizzate dall’utilizzo di
contratti a termine di breve
durata potrebbero in alcuni casi trovarsi a disporre
di margini di manovra più
ristretti rispetto a quanto
previsto dalla precedente
normativa, che ammetteva
una proroga per ogni singolo contratto di lavoro.
La materia non ha costituito oggetto dell’accordo
del 16 giugno in quanto il
legislatore non ha conferito
alle parti sociali la facoltà di
disciplinare questo istituto.
Nel ricordare che le limitazioni al numero delle

proroghe devono essere
considerate nel più ampio
quadro del nuovo contesto
normativo, caratterizzato
dalla ampliata possibilità di
instaurare contratti a termine in successione senza
soluzione di continuità, segnaliamo che due ordini del
giorno approvati dal Senato
il 5 maggio 2014 hanno
impegnato il Governo ad
emanare una circolare interpretativa volta ad affrontare
la problematica.
Inoltre, le proposte elaborate da Federalberghi per
promuovere il miglioramento del decreto turismo contengono due emendamenti
volti a risolvere il problema
mediante una riformulazione della norma.
Campo di applicazione
Le disposizioni dell’accordo
del 16 giugno riguardano
unicamente le imprese che
applicano l’accordo per il
rinnovo del CCNL Turismo
sottoscritto il 18 gennaio
2014.
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Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Comprensivo delle modifiche introdotte dalla legge 16 maggio 2014, n. 78)
Art. 1
Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un
datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella
forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione
a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero
complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi
del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che
occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente
o indirettamente, da atto scritto.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente
occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Art. 2
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato
quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i
servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo,
di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei
mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che,
al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da
parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo
massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro
mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento
dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.
Art. 3
Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è
ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto
sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale
non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 4
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore,
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi
le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi
trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano
alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non
potrà essere superiore ai tre anni.
Art. 4-bis
Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in
materia di apposizione e di proroga del termine.
1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare
il prestatore di lavoro con un' indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 5
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al
quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero
oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo
di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma,
nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle
effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti
e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore
abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del
suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a
trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni
equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro
a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma,
un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per
una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni
la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il
nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle
attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli
avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo
per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa
azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di
precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le
stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a
tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto
di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato
a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro
entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si
estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza
di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto
scritto di cui all'articolo 1, comma 2.
4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per
ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a
quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione
del limite percentuale non sia superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a
quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione
del limite percentuale sia superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale

per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 6
Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica
natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in
atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,
intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato
sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7
Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di
prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la
qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Art. 8
Criteri di computo
1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori
a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro
rapporti di lavoro.
Art. 9
Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo
determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da
garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle
informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo
determinato nelle aziende.
Art. 10

Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già
disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione
attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono
rapporti di lavoro.
c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non
costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.
c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori
di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione
dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i
dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui
agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge
3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA,
considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed
educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo
5, comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi
e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano,
nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa

per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e
scolastico.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la
spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della
necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce
nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di
lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività
di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si
riferiscono.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione
dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Art. 11
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18
aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983,
n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge
che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente
decreto legislativo.

2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata
legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a
dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e
5.
Art. 12
Sanzioni
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito
con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94
euro). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione
amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

INTERPELLO N. 42/2012

Roma, 21 dicembre 2012

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Alla FEDERALBERGHI

PROT. 37/0024251

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contributo addizionale dell’1,4 % per rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato – art. 2, comma 28, L. n. 92/2012.

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 28, L. n. 92/2012, afferente al
contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile
ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
In particolare, l’istante chiede precisazioni in ordine alle esclusioni dall’applicazione del
predetto contributo, previste dal citato articolo 2, comma 29 lett. b), con specifico riferimento alle
attività di carattere stagionale svolte da lavoratori assunti a termine.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e
Assicurative, della Direzione generale della Relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre muovere dal dettato normativo in esame in virtù del quale “(…) ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale a
carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”; tale
contributo, tuttavia, non trova applicazione in alcune ipotesi tra le quali quella concernente i
“lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative (…)” (art. 2, commi 28 e 29, lett. b, L. n.
92/2012).
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Da quanto sopra richiamato emerge dunque che le imprese che svolgono un’attività a
carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine
del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo in
questione in relazione al personale a tempo determinato. Ciò in forza di una previsione di favore
pressoché analoga a quella di cui all’art. 5, comma 4 ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime
di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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