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Ai fini della realizzazione del presente studio sul contratto di lavoro a tempo determi-
nato, si è ritenuto opportuno analizzare l’evoluzione della pertinente disciplina legi-
slativa successiva alla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, provando ad indagare le
finalità di questo istituto ed i limiti apposti al suo ricorso da parte delle aziende.
Si è cercato, inoltre, di fornire, mediante un’attenta valutazione quantitativa,
un’informazione quanto più possibile completa ed aggiornata sulla rilevanza occu-
pazionale che il contratto di lavoro a termine ha assunto nel nostro mercato del la-
voro e sui cambiamenti in tal senso registrati negli ultimi anni, soprattutto a segui-
to dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001.
In considerazione dell’importanza della fonte comunitaria di riferimento, è appar-
so poi interessante estendere la nostra attenzione anche al di fuori dei confini na-
zionali, verificando in che modo e con quali modalità altri Stati membri, e non, del-
l’Unione Europea hanno regolato la tipologia contrattuale in esame, nonché ana-
lizzando le esperienze applicative che, in costanza delle medesime regolamenta-
zioni, è stato possibile registrare, nei diversi contesti nazionali, in termini di dinami-
che dell’occupazione a tempo determinato e di evoluzione dei rispettivi mercati del
lavoro, caratterizzati, come si avrà modo di evidenziare, da elementi di differenzia-
zione significativi.
L’analisi condotta, anche grazie alla collaborazione di autorevoli studiosi, naziona-
li e stranieri, appare utile per approfondire un istituto, come il contratto di lavoro a
termine, di indubbia importanza nell’ambito delle politiche di gestione delle risor-
se umane e dell’organizzazione aziendale, in Italia ed all’estero. 
Si aggiunga, inoltre, come la nostra legislazione in materia è stata oggetto nell’ul-
timo decennio di frequenti interventi (L. n. 196/1997; D.Lgs. n. 368/2001; L. n.
247/2007; D.L. n. 112/2008), risentendo – e non poco – dell’orientamento politico
dei governi che si sono succeduti e che, proprio su questa tipologia contrattuale,
più che su altre, forse perché apprezzata o considerata quale archetipo del contrat-
to flessibile, hanno inteso misurare il proprio progetto di politica legislativa in ma-
teria di diritto del lavoro.
Senza alcuna accezione di commento in ordine alla valenza dei singoli interventi ri-
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chiamati, appare comunque evidente come il continuo cambiamento dello statu-
to regolatorio abbia finito per creare grande confusione tra gli operatori e soprat-
tutto tra le aziende, preoccupate delle conseguenze giuridiche discendenti dall’in-
terpretazione non univoca di previsioni normative che, proprio a causa dei frequen-
ti cambiamenti, non possono ancora considerarsi consolidate all’interno dell’ordi-
namento giuridico e, conseguentemente, non riescono a raggiungere l’obiettivo di
indirizzare, nel modo più diffuso e generalizzato possibile, i comportamenti degli ope-
ratori.
Per fornire un piccolo contributo in vista di un’eventuale, futura rivisitazione dell’isti-
tuto, si ritiene, pertanto, che, insieme alla necessaria attenzione alle ragioni di tu-
tela dei lavoratori assunti a termine, il fenomeno dell’occupazione a tempo deter-
minato debba essere esaminato in termini oggettivi, provando a capire se e come
siano cambiate, all’interno delle aziende, le politiche di gestione del personale e quan-
to, sulle stesse, possano aver pesato le trasformazioni produttive imposte dalla glo-
balizzazione dei mercati e dalla sempre maggiore competitività di Paesi stranieri in
forte espansione economica.
Può, comunque, sottolinearsi sin da subito che, in tal senso, l’ultimo intervento le-
gislativo nazionale (disposto con la L. n. 247/2007) – di carattere certamente più re-
strittivo di quello del 2001 – è troppo recente perché si possa provare a misurarne
l’impatto occupazionale (a fortiori, nemmeno il D.L. n. 112/2008 può rilevare a tali
fini, visto come lo stesso sia stato adottato solo pochi giorni prima della chiusura
del presente volume); i dati statistici in nostro possesso permettono comunque di
affermare che, negli ultimi anni, l’evoluzione dell’occupazione a termine in Italia, le
caratteristiche degli individui coinvolti e delle imprese utilizzatrici non sono state si-
gnificativamente influenzate dai provvedimenti normativi adottati in materia, così che
non dovrebbe potersi assumere che il D.Lgs. n. 368/2001 abbia contribuito, di per
sé, a precarizzare le condizioni dei lavoratori subordinati, soprattutto tra i giovani.
In Italia, infatti, i tassi di occupazione a tempo determinato rimangono al di sotto del-
la media europea, non permettendo così di registrare, in materia, alcuna partico-
lare anomalia del nostro mercato del lavoro e, tanto meno, del nostro ordinamen-
to che rimane, anche in virtù del controllo sempre attento e rigoroso operato dal-
la giurisprudenza in ordine alla sua attuazione concreta, uno dei più avanzati in ter-
mini di tutela garantita ai lavoratori a tempo determinato.
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1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO ED ASPETTI GENERALI

Già a partire dagli anni Settanta, in concomitanza con la grave recessione interna-
zionale venutasi a creare a seguito della guerra del Kippur e della successiva crisi
petrolifera, soprattutto nei paesi dell’Europa continentale è stato avviato un proces-
so di revisione della disciplina del lavoro a tempo determinato, tramite il quale si è
progressivamente modificato il quadro legale fortemente limitativo delle ipotesi di
legittima apposizione del termine; si è così passati, gradualmente, da una program-
matica limitazione del ricorso al lavoro temporaneo (e del lavoro atipico in genera-
le) alla sua incentivazione, in funzione di promozione dell’occupazione. 
In altri termini, ha iniziato ad affermarsi l’esigenza di promuovere l’interesse al re-
perimento – comunque – di una forma di occupazione, sia pure non stabile se non
precaria, rispetto alla garanzia della stabilità del rapporto di lavoro1.
Tale processo di liberalizzazione è proseguito e si è anzi accentuato, nel corso de-
gli anni Ottanta e Novanta, senza incontrare ostacoli o condizionamenti a livello eu-
ropeo, posto che, nonostante gli sforzi delle istituzioni comunitarie2, soltanto con
l’approvazione della Direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999, preceduta dal-
l’Accordo-quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, sottoscritto da CES,
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* A cura di Riccardo Del Punta e William Chiaromonte.
1 Così Tiraboschi M., La recente evoluzione della disciplina in materia di lavoro a termine: osservazioni sul

caso italiano in una prospettiva europea e comparata, in Biagi M. (a cura di), Il nuovo lavoro a termine.
Commentario al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Milano, 2002, 57.

2 In questa sede si possono ricordare, senza pretesa di esaustività, la Comunicazione della Commissione
al Consiglio sulla ripartizione del lavoro, COM (79) 188 def., del 7 maggio 1979; la Proposta presentata
dalla Commissione al Consiglio della Comunità Europea in materia di lavoro a tempo determinato, del 30
aprile 1982, in GUCE C-128 del 19 maggio 1982; la Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determi-
nati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro, COM (90) 228 def., del 26 giugno 1990;
la Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le di-
storsioni di concorrenza, COM (90) 228 def., dell’8 settembre 1990.
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LA DIRETTIVA N. 1999/70/CE*



UNICE e CEEP il 18 marzo 19993, si è giunti ad una relativa armonizzazione norma-
tiva della discipline nazionali concernenti l’istituto.
Tale accordo è stato poi recepito integralmente, e senza alcuna modifica, dall’ap-
pena citata Direttiva n. 1999/70/CE, adottata nell’ambito della procedura indicata
dal nuovo art. 139 TCE. Il contenuto della Direttiva è molto scarno, ribadendosi in
essa l’intento di attuare l’accordo intervenuto tra le parti sociali, ed assegnandosi
agli Stati membri il termine del 10 luglio 2001 per la recezione, da effettuarsi trami-
te disposizioni legislative o, di nuovo, tramite accordi di carattere collettivo4. Per il
resto, il Consiglio si è avvalso della nuova tecnica di produzione normativa previ-
sta dall’art. 139, limitandosi la Direttiva in questione, infatti, a rinviare al testo del-
l’accordo allegato5. 
Una regolamentazione del contratto a tempo determinato a livello comunitario, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, era altamente opportuna, in quanto nei vari
Paesi europei questa forma flessibile di occupazione era disciplinata in maniera di-
versificata. 
Infatti, come già si ricordava, a fronte della normativa particolarmente rigorosa esi-
stente in alcuni Paesi, in altri non esiste una precisa definizione giuridica di questa
fattispecie contrattuale, per cui non è predisposta alcuna protezione speciale a fa-
vore dei lavoratori assunti tramite tale tipo di contratto. 
Tenuto conto di ciò, l’Accordo-quadro, muovendosi dichiaratamente nell’ambito
della politica comunitaria diretta al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
dei soggetti impegnati in forme di lavoro diverse dal tempo indeterminato, ha preso
le mosse dalla sottolineatura della necessaria mediazione tra le esigenze di flessibi-
lità, che le imprese soddisfano con il ricorso al contratto in questione, ed il contestua-
le imperativo di garantire ai lavoratori interessati condizioni di maggiore “sicurezza”6. 
Ciò premesso, le parti sociali europee, anziché avventurarsi sul terreno faticoso –
e in ultima analisi impraticabile – dell’analitica indicazione dei casi in cui è consen-
tita la stipulazione di un contratto a termine, hanno preferito procedere alla reda-
zione di un mero accordo-cornice, volto a stabilire “i principi generali e i requisiti mi-
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1.1 Contesto di
riferimento ed

aspetti generali

3 Sull’accordo, in senso critico, si vedano Tiraboschi M., Alcune note critiche sull’accordo collettivo euro-
peo in materia di lavoro a tempo determinato, in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1999, 461
ss., nonché Murray J., Normalising Temporary Work. The Proposed Directive on Fixed-Term Work, in Indu-
strial Law Journal, 1999, 269 ss., i quali ne sostengono la fragilità sul piano della garanzia di un pac-
chetto di tutele minime a favore dei lavoratori. Contra Bercusson B., Bruun N., The agreement on fixed-
term work, in Vigneau C., Ahlberg K., Bercusson B., Bruun N. (a cura di), Fixed-term work in the EU, The
National Institute for Working Life and the Swedish Trade Unions, Stoccolma, 1999, 51 ss., e P. Lorber,
Regulating Fixed-term Work in the United Kingdom: A Positive Step towards Workers’ Protection, in The In-
ternational Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 1999, vol. 15/2, 121 ss., che in-
vece ne valorizzano ed enfatizzano la capacità di imporre agli Stati membri l’obbligo di fissare delle so-
glie minime, seppure elastiche, di tutela. 

4 Così Menghini L., Lavoro a termine, referendum, direttiva 1999/70/CE, Patto di Milano, in Rivista giuri-
dica del lavoro e della previdenza sociale, 2000, I, 575. 

5 Sulla vicenda Ahlberg K., The negotiations on fixed-term work, in Vigneau C., Fixed-term work in the EU.
A European agreement against discrimination, 1999, Stoccolma, 34.

6 Si veda Altavilla R., I contratti a termine nel mercato differenziato, Giuffré, Milano, 2001, pag. 191 ss.



nimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione
dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, set-
toriali e stagionali” (punto 3 del Preambolo)7. 
Da un’analisi dell’intesa emerge chiaramente la permanente fedeltà al principio del-
la centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato8, dal quale discende in
linea diretta la finalità di disciplinare il ricorso al contratto a tempo determinato me-
diante la previsione di limiti alla sua lecita utilizzazione. 
Ciò, in particolare, sotto due versanti: “migliorare la qualità del lavoro a tempo de-
terminato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” (par. 1, lette-
ra a), e “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’uti-
lizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (par.
1, lettera b). 
In sintesi, quindi, il contratto a termine è rimasto, alla luce della Direttiva, un prota-
gonista pienamente (e forse, ancor più, date le costrizioni della globalizzazione) ac-
cettato ai fini della gestione delle relazioni di lavoro, ma è stata parimenti rivolta una
sollecitazione “forte” agli Stati membri, ad “alzare la guardia” nei confronti delle uti-
lizzazioni lato sensu abusive dell’istituto.
Passiamo ora ad esaminare più da vicino il contenuto delle prescrizioni comunitarie.
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7 In questi termini Lazzari C., L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea sul contrat-
to a termine: spunti problematici, in Diritto delle relazioni industriali, 2002, 437 ss; l’individuazione
delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine non è stata compiuta, probabilmente, poi-
ché sarebbe risultato troppo difficoltoso pervenire ad un’armonizzazione dei vari sistemi nazionali,
tenuto conto che in ogni ordinamento vigono regolamentazioni differenti, specificate attraverso fon-
ti diverse.

8 Tale centralità è ribadita sia nel Preambolo, dove al punto 2 si afferma che “le parti firmatarie del-
l’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma
comune dei rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori”, sia nelle Considerazioni generali, in cui si ag-
giunge che “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti
di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento”
(punto 6).



1.2 IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Principio cardine dell’Accordo e della conseguente Direttiva, enunciato sia nel Pre-
ambolo sia nelle Considerazioni generali, è quello di “non discriminazione”.
Stando al dettato del par. 4.1, “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavo-
ratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole
dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un con-
tratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragio-
ni oggettive”9. 
Il principio di non discriminazione (“diretta”), così formulato, implica il diritto del la-
voratore a termine a beneficiare di un trattamento eguale a quello praticato nei ri-
guardi di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Tuttavia (v. sempre par. 4.1), la parità di trattamento può venire meno in presenza
di “ragioni oggettive”; è chiaro, peraltro, che per mantenere un’accettabile tasso di
effettività al principio di non discriminazione, è necessario adottare un’interpreta-
zione di tale concetto (che richiama la più generale nozione di “giustificazione” di
una discriminazione, ben nota a tutta la normativa anti-discriminatoria), che con-
duca ad ammettere la liceità di quei soli trattamenti differenziati che siano giustifi-
cati da ragioni oggettive diverse da quelle inerenti, direttamente o indirettamente,
all’essenza della tipologia contrattuale che si intende proteggere10.
La clausola in esame introduce, altresì, due meccanismi di temperamento. 
Il primo è costituito dal principio del pro rata temporis, contemplato dal comma 2,
che rappresenta un limite alla parità di trattamento in quanto prevede il ripropor-
zionamento del trattamento del lavoratore in questione in relazione al periodo di
lavoro prestato; il secondo dispositivo, corollario di quello appena esaminato,
prevede (par. 4.4) che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a partico-
lari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo de-
terminato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in ma-
teria di periodo di anzianità siano giustificati da ragioni oggettive”. Ciò dovrebbe com-
portare, per le discipline nazionali, l’obbligo di considerare, ai fini del computo del-
l’anzianità di servizio utile per l’accesso a certi benefici, anche le prestazioni di la-
voro rese nell’ambito di una pluralità di rapporti a termine non successivi, ossia rea-
lizzatisi in periodi differenti, ma all’interno di un ragionevole arco temporale11.
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9 Come precisa il secondo comma della clausola 3, per “lavoratore a tempo determinato comparabile”, ai
fini della disciplina contenuta nell’Accordo, si deve intendere “un lavoratore con un contratto o un rap-
porto di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione iden-
tico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indetermi-
nato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto colletti-
vo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le pras-
si nazionali”.

10 Cfr. Nunin R., L’accordo quadro del 18 marzo 1999 e la direttiva n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo deter-
minato, in L. Menghini, La nuova disciplina del lavoro a termine, Ipsoa, Milano, 2002, pag. 48.

11 Così Murray J., Normalising Temporary Work, cit., 275.



1.3 LE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI

La seconda finalità perseguita dalla Direttiva consiste nel “prevenire gli abusi de-
rivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo de-
terminato” (par. 5.1). A questo scopo, “gli Stati membri, previa consultazione del-
le parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionale, e/o
le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la
prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o
categorie specifici di lavoratori, una o più misure”. 
Le misure individuate a tal fine sono di tre tipi. 
In primo luogo, si suggerisce di collegare il rinnovo dei suddetti contratti o rappor-
ti (per incidens, nell’ordinamento italiano il rapporto obbligatorio non è altro che la
relazione che deriva dal contratto, che questo sia stato formalizzato o meno) alla
sussistenza di ragioni obiettive (par. 5.1, lettera a), secondo una tecnica comune,
fra gli altri, ad Italia, Spagna e Francia; secondariamente, è fissata una durata mas-
sima totale a valere per i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato succes-
sivi (par. 5.1, lettera b), secondo il modello del contratto “eventuale” spagnolo o dei
contratti per la creazione di occupazione conosciuti all’ordinamento tedesco; infi-
ne, è considerata la possibilità di predeterminare il numero massimo dei rinnovi pos-
sibili (par. 5.1, lettera c), secondo un schema presente sia nella legislazione italia-
na, che in quella francese12.
Si tratta di misure di carattere “sussidiario”, che sono destinate, cioè, ad operare
nel solo caso in cui lo Stato membro non sia già dotato di misure legali equivalen-
ti. Per di più, non è necessario che esse siano adottate tutte: le stesse possono es-
sere introdotte, infatti, congiuntamente o in via alternativa, ma è possibile adottar-
ne anche una sola. Ciò che rileva, come di norma per le Direttive, è che sia conse-
guito il risultato della prevenzione e della repressione degli abusi derivanti dalla suc-
cessione di rapporti a termine. 
Inoltre, aggiunge il par. 5.2, “gli Stati membri, previa consultazione delle parti so-
ciali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i
contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati
“successivi”; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato”.
Lasciare agli Stati nazionali la decisione finale riguardo alle condizioni in presenza
delle quali i contratti a termine successivi debbano essere riqualificati come con-
tratti a tempo indeterminato può apparire, a prima vista, un segno di debolezza del-
la direttiva. 
A ben vedere, però, il problema è sdrammatizzato dal fatto che la giurisprudenza
di tutti i principali Paesi europei ha da sempre mostrato attenzione nei confronti di
questo aspetto, sanzionando con l’applicazione della disciplina prevista per il
rapporto a tempo indeterminato, attraverso il richiamo a categorie generali quali la
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12 Si veda Ferrante V., Nuovi sviluppi per il dialogo sociale europeo: la direttiva sul lavoro a termine, in
http://www.unicz.it/lavoro/FERRANTE2.htm.



frode alla legge o l’abuso del diritto13, le prassi rappresentate dalla reiterazione di
proroghe del termine finale dei contratti in questione14. 
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13 Ancora Ferrante V., op. cit.
14 A tale proposito, è particolarmente rilevante quanto affermato di recente dalla Corte di Giustizia nella

sentenza del 4 luglio 2006 in causa C-212/04, Adeneler e a. vs. Ellinikos Organismos Galaktos – ELOG, che
è intervenuta a dirimere la questione dell’utilizzo reiterato e fraudolento dei contratti a termine nel pub-
blico impiego greco. La Corte di Giustizia, dopo aver affermato che la Direttiva 1999/70/CE e l’Accor-
do-quadro si applicano anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
amministrazioni o altri enti del settore pubblico, ricorda come l’Accordo-quadro consideri i contratti di
lavoro a tempo indeterminato come la forma comune dei rapporti di lavoro; in tale ottica esso intende
circoscrivere il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, considerato co-
me potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tu-
tela minima volte ad evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendenti. Soltanto l’esistenza di “ragio-
ni obiettive” può giustificare il rinnovo dei contratti a tempo determinato e legittimare un trattamen-
to diverso per alcuni lavoratori sulla base dell’individuazione di precisi criteri. Pertanto, l’ordinamen-
to giuridico interno deve prevedere misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzazio-
ne abusiva di contratti a tempo determinato, tramite successive reiterazioni. Inoltre, per quanto attie-
ne al tema specifico della pronuncia in esame, la Corte considera che l’Accordo-quadro osta all’applica-
zione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasfor-
mare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determina-
to che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli del datore di lavo-
ro, e devono essere considerati abusivi qualora l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro non
preveda, nel settore considerato, altra misura effettiva per evitare e, nel caso, sanzionare l’utilizzazio-
ne abusiva di contratti a tempo determinato reiterati.



1.4 LE NORME DI ATTUAZIONE E LA CLAUSOLA DI “NON RE-
GRESSO”

Il paragrafo finale della direttiva si occupa delle norme di attuazione. Dopo aver ri-
badito la pur ovvia derogabilità in melius delle regole dell’Accordo (par. 8.1), si pre-
cisa che questo “non pregiudica ulteriori disposizioni comunitarie più specifiche, in
particolare per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità uomo-don-
na” (par. 8.2), e che l’attuazione del medesimo “non costituisce un motivo valido per
ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accor-
do stesso” (par. 8.3). 
In quest’ultima previsione si è concretizzata la cd. clausola di “non regresso”, con
la quale il legislatore comunitario ha inteso ribadire non soltanto che la normativa
comunitaria rappresenta un livello minimo di tutela derogabile da parte degli or-
dinamenti ove si prevedono regole migliorative per i lavoratori, ma soprattutto che
gli Stati non debbono comunque ridurre le tutele già offerte a detti lavoratori dalle
rispettive normative nazionali, adducendo come motivo (o, altri potrebbe dire, co-
me pretesto) l’attuazione delle prescrizioni comunitarie15. 
Come è noto, clausole consimili sono previste da molte Direttive sociali comunita-
rie, assolvendo anzitutto alla funzione di evitare che, in fase di recezione delle stes-
se, gli Stati membri allineino le proprie normative nazionali al livello necessariamen-
te più basso contemplato dalla disciplina comunitaria16. In generale, dunque, con
il provvedimento con cui si dà formale ed esplicita attuazione ad una Direttiva mu-
nita di una clausola di “non regresso”, il legislatore nazionale non dovrebbe avere,
in linea di principio, la facoltà di modificare in senso peggiorativo la preesistente di-
sciplina regolatrice della materia, neppure mantenendo una disciplina conforme al
livello minimo previsto dalla direttiva stessa17.
Sempre ragionando alla stregua di un’accezione rigorosa della clausola in questio-
ne (un’accezione, peraltro, tutt’altro che pacifica, e in definitiva non persuasiva: v.
infra, nel testo), l’espressione “livello generale di tutela” (v., nella Direttiva in esame,
il par. 8.3) sembrerebbe imporre una valutazione complessiva tra il livello di tutela
preesistente e quello successivo all’adozione della Direttiva, effettuabile soltanto
a seguito di un esame analitico teso a comparare le discipline dei singoli istituti mo-

|  1 LA DIRETTIVA N. 1999/70/CE 17

15 Altavilla R., op. cit., 214 ss.
16 Per un approfondimento sulle clausole di non regresso, in particolare nelle direttive comunitarie sul con-

tratto a tempo determinato e su quello a tempo parziale, cfr. Sciarra S., Fundamental Labour Rights af-
ter the Lisbon Agenda, in De Burca G., De Witte B., Social Rights in Europe, Oxford, 2005, 204 ss.

17 Per un tentativo di argomentare una vincolatività giuridica delle clausole di non regresso, si vedano Ca-
rabelli U., Leccese V., Libertà di concorrenza e protezione sociale a confronto. Le clausole di favor e di non
regresso nelle direttive sociali, Working Paper del Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’An-
tona”, 2005, n. 64, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/carabelli_leccese_n35-2005int.pdf,
46 ss. Sull’intrinseca debolezza della clausola di non regresso all’interno delle Direttive Europee, v. Sciar-
ra S., Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro, Working Paper del Centro
studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”, 2006, n. 44, n
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/sciarra_n44-2006int.pdf, 21 ss. 



dificati a seguito della Direttiva18. Col che non è da escludere, comunque, l’even-
tualità di un bilanciamento tra singole modifiche peggiorative e migliorative, purché
il livello generale di tutela resti inalterato19. 
In verità, peraltro, i dubbi in merito alla vincolatività giuridica di simili clausole (fat-
ta salva la loro impegnatività politica) sono molti e probabilmente preponderanti20,
sembrando innaturale che da esse possa derivare una limitazione ulteriore alla so-
vranità legislativa degli Stati membri, rispetto a quanto già discende dell’obbligo,
su tali Stati incombente, di garantire, a partire da una certa data, la compatibilità fra
la normativa nazionale e quella della Direttiva comunitaria di riferimento; una limi-
tazione che andrebbe persino a rapportarsi, in blocco e indifferentemente (nonché,
in certo senso, “alla cieca”), alla legislazione nazionale preesistente. 
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18 Per un quadro dei diversi approcci possibili alla questione si veda Menghini L., La nuova disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato, in Menghini L. (a cura di), La nuova disciplina del lavoro a ter-
mine, Ipsoa, Milano, 2002, pag. 31 ss.; Roccella M., Prime osservazioni sullo schema di decreto legisla-
tivo sul lavoro a termine, in www.cgil.it/giuridico, 1 ss.; Dondi G., Appunti sulla nuova disciplina del rap-
porto di lavoro a termine, in Lav. giur., 2002, n. 1, 30; Nunin R., op cit., pag. 55 ss. 

19 Sul punto si veda Bellavista A., La direttiva sul lavoro a tempo determinato, in Garilli A., Napoli M. (a
cura di), Il lavoro a termine in Italia e in Europa, cit., 29.

20 La questione, nell’ordinamento italiano, è ancora impregiudicata a seguito dell’ordinanza della Corte Co-
stituzionale 28 giugno 2006, n. 252, che ha rimesso gli atti al Tribunale di Rossano Calabro, che con
ordinanza 17 maggio 2004 aveva sollevato la medesima con riguardo ad alcune disposizioni del D.Lgs.
n. 368/2001.



1.5 UN PRIMO BILANCIO

I dati empirici relativi all’impiego di prestazioni di lavoro atipico sono in grado di met-
tere almeno in discussione l’affermazione di principio contenuta nel Preambolo del-
l’Accordo, e con essa la filosofia di fondo che permea, sulla base di tale presuppo-
sto, la Direttiva 1999/70/CE nel suo complesso: l’idea del carattere meramente “ec-
cezionale” del lavoro a termine sembra oggi sostenibile solo sul piano di un certo
dover essere giuridico, ma non su quello dei fatti21. Da cui ha origine la questione
di come l’adesione, alla fine puramente formale, ad un modello di regolazione dei
rapporti di lavoro oggi in declino, come il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, imponga poi di legittimare, sul piano dei fatti, una deregolazione stri-
sciante dei medesimi rapporti, e, con essa, l’emersione di prassi contrattuali
praeter, se non contra legem22. Tanto è vero che, se si prescinde da paesi come il
Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca, tradizionalmente caratterizzati, come già no-
tato, dall’assenza di particolari limitazioni giuridiche all’utilizzazione di prestazioni
di lavoro temporaneo, il ricorso al lavoro a termine, soprattutto in funzione di pro-
mozione dell’occupazione, è sovente avvenuto in forme tutt’altro che trasparenti,
ossia attraverso la reiterata introduzione di deroghe ed eccezioni, rispetto ad un im-
pianto normativo generale, pur ufficialmente devoto ad una qualificazione del
contratto a tempo determinato come ipotesi meramente eccezionale e subalterna
al contratto a tempo indeterminato23.
Tenuto conto delle accennate difficoltà di contesto, nonché nella consapevolezza
di rivolgersi a Paesi con tradizioni regolative del contratto di lavoro a termine anche
profondamente diverse, la Direttiva n. 1999/70/CE ha visibilmente adottato
un’impostazione “minimalista”. Mediante una tecnica di regolamentazione la cui im-
peratività è stata attutita, in qualche modo, dall’uso di una terminologia vaga se non
imprecisa, essa si è spesa, infatti, nella fissazione di una serie di principi generali
rivolti a dar corpo ad una griglia di protezione minima dei lavoratori a tempo deter-
minato, tale da poter essere comunque idonea al perseguimento delle finalità ge-
nerali di tutela avute a cuore dalla Direttiva medesima24.
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21 Così Tiraboschi M., La recente evoluzione della disciplina in materia di lavoro a termine: osservazioni sul
caso italiano in una prospettiva europea e comparata, op. cit., 54.

22 Per una visione generale della questione si veda Tiraboschi M., Lavoro temporaneo e somministrazione
di manodopera, Giappichelli, Torino, 1999, 365 ss.

23 Per un’indagine di dettaglio sulla variegata casistica offerta dall’analisi comparata tra i diversi Paesi,
cfr. Treu T., Politiche del lavoro e strumenti di promozione dell’occupazione: il caso italiano in una pro-
spettiva europea, in M. Biagi (a cura di), Mercati e rapporti di lavoro, Giuffrè, Milano, 1997, 3 ss.; Vigne-
au C., Legal Restrictions of Fixed-Term Work in EU Member States, in Vigneau C., Ahlberg K., Bercusson
B., Bruun N., Fixed-term work in the EU, cit., 185 ss.; S. Clauwaert, Survey on Fixed Term Contracts in Eu-
rope, European Trade Union Institute, Bruxelles, 1998.

24 Zappalà L., Riforma del contratto a termine e obblighi comunitari: come si attua una direttiva travisan-
dola, in Diritto del mercato del lavoro, 2001, 663 ss.





PREMESSA 

Non è questa la sede per effettuare una trattazione giuridica esaustiva in ordine al-
l’evoluzione della regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato; per-
tanto, salvi brevi cenni sui provvedimenti legislativi precedenti, la nostra attenzio-
ne verrà riposta quasi integralmente su alcune tra le più importanti previsioni con-
tenute nel D.Lgs. n. 368/2001, decreto questo con cui, come noto, è stata recepi-
ta nel nostro ordinamento la Direttiva comunitaria n. n. 1999/70/CE del 28 giugno
1999, nonché alle modifiche che al medesimo provvedimento legislativo sono sta-
te apportate con la recente Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e con il D.L. n.
112/2008.
L’analisi normativa verrà accompagnata, laddove possibile, dall’esame delle più in-
teressanti decisioni giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che hanno contribui-
to a definire con maggiore esattezza i contorni della regolamentazione del contrat-
to di lavoro a tempo determinato.
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* Di Mario Emanuele.

capitolo 2

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO*



2.1 EVOLUZIONE NORMATIVA ANTE D.LGS. N. 368/2001

Prima dell’introduzione della D.Lgs. n. 368/2001, il contratto di lavoro a tempo de-
terminato aveva trovato una iniziale regolamentazione organica negli artt. 1 e 2 del-
la L. n. 230/1962. Nella prima delle due disposizioni richiamate, in particolare, era
stato individuato un elenco tassativo (cd. lista chiusa) di causali giustificative del-
l’apposizione del termine (stagionalità, sostituzione di lavoratori assenti con dirit-
to alla conservazione del posto, attività di carattere straordinario od occasionale pre-
determinate nel tempo), al di fuori della quali imperava la presunzione per cui tut-
ti i contratti di lavoro subordinato dovevano considerarsi a tempo indeterminato. La
rigorosa delimitazione del campo di applicazione della medesima tipologia contrat-
tuale, tuttavia, ha reso presto evidente come, specie a fronte del rigoroso appara-
to sanzionatorio predisposto, la suddetta regolamentazione non poteva conside-
rarsi idonea a soddisfare le legittime e sempre più pressanti esigenze di quelle azien-
de che, a fronte delle molteplici peculiarità del settore di riferimento, delle diversi-
ficate modalità produttive ed organizzative, già prima dell’avvento della globalizza-
zione, manifestavano fabbisogni di personale non costanti e difficilmente program-
mabili. Proprio in considerazione di queste esigenze, peraltro ampiamente condi-
vise dalle parti sociali, e della inadeguatezza del sistema dell’elencazione tassati-
va che non assicurava margini di elasticità, di adattabilità, è stata così attuata una
progressiva dilatazione delle fattispecie di assunzioni a tempo determinato in
presenza di punte ricorrenti o stagionali di attività, prima nel turismo e nel commer-
cio (L. n. 18 del 1978, di conversione del D.L. 3 dicembre 1977 n. 876), poi in altri
settori (art. 8 bis, co. 2, L. n. 79/1983) ed, in particolare, nel trasporto aereo (L. n.
84/1986).
Tale mutazione genetica del contratto di lavoro a termine, inoltre, è passata succes-
sivamente attraverso una sostanziale liberalizzazione del regime negoziale delle as-
sunzioni, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’art. 23 L. n. 56/1987, con cui
il legislatore, in vista di un migliore bilanciamento tra tutela dei lavoratori e soddi-
sfazione delle esigenze di ambito datoriale, ha conferito una delega espressa alla
contrattazione collettiva, sia nazionale che locale, ai fini dell’individuazione di ulte-
riori, ed aggiuntive (rispetto a quanto previsto dalla L. n. 230/1962), ipotesi di as-
sunzioni a tempo determinato, “all’evidente fine di assegnare – senza alcun limite
territoriale – maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti lavorativi nelle diverse
unità produttive e nelle varie aree geografiche”25. In tema, va segnalato come, sia
in dottrina che in giurisprudenza, sia sorto un significativo dibattito tra coloro per
cui tali ipotesi avrebbero dovuto essere contraddistinte da un carattere necessa-
riamente provvisorio e temporaneo (mantenendo in tal modo una sorta di continui-
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25 Corte di Cassazione, Sez. UU, 2 marzo 2006, n. 4588, in Giust. civ. 2006, n. 6, p. 1149. Il Tribunale di
Civitavecchia, con la sentenza n. 670 del 12 ottobre 2004, ha sul punto chiarito che, grazie all’art. 23
della L. n. 56/1987, è stato possibile perseguire “intenti di migliore considerazione delle condizioni di
sostegno delle occasioni di lavoro comunque prodotte dall’impresa, e a intenti di migliore distribuzione del
bene-lavoro dentro un sistema nel quale la qualità di lavoratori stabilmente occupati è variabile”. 



tà rispetto al dettato legislativo del 1962) e, diversamente, coloro che ritenevano che
la delega conferita alla contrattazione collettiva dovesse intendersi in bianco, inde-
terminata, così da rendere sostanzialmente insindacabili le fattispecie collettivamen-
te individuate, sino a ricomprendere anche le causali connesse alle condizioni sog-
gettive dei lavoratori interessati, quali l’età o l’iscrizione nelle liste di collocamen-
to in zone caratterizzate da squilibri occupazionali superiori alle medie nazionali26. 
Da ultimo, in proposito, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 959 dell’11
luglio 200627, ha precisato che “l’art. 23 della legge 56/1987 attribuisce alla contrat-
tazione collettiva il potere di introdurre ulteriori ipotesi o casi di lavoro a termine ri-
collegati a evenienze sia oggettive e temporali che soggettive; ciò si risolve nella de-
scrizione di fattispecie astratte (con le quali vanno poi comparate le fattispecie con-
crete) e non nella validazione da parte delle organizzazioni sindacali di singoli con-
tratti a termine, dato che la funzione attribuita ai sindacati ha carattere normativo e
non autorizzativo rispetto alle fattispecie concrete”.
Di contro, il Tribunale di Milano, con la sentenza del 30 marzo 200028, ha inteso evi-
denziare che “La delega alle parti collettive per l’individuazione di ipotesi ulteriori di
contratto a termine e per la determinazione della percentuale di assunzioni a temi-
ne rispetto a quelle a tempo indeterminato deve essere esercitata nel quadro logi-
co dei principi ispiratori dell’istituto stesso del contratto a termine”. Ed ancora, se-
condo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26678 del 6 di-
cembre 200529 (idem, Cass., sez. UU, 19 ottobre 1993, n. 1034330), “In tema di iden-
tificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l’assunzione di lavoratori subor-
dinati con contratto di lavoro a termine, le disposizioni di cui all’art. 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 operano sul medesimo piano della disciplina generale det-
tata in materia dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e si inseriscono nel sistema da que-
sta delineato, con la conseguenza che la loro violazione non si sottrae all’effetto di
conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilito, a titolo sanzio-
natorio, dall’art. 2 di tale ultima legge, né alla regola dell’onere della prova, impo-
sta al datore di lavoro sulla concreta sussistenza (anche) delle ipotesi di legittima ap-
posizione del termine individuate dalla contrattazione collettiva, nonché delle
condizioni che giustificano l’eventuale proroga”.
Ad ogni modo, appare pacifico che, grazie all’intervento del 1987, è stato possibi-
le mitigare la restrittività del regime tassativo dell’art. 1 della L. n. 230/1962 attraver-
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26 Si rinvia, in proposito, all’analisi estesa da Tatarelli M., Assunzioni a termine, contrattazione collettiva
e condizioni soggettive, in G. lav., 2001, n. 3, pp. 15-17. Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 4588/2006,
cit.), “l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro costituisce idonea ga-
ranzia per i suddetti lavoratori e per una efficacia salvaguardia dei loro diritti”.

27 In Riv. giur. lav., 2007, n. 3, pp. 459-479, con nota di Menghini L., Contratto a termine, sue finalità, Co-
stituzione, contrattazione collettiva e poteri del giudice, pp. 479-490. Si veda, inoltre, Cass., 23 marzo
2002, n. 4199, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 508.

28 Si veda, in tal senso, a Lazzarini N., Rapporti tra legge e contrattazione collettiva nell’individuazione di
nuove ipotesi di assunzione a termine, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, pagg. 329-338.

29 Cfr. Giust. civ. mass., 2005, p. 10.
30 Cfr. Giust. civ. mass., 1993, p. 1484.



so il raggiungimento, in sede di contrattazione collettiva, di un giusto equilibrio tra
le pressanti istanze di flessibilità del mercato del lavoro e l’intrinseca temporaneità
del contratto a termine. Sempre la contrattazione collettiva, inoltre, è stata chiama-
ta ad individuare, mediante apposite clausole di contingentamento, un limite gene-
rico alle assunzioni a tempo determinato rispetto alla forza-lavoro complessivamen-
te assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
Peraltro, salvo quanto precisato dalla contrattazione collettiva dopo il 1987, anche
nel contesto normativo generale è stata successivamente individuata la possibili-
tà di ricorrere in via diretta ad assunzioni a carattere temporaneo con riferimento al-
le esigenze di determinate categorie soggettive di lavoratori; basti pensare, in pro-
posito, all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991, che ha consentito l’assunzione dei lavora-
tori iscritti nelle liste di mobilità con contratti a termine di durata non superiore a do-
dici mesi31, ed all’art. 75 della L. n. 388 del 23 dicembre 200032, cd. Legge Finan-
ziaria per il 2001, volto a favorire la rioccupazione dei lavoratori anziani che aves-
sero maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità.
Con la L. n. 196/1997, a parte alcune modifiche al sistema sanzionatorio, sono sta-
te individuate, infine, ulteriori ipotesi di assunzione a tempo determinato per lo svol-
gimento di attività di ricerca in settori determinati, con il dichiarato obiettivo di con-
trastare la disoccupazione intellettuale giovanile.
Ne consegue, complessivamente, che, nella legislazione ante D.Lgs. n.
368/2001, l’apposizione del termine finale al contratto di lavoro risultava ammes-
sa soltanto nelle specifiche ipotesi previste dalla legge ed in quelle individuate dal-
la contrattazione collettiva (qualificata in funzione della partecipazione dei sinda-
cati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale); pertanto, al di fuori delle ipotesi espressamente indicate, l’even-
tuale termine apposto alla durata di un contratto di lavoro subordinato veniva con-
siderato nullo ed il relativo rapporto andava inteso come stipulato a tempo indeter-
minato, sin dalla data dell’assunzione.
Da questo quadro generale, seppur espressivo della difficoltà di ricondurre l’istitu-
to giuslavoristico ad unità sistematica, si ricava parimenti l’impressione che al di-
sfavore normativo iniziale verso il contratto di lavoro a tempo determinato sia nel
tempo subentrato un orientamento legislativo generalizzato secondo cui tale tipo-
logia negoziale, pur conservando la propria natura di fattispecie negoziale eccezio-
nale rispetto al contratto a tempo indeterminato, potesse assurgere a “strumento
privilegiato, nell’ambito delle tutele poste ad argine di protezione di possibili abu-
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31 La Corte di Cassazione, in merito, ha precisato, con la sent. n. 9174/2000 (Riv. it. dir. lav. 2001, II, p.
309), che tale norma configura un’ipotesi ulteriore di apposizione lecita di un termine finale al contrat-
to di lavoro, al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori in mobilità; la liceità dell’apposizione del
termine, in questo caso, riguarderà unicamente il rispetto di un requisito di natura soggettiva, quale
l’iscrizione nelle liste di mobilità, non invece le condizioni oggettive connesse alle esigenze produtti-
ve dell’azienda. L’unico limite sarà di natura temporale, perché questo tipo di contratto potrà essere sti-
pulato per una durata massima non superiore a dodici mesi. Un altro esempio di causale di carattere sog-
gettivo è contenuto nel Patto di Milano del 3 febbraio 2000.

32 Tale articolo è stato abrogato dall’art. 1, co. 17, della L. n. 243/2004.



si, per rispondere alle nuove esigenze di flessibilità e alla crescente disoccupazio-
ne, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno”33. Altra dottrina, evidenziando la neces-
sità di adottare un criterio ermeneutico dinamico-evolutivo relativamente alla disci-
plina del lavoro a termine, ha fatto notare come, tenendo presente i diversi interven-
ti legislativi di modifica e di deroga alle disposizioni contenute nella L. n.
230/1962, “da quando quel sistema ha cominciato a mutare, vuoi per interventi in-
terni, vuoi per interventi esterni, tutti di valenza liberalizzante, non può che parere
irragionevole applicare severamente alcuni tratti di una disciplina sotto altri profili [...]
in via di destrutturazione” 34.
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33 Dentici L. M., Il contratto a termine, in La flessibilità nel mercato del lavoro, Garilli A. e Bellavista A.
(a cura di), Franco Angeli, Milano, 2000, p. 72 e ss.

34 Lunardon F., Esigenze imprevedibili, proroga del contratto a termine ed evoluzione normativa, in Mass.
giur. lav., 2003, n. 10, pp. 748-751.



2.2 IL LAVORO A TERMINE NEGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI
PER L’OCCUPAZIONE (SEO)

Premesso quanto sopra in ordine alla regolamentazione nazionale del lavoro a ter-
mine antecedente l’emanazione del D.Lgs. n. 368/2001, occorre altresì richiama-
re rapidamente quale fosse, insieme alla Direttiva già più volte citata, il più vasto con-
testo comunitario con cui il legislatore interno si è dovuto confrontare in sede di ri-
forma della tipologia contrattuale in esame.
Il lavoro a tempo determinato rientra, infatti, tra quelle tipologie contrattuali che, se-
condo gli orientamenti comunitari per l’occupazione, dal 1998 in poi, avrebbero do-
vuto permettere di modernizzare l’organizzazione del lavoro, con l’obiettivo di
rendere le imprese maggiormente produttive e competitive e, al contempo, di
raggiungere il necessario bilanciamento tra flexibility and security35.
Più in dettaglio, negli orientamenti per l’occupazione formulati nella risoluzione del
Consiglio del 22 febbraio 1999, è stato affermato che “ciascuno Stato membro esa-
minerà l’opportunità di introdurre nella sua legislazione tipi di contratto più adatta-
bili per tener conto del fatto che l’occupazione assume forme sempre più diverse.
Le persone che lavorano nel quadro di un contratto di questo tipo dovrebbero be-
neficiare nel contempo di sicurezza sufficiente e di un migliore inquadramento pro-
fessionale, compatibile con le esigenze delle imprese”.
Ed ancora, nella decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa a orientamen-
ti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2001, è stato
affermato che “Gli Stati membri, se del caso assieme alle parti sociali, o sulla scor-
ta di accordi negoziati dalle parti sociali:
• esamineranno il quadro normativo esistente e vaglieranno proposte relative a nuo-

vi provvedimenti e incentivi per assicurarsi che essi contribuiscano a ridurre gli osta-
coli all’occupazione, ad agevolare l’introduzione di un’organizzazione del lavoro
moderna e ad aiutare il mercato del lavoro ad adeguarsi ai mutamenti strutturali
in campo economico,

• al tempo stesso, tenendo in considerazione la crescente diversificazione delle for-
me di lavoro, esamineranno la possibilità di contemplare nella normativa naziona-
le tipologie contrattuali più flessibili e faranno in modo che coloro che lavorano con
nuovi contratti di tipo flessibile godano di una sicurezza adeguata e di una posi-
zione occupazionale più elevati, compatibili con le esigenze delle aziende e le aspi-
razioni dei lavoratori”. Più recentemente, inoltre, con gli orientamenti per l’occu-
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35 Sulla rilevanza del bilanciamento tra questi due distinti elementi che devono essere compresenti nelle
politiche del lavoro, il Consiglio, con la decisione n. 578 del 22 luglio 2003 (relativa agli orientamen-
ti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione), ha così sintetizzato la propria posizio-
ne: “Il raggiungimento del giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza aiuterà a sostenere la concorren-
zialità delle imprese, aumenterà la qualità e la produttività sul posto di lavoro e faciliterà l’adattabilità
delle aziende e dei lavoratori alle trasformazioni economiche. Al riguardo, i Consigli europei di Barcello-
na e di Bruxelles hanno invitato in particolare a procedere a una revisione della normativa del lavoro, ri-
spettando nel contempo il ruolo delle parti sociali (...)”.



pazione individuati nella decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 e, altresì, con-
fermati in quella del 18 luglio 2006, risulta ulteriormente enfatizzata l’attenzione co-
munitaria verso forme di impiego capaci di rispondere alle istanze di un mercato del
lavoro che deve necessariamente fare i conti con una economia sempre più globa-
lizzata e competitiva: “Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazio-
nale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del
ruolo delle parti sociali, tramite (...) l’adeguamento della legislazione in materia di la-
voro, tramite un eventuale riesame degli accordi contrattuali e delle disposizioni re-
lative all’orario di lavoro (...); la promozione e la diffusione di forme di organizzazio-
ne del lavoro innovative e adattabili, in vista di potenziare la qualità e la produttivi-
tà sul posto di lavoro, comprese le condizioni di salute e di sicurezza”.
Non per questo, però, può dirsi venuto meno il rapporto di regola e specie tra la-
voro a tempo indeterminato e lavoro a termine, rapporto che rimane assolutamen-
te inalterato come, peraltro, risulta dalle più recenti decisioni della Corte di Giusti-
zia36. Deve così considerarsi tuttora perfettamente valido quanto statuito dalla Di-
rettiva n. 1999/70/CE, al sesto considerando: “i contratti di lavoro a tempo indeter-
minato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono al-
la qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento”.
L’idea del doveroso bilanciamento tra tutela del lavoro e ragioni del mercato era, del
resto, già ben presente alle parti firmatarie dell’Accordo intercategoriale europeo
del 18 marzo 199937, laddove hanno riconosciuto “che i contratti a tempo indeter-
minato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra
i datori di lavoro e i lavoratori. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo de-
terminato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro
sia a quelle dei lavoratori” 38.
Proprio in virtù di tali considerazioni, la disciplina sul lavoro a termine contenuta nel-
la Direttiva n. 1999/70/CE, a parte il dichiarato intento di contrastare gli abusi po-
tenzialmente derivanti da un ricorso improprio e reiterato (ininterrotta successione)
a tale tipologia negoziale, si presenta contenuta, non esaustiva, rimanendo rimes-
sa agli Stati membri una vasta – forse addirittura eccessiva – discrezionalità in or-
dine alla modalità di regolamentazione interna dell’istituto in esame. Ad ogni mo-
do, in ordine ad una più approfondita analisi della Direttiva, si rinvia al capitolo 1.
Da ultimo, seppur in termini generali, può ancora evidenziarsi come, sempre in se-
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36 Ex plurimis, Sentenza del 4 luglio 2006, Adelener in Causa C-212/04.
37 Può rilevarsi come, già in sede di commento al suddetto Accordo, autorevole dottrina (Caruso B., Alla

ricerca della flessibilità mite: il terzo pilastro delle politiche del lavoro comunitarie, in Dir. rel. ind., 2000,
n. 2, p. 145) abbia criticamente evidenziato che “il contratto a termine non possa essere un contratto
atipico su cui scommettere per il futuro, esso infatti non genera sicurezza e finisce per ostacolare, per es.,
investimenti formativi di lunga durata. Il suo abuso può solo ridondare a favore delle esigenze di efficien-
za gestionale delle imprese e dell’abbattimento dell’inerente costo del lavoro”. 

38 Lo stesso Marco Biagi, nell’articolo L’accordo-quadro a livello comunitario sul contratto a termine (in G.
lav., 1999, n. 16, p. 18), in proposito, fu tra i primi a rilevare che “l’opzione di fondo, di tipo strategi-
co, è davvero a favore della stabilità. Ma anche della flessibilità, sempre che questa non si traduca in pre-
carizzazione e quindi nella degradazione del capitale umano”. 



de comunitaria, con il Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per risponde-
re alle sfide del XXI Secolo” del 22 novembre 2006, la Commissione Europea ab-
bia precisato che “I contratti atipici e i contratti standard flessibili consentono alle
imprese di adeguarsi rapidamente all’evoluzione delle scelte dei consumatori e del-
le tecnologie e a nuove opportunità per attrarre e mantenere una manodopera più
diversificata, grazie ad un migliore adeguamento dell’offerta e della domanda di ma-
nodopera. I lavoratori, dal canto loro, hanno maggiori opzioni, in particolare per quan-
to riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro, le possibilità di carriera, un miglio-
re equilibrio tra la vita familiare e professionale e la formazione, oltre ad una mag-
giore responsabilità personale”. Tuttavia, nel medesimo Documento, la Commissio-
ne non ha mancato di rilevare come “risulta tuttavia che la diversificazione dei tipi
di contratti può avere alcuni effetti negativi. Una parte dei lavoratori rischiano di ca-
dere ancora nella trappola di un succedersi di attività di breve durata e di bassa qua-
lità, con un insufficiente livello di protezione sociale, che li lascia in una situazione
di vulnerabilità. Questi impieghi possono tuttavia servire da trampolino per alcune
persone, spesso quelle che hanno particolari difficoltà, per integrarsi nel mercato
del lavoro”.
Il bilanciamento tra le diverse esigenze rimane, dunque, uno degli obiettivi irrinun-
ciabili per tutti coloro che, a livello istituzionale o negoziale, sono impegnati nello
sforzo di assicurare migliori condizioni ai lavoratori dell’Unione Europea e di tute-
lare la competitività delle aziende. In tal senso, la disciplina sul lavoro a tempo de-
terminato, con i suoi continui aggiustamenti, costituisce una manifestazione para-
digmatica di uno sforzo reiterato verso un approdo valido, in termini di flexsecuri-
ty, e potenzialmente condiviso.
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2.3 IL D.LGS. N. 368/2001 E LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA
DEL LAVORO A TERMINE

Come premesso, il legislatore nazionale, tenuto a conformarsi alle dinamiche nor-
mative di derivazione comunitaria39, è stato chiamato nel 2001 a recepire la Diret-
tiva n. 1999/70/CE che il Consiglio europeo, in considerazione dell’interesse gene-
rale degli Stati membri per i problemi connessi al fenomeno crescente della disoc-
cupazione, aveva adottato nel luglio del 1999 ai fini della regolamentazione dei con-
tratti di lavoro a tempo determinato.
Facendo un passo indietro, deve evidenziarsi che, nel solco delle tradizioni conso-
lidate di concertazione ed in ottemperanza agli impulsi comunitari tesi a garantire,
anche in sede di legislazione attuativa, una sempre maggiore rilevanza del dialo-
go sociale (cfr. art. 137-139 Trattato CE), in Italia, dal marzo del 2000, le rappresen-
tanze delle parti sociali avevano provato ad individuare un’intesa che potesse co-
stituire una base adeguata per il recepimento della Direttiva anzi richiamata.
Tuttavia, dopo varie proroghe, trattative ed incomprensioni, ci si rese conto dell’as-
senza delle condizioni idonee per la sottoscrizione di un avviso comune che riuscis-
se a soddisfare la complessità delle medesime parti. Peraltro, nell’occasione, si re-
gistrò una spaccatura nel fronte sindacale: mentre la UIL e la CISL, insieme a Con-
findustria, sottoscrissero un accordo in virtù del quale alcuni aspetti significativi del-
la L. n. 230/1962 – peraltro, non espressamente considerati dalla Direttiva UE (co-
me la previsione di ipotesi tassative di causali giustificative dell’apposizione del ter-
mine al contratto, delle cd. clausole di contingentamento, del diritto di preceden-
za a favore di determinate categorie di lavoratori) – avrebbero potuto essere mo-
dificati, la CGIL, rifiutando di sottoscrivere tale piattaforma negoziale, manifestò la
propria ferma contrarietà ai contenuti della stessa e, al contempo, denunciò il rischio
discendente dagli interventi in quella fase ipotizzati – di marginalizzazione del ruolo del-
la contrattazione collettiva ai fini della regolamentazione dei contratti a termine40.
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39 Occorre, per completezza, evidenziare che il nostro ordinamento presentava una situazione di anti-
cipata conformazione alla Direttiva n. 1999/70/CE anche prima dell’emanazione del D.Lgs. n.
368/2001, dal momento che, come riconosciuto espressamente dalla Corte Costituzionale nella sen-
tenza n. 41 del 2000 (in Foro It., 2000, I, c. 701), la previgente legislazione in materia di lavoro a
termine risultava già idonea a soddisfare le finalità individuate dal legislatore comunitario. In quel-
la occasione, la Corte Costituzionale ritenne che “il referendum abrogativo della legge n. 230/1962,
potendo determinare la totale rimozione di ogni limite, finirebbe per determinare la violazione degli ob-
blighi discendenti dalla normativa comunitaria”. In tal senso, Vallebona A. (La nuova disciplina del la-
voro a termine, in Dir. Lav., 2002, n. 1-2, p. 28) ha affermato che “la disciplina italiana del lavoro a
termine era assai più rigida di quella imposta dalla direttiva, sicché sarebbe bastato aggiungere le po-
che disposizioni mancanti in tema di formazione professionale, informazioni ai lavoratori e sindacali,
computo dei lavoratori a termine”.

40 Parte della dottrina (Roccella M., Contratti a termine senza fare pasticci, “L’Unità” del 4 maggio 2001),
provando ad elaborare una soluzione compromissoria utile al raggiungimento di una maggiore una-
nimità d’intenti, ha sostenuto che, ai fini del ricorso del lavoro a tempo determinato, avrebbero po-
tuto essere definite per legge alcune causali unanimemente condivise (assunzioni stagionali, sosti-
tuzione di lavoratori assenti, punte stagionali di attività), rinviando, invece, alla contrattazione col-
lettiva per l’individuazione di ulteriori fattispecie. Tale opinione non ha però trovato positivo riscon-



Il 9 agosto 2001, infine, l’allora governo in carica, facendo propria l’intesa raggiun-
ta da una significativa parte di attori collettivi, ha comunque approvato il testo del
decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella L. n. 422 del 29 dicem-
bre 2000, per la riforma del rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale decreto
è stato emanato il 6 settembre 2001, con il numero 36841.
Il passaggio di maggiore innovatività di questo Decreto concerne certamente
l’eliminazione delle causali giustificative dell’apposizione del termine che, preceden-
temente, erano tassativamente determinate dalla legge (L. n. 230/1962) o individua-
te dalla contrattazione collettiva (L. n. 56/1987) e la loro sostituzione con la clauso-
la aperta introdotta dall’art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 368/200142: “è consentita l’apposi-
zione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragio-
ni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” così da permettere,
almeno astrattamente, un continuo adeguamento ed aggiornamento delle ragioni
giustificative, coerentemente all’evoluzione dei processi produttivi.
Partendo da questa idea guida, si è così tentato di rendere più elastico il lavoro a
termine, adeguando così l’evoluzione giuridica della medesima tipologia contrat-
tuale ai cambiamenti, repentini e profondi, che negli ultimi anni hanno interessato
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tro nel testo del decreto legislativo successivamente emanato. Sulle modifiche al ruolo della contrat-
tazione apportate dal D.Lgs. n. 368/2001 si rinvia a Giubboni S., Contratto a termine e contrattazio-
ne collettiva. Note critiche sul decreto legislativo n. 368 del 2001, in Riv. giur. lav., 2002, n. 3, pp. 505-
515. È, comunque, possibile evidenziare in questa sede come l’Autore abbia sottolineato che “il ruo-
lo della contrattazione esce fortemente ridimensionato dal decreto. Esclusa dalla sfera della determi-
nazione delle causali, essa vede sensibilmente ridimensionato il suo ruolo nella stessa area del control-
lo quantitativo dell’utilizzo del contratto a termine. Per il resto, ha compiti minori, diretti essenzialmen-
te a compensare l’indebolimento del quadro delle tutele legali”. Non meno critiche le osservazioni sul
punto estese da Riccardo Del Punta, Note accorpate sul lavoro a termine e lavoro interinale, in Dir. rel.
ind., 2002, n. 4, p. 545.

41 Per un’analisi approfondita dei contenuti del D.Lgs. n. 368/2001, si rinvia a Biagi M. (a cura di), Il
nuovo lavoro a termine, Giuffrè, Milano, 2002; Centofanti S., Peculiarità genetiche e profili modifica-
tivi del nuovo decreto legislativo sul lavoro a tempo determinato, in Lav. giur., 2001, n. 10, p. 913; Ga-
rilli A., Napoli M. (a cura di), Il lavoro a termine in Italia e in Europa, Giappichelli, Torino, 2003; Giub-
boni S., op. cit., 2003; Lambertucci P., L’evoluzione della disciplina del contratto a termine tra oscil-
lazioni giurisprudenziali e normativa comunitaria, in Arg. dir. lav., 2001, II, p. 532; Lunardon F., L’ec-
cezionalità del contratto a termine: dalle causali specifiche alla specificazione delle ragioni giustifica-
trici, in Arg. dir. lav., 2007, n. 1, p. 41 e ss.; Menghini L., op. cit., 2002; Miranda N., La nuova disci-
plina sul lavoro a termine alla luce della normativa comunitaria, in Riv. crit. dir. lav., 2004, n. 4, p.
751; Montuschi L., Ancora nuove regole per il lavoro a termine, in Arg. dir. lav., 2002, I, p. 40 e ss.;
Montuschi, L. Il contratto a termine e la liberalizzazione negata, in Dir. rel. ind., 2006, n. 1, p. 117;
M. Papaleoni, Luci e ombre nella riforma del contratto a termine, in Riv. it. dir. lav., 2001, I, p. 371;
Papaleoni M., Interventi interpretativi sul contratto a termine dopo la riforma, in G. lav., 2003, n. 7,
p. 16; Perone G. (a cura di), Il contratto di lavoro a tempo determinato nel D.Lgs. 6 settembre 2001,
n. 368, Giappichelli, Torino, 2002; Speziale V., Relazione introduttiva al seminario CESRI, Roma, 22
ottobre 2001; V. Speziale, La riforma del contratto a tempo determinato, in Dir. rel. ind., 2003, n. 2,
p. 232; Vallebona A., Il nuovo lavoro a termine, Cedam, Padova, 2001; Vallebona A., op. cit., 2002,
n. 1-2, p. 1; Vallebona A., Lavoro a termine: vincoli comunitari, giustificazione, conseguenze dell’in-
giustificatezza, in Dir. lav., 2006, n. 1-2, p. 77; Vidiri G., Il contratto di lavoro a termine tra dubbi “an-
tichi” e “nuovi”, in Dir. lav., 2006, n. 1-2, p. 15.

42 In termini critici rispetto a questa radicale modifica di regolamentazione, si rinvia a Pisani C., La cer-
tezza del diritto nelle tecniche della flessibilità, in Riv. it. dir. lav., 2003, I, p. 72.



le realtà produttive, i traffici commerciali e, conseguentemente, hanno influenzato
le dinamiche e le esigenze correnti del mercato del lavoro.
Parte della dottrina, in proposito, ha efficacemente sintetizzato che il ricorso alla sud-
detta clausola generale avrebbe consentito “l’auspicabile adattabilità del tipo
contrattuale (di lavoro a tempo determinato, appunto) alle variabili situazioni
aziendali, nonché alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, che pos-
sono sfuggire, invece, alle predeterminazioni tassative – in via generale ed astratta
– di legge, fonte secondaria o contrattazione collettiva”43. In una visione che con-
templa la commistione tra economica e diritto, è stato, altresì evidenziato, sempre
in ordine alla rilevanza delle ragioni di cui all’art. 1, che “la pattuizione del termine
è legittima in tutti i casi nei quali al momento della costituzione del rapporto il bilan-
cio attivo o passivo della prosecuzione del rapporto oltre il termine è soggetto a in-
certezza maggiore rispetto a quella normalmente propria di un rapporto di lavoro qual-
siasi a tempo indeterminato”44.
Salvo quanto sopra, il testo letterale dell’art. 1, tuttavia, è apparso immediatamen-
te idoneo a generare perplessità interpretative in ordine ai caratteri ed alla natura
di questa rinnovata enucleazione delle ragioni giustificative.
Parte della dottrina45, ritenendo che si dovesse necessariamente trattare di ragio-
ni afferenti ad esigenze di natura temporanea, si è interrogata in ordine a quale di-
versa “causale oggettiva possa immaginarsi a giustificazione del ricorso ad un con-
tratto a termine, invece di un contratto a tempo indeterminato, se non una causa-
le che sia, per l’appunto, relativa ad un’esigenza aziendale temporanea”. Di contro,
il Ministero del lavoro, con la circolare n. 42 del 1° agosto 2002, ha chiarito che, a
seguito dell’introduzione dell’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, dovesse intendersi supe-
rato l’orientamento volto a riconoscere la legittimità dell’apposizione del termine sol-
tanto in presenza di una attività meramente temporanea, e, con esso, i caratteri del-
la eccezionalità, straordinarietà ed imprevedibilità, propri delle ragioni giustificatri-
ci precedentemente individuate dalla L. n. 230/1962.
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43 De Luca M., Direttiva comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato: attuazione nei paesi dell’Unio-
ne Europea, Relazione al Convegno del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoli-
tano del 25 gennaio 2002, p. 11 del dattiloscritto.

44 Ichino P., Lezioni di diritto del lavoro – Un approccio di labour law and economics, Giuffré, Milano, 2004,
p. 510. Sempre in un’ottica di positiva commistione tra diritto del lavoro e ragioni dell’economia e del
mercato, spunti interessanti sono offerti da Zappalà L. (Tra diritto ed economia: obiettivi e tecniche del-
la regolazione sociale dei contratti di lavoro a termine, in Working Papers del Centro Studi “Massimo D’An-
tona”, 2005, n. 37, p. 9), secondo cui è proprio “dall’analisi economica che possono trarsi argomenti fon-
damentali in difesa della necessità della giustificazione del rapporto di lavoro, contro le tesi contrarie di
stampo liberista”.

45 Del Punta R., op. cit., 2002, p. 547; concordano con la necessaria temporaneità delle ragioni giustifi-
catrici, Balestrieri F., Brevi osservazioni sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determi-
nato, in Arg. dir. lav., 2002, I, p. 155; Papaleoni M., op. cit. 2007, p. 22. Quest’ultimo Autore, in par-
ticolare, ha affermato che “la ricorrenza del requisito della temporaneità riveste rilievo centrale nella re-
golamentazione del contratto a termine trattandosi di elemento strutturalmente connaturato alla speci-
fica tipologia considerata. Per poter legittimare la stipula del termine, le esigenze tecniche, produttive, or-
ganizzative o sostitutive devono rivestire un elemento di differenziazione temporale che ne costituisce il
substrato essenziale”.



Una corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 368, do-
vrebbe così indurre, secondo quanto precisato sempre dal Ministero, a rigettare let-
ture riduttive della lettera della legge e segnatamente quegli orientamenti volti a ri-
conoscere la legittimità della apposizione del termine soltanto in presenza di una oc-
casione meramente temporanea di lavoro. Nella medesima circolare, infatti, è sta-
to chiarito che, “alla stregua della nuova disciplina legale, la temporaneità della pre-
stazione è, semplicemente, la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevo-
lezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fonda-
mento della stipulazione del contratto a tempo determinato. Il contratto a termine do-
vrà pertanto essere considerato lecito in tutte le circostanze, individuate dal datore
di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi so-
stitutive, nelle quali non si può esigere necessariamente una assunzione a tempo in-
determinato o, il che è lo stesso, l’assunzione a termine non assuma una finalità chia-
ramente fraudolenta sulla base di criteri di ragionevolezza desumibili dalla combina-
zione tra durata del rapporto e attività lavorativa dedotta in contratto”46. Analogamen-
te, è stato ancora sostenuto, questa volta in dottrina, che “se ogni richiesta di giu-
stificazione sostanziale ed oggettiva all’imprenditore dovesse valere come estrema
ratio, dovrebbe ritenersi capovolto il principio posto dal primo comma dell’art. 41 Cost.,
risultando la libertà di iniziativa economica configurata come sistematicamente ce-
devole e succedanea rispetto ad altre ragioni, mentre è indubbio che i valori indica-
ti nel secondo comma della norma costituzionale (libertà, sicurezza, dignità umana)
limitano, ma non sempre subordinano alla loro realizzazione il bene protetto”47.
La giurisprudenza, tuttavia, ha manifestato tutte le proprie perplessità sulla validi-
tà delle indicazioni ministeriali anzi richiamate, confutando peraltro concretamen-
te, con un orientamento di estremo rigore interpretativo, le conclusioni cui erano giun-
ti tutti coloro48 che avevano inteso l’emanazione del D.Lgs. n. 368/2001 come l’ini-
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46 Considerazioni identiche sono state estese da Tiraboschi M., Apposizione del termine, in Biagi M. (a cu-
ra di), Il nuovo lavoro a termine, Giuffrè, Milano, 2002, p. 104.

47 Lunardon F., op. cit., 2007, p. 49. Analogamente, Santoro Passarelli G., Note Preliminari sulla nuova
disciplina del contratto a tempo determinato, in Arg. dir. lav., 2002, I, p. 179, rileva che “la tempora-
neità riguarda la durata del contratto e non anche la ragione tecnica, organizzativa o produttiva che le-
gittima la conclusione del contratto a termine”. Ed, ancora, secondo Proia G. (Brevi note nelle ragioni
che consentono l’apposizione del termine al contratto di lavoro, in Arg. dir. lav., 2002, I, p. 191), che
appare condividere l’interpretazione evolutiva della Lunardon, “la disciplina legale (...) non esprime più
un atteggiamento di sfavore nei confronti dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, apposizio-
ne che non è più collegata esclusivamente ad ipotesi ritenute eccezionali e tassativamente elencate, es-
sendo, invece, consentita in presenza di ragioni aziendali”, così che “temporaneità (...) deve essere in-
tesa nell’ampio significato risultante dall’uso comune di quel termine, e non nel più stretto significato
che era indotto dall’esame delle causali previste dall’oramai abrogata legge n. 230 del 1962”. Contro la
temporaneità delle ragioni giustificative, anche Sandulli P., Spunti sull’interrogativo primario del nuo-
vo contratto a termine: l’intrinseca temporaneità del presupposti, in Dir. lav., 2002, n. 1-2, p. 65.

48 Si veda, su tutti, Carabelli U. (Intervento al seminario sulla nuovo legge in materia di contratto di lavoro ter-
mine organizzata a Roma il 22 ottobre 2001 dal CESRI, p. 1 del dattiloscritto), laddove ha evidenziato, sep-
pur criticamente, che “l’amplissima formula utilizzata dal legislatore è suscettibile di aprire la strada ad una
totale liberalizzazione del lavoro a termine, e ad una sostanziale definitiva equiparazione del lavoro a tempo
indeterminato e determinato, rispetto al precedente assetto fondato su un rapporto di regola ad eccezione”. 



zio di un processo radicale di liberalizzazione della tipologia contrattuale in esame.
Esemplificativamente, in ordine all’orientamento giurisprudenziale formatosi su que-
sto aspetto, la Corte di Appello di Firenze (idem, Cass. n. 7468 del 21 maggio 200249;
n. 18354 del 1° dicembre 200350; n. 12985 del 21 maggio 2008) con la già richia-
mata sentenza n. 959/2006, ha stabilito che “La Direttiva che ha recepito l’Accor-
do quadro europeo sul contratto a termine non ha lo scopo di introdurre un ulterio-
re strumento di flessibilità in ragione delle esigenze del mercato e datoriali, bensì quel-
lo di elidere le discriminazioni e gli abusi. Di conseguenza, una interpretazione del
D.Lgs. n. 368/2001 nel senso di una liberalizzazione dell’istituto e dell’esigenza di
effettuare un riferimento alla mera plausibilità delle ragioni oggettive in esso descrit-
te risulterebbe contraria alla normativa europea e palesemente incostituzionale con
riferimento (anche) all’art. 11 Cost.. Anche dopo l’avvento del D.Lgs. n. 368/2001
il contratto a termine continua a costituire una deroga rispetto alla regola genera-
le del contratto a tempo indeterminato e le ragioni oggettive di cui all’art. 1, com-
ma 1, del decreto devono qualificarsi con i connotati della strutturale temporanei-
tà. L’esigenza che nell’atto scritto sia indicata la specifica ragione che motiva l’as-
sunzione a termine introduce un sistema di controllo giudiziale ancor più rigoroso
rispetto a quello che era possibile in base alla precedente normativa”. Il Tribunale
di Genova, inoltre, con sentenza del 13 giugno 2006, ha ulteriormente precisato che
“il contratto a tempo indeterminato e quello a tempo determinato costituiscono, ri-
spettivamente, il primo la regola e il secondo l’eccezione, in quanto il contratto a ter-
mine, pregiudicando fondamentali garanzie assicurate dall’ordinamento al lavora-
tore dipendente, non può che rappresentare un’eccezione. Il ricorso al contratto di
lavoro a termine è legittimo solo in presenza di determinate circostanze oggettive,
e non può essere rimesso alla mera volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le
caratteristiche obiettive che giustifichino l’apposizione di un termine al contratto di
lavoro, e che sono oggi previste dalla clausola elastica contenuta nell’art. 1 D.Lgs
368/2001, non possono che ravvisarsi in una oggettiva temporaneità della occasio-
ne di lavoro, da definirsi nel contesto su cui deve operare la valutazione stessa e che
va rinvenuto nell’attività aziendale considerata nel suo complesso; cosicché non può
considerarsi transitoria una occasione di lavoro che si pone quale uno dei momen-
ti tipici, destinato a ripetersi nella sua tipicità, della complessa attività aziendale; in
altri termini non è ammissibile che la valutazione di transitorietà venga effettuata su
di un tratto dell’attività aziendale arbitrariamente isolato dal datore, in quanto l’op-
posta opinione, in modo surrettizio, attribuirebbe la facoltà di apporre il termine al-
la mera volontà dei contraenti, e, in definitiva, alla mera volontà del datore”51. Ed,
infine, ancora autorevole giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire, in or-
dine alla natura delle esigenze di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, che “il con-
tratto a tempo determinato mira a soddisfare esigenze temporanee di lavoro, esi-
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49 In Dir. lav. 2002, II, p. 255.
50 In Riv. crit. dir. lav., 2004, p. 67. 
51 In G. Lav., 2006, n. 24, p. 22.



genze che certamente si ricollegano all’attività economica svolta dal datore di lavo-
ro e non alle fisiologiche e giuridicamente tutelate assenze dei lavoratori per ferie,
malattie e infortuni, né tanto meno all’applicazione dei lavoratori da sostituire ad al-
tri uffici”52.
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52 Trib. Milano, sent. 26 ottobre 2006 n. 3243. Del medesimo Giudice, cfr. sent. 11 giugno 2007 n. 76; 30
ottobre 2007, in Lav. giur., 2008, n. 4, pp. 425-426.



2.4 RILEVANZA DELLE CAUSALI GIUSTIFICATIVE DELL’APPO-
SIZIONE DEL TERMINE

Accanto alla questione della temporaneità, ha assunto fondamentale rilevanza nel con-
testo della nuova regolamentazione del lavoro a tempo determinato la corretta indivi-
duazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo – con
cui, secondo Giubboni, “la fattispecie legale del lavoro a termine è, per così dire, de-
tipizzata”53 – dal momento che l’art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 368/2001 non risulterebbe do-
tato di un’accezione ermeneutica così intrinsecamente pregnante da assurgere ad uni-
voco criterio guida per la legittimazione delle assunzioni a tempo determinato54.
In tal senso, sulla valenza precettiva della cd. clausola aperta contenuta all’art. 1 del
suddetto Decreto la dottrina si è diffusamente pronunciata ponendo a più riprese
in evidenza come vincolare l’apposizione del termine al contratto di lavoro alla sus-
sistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo non
meglio specificate avrebbe potuto comportare un effetto controproducente per le
aziende, visto che in sede giudiziale i lavoratori avrebbero comunque potuto richie-
dere la verifica della sussistenza in concreto delle medesime ragioni.
Tra i primi, Ichino ha in merito evidenziato, già in occasione dell’emanazione del D.Lgs.
n. 368/2001, come “il nuovo decreto rischia di rivelarsi una trappola per le impre-
se (...). Fino ad oggi i casi in cui lo si poteva stipulare erano pochi, ma in quei po-
chi lo si poteva fare con una certa sicurezza; ora, invece, si dovrà procedere al buio,
senza sapere se il motivo per cui si stipula verrà considerato valido dal giudice, in
un’eventuale futura controversia” 55.

|  2 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 35

53 Giubboni S., op. cit., p. 509.
54 Appare, pertanto, condivisibile la tesi di Lunardon quando afferma (op. cit., 2007, p. 45) che “l’inno-

vazione del D.Lgs. n. 368/2001 non consiste dunque nell’azzerare la peculiarità del contratto a termine,
ma nell’assottigliare le pregnanza della causale giustificatrice”.

55 Ichino P., Contratti a termine – Un decreto trappola, in Il corriere della sera del 12 ottobre 2001. Già Spe-
ziale V., op. cit., 2001, in verità, aveva, di contro, evidenziato il potenziale irrigidimento della disci-
plina del lavoro a termine causato dal ricorso ad una clausola aperta come quella contenuta nell’art. 1,
co. 1, D.Lgs. n. 368/2001, soprattutto in considerazione delle analogie di questa clausola con le pre-
visioni in materia di trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.) e di licenziamento per giustificato mo-
tivo oggettivo (L. n. 604/1966) ed ancora della discrezionalità conseguentemente rimessa al giudice
del lavoro in ordine alla valutazione della temporaneità dell’esigenza giustificativa ed alla verifica del-
la sussistenza della stessa esigenza in concreto. In tal senso, anche Vidiri G., op. cit., n. 1-2, p. 15; San-
toro Passarelli G., op. cit., p. 178. Nello stesso senso, si segnala Del Punta, op. cit., 2002, p. 545, se-
condo cui il D.Lgs. n. 368/2001 avrebbe costituito, rispetto alle attese delle aziende, “un esempio pa-
radigmatico (e ironico) di riforma boomerang”; Vinciguerra M., La prima giurisprudenza applicativa del-
la nuova disciplina del contratto a termine, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 197; idem, Balestrieri F., op.
cit., p. 167; Viceconte M., Brevi riflessioni a margine della Direttiva Comunitaria sul contratto di lavoro
a tempo determinato, in Lav. prev. oggi, 2000, n. 12, p. 2161, che, già prima del D.Lgs. n. 368/2001,
aveva paventato il possibile rischio contenzioso connesso alla regolamentazione allora in corso di ema-
nazione. In termini, invece, favorevoli ad un’interpretazione delle ragioni precisate nel cd. causalone
scevre dalla necessitata presenza del carattere della temporaneità, si rinvia a Vallebona A., op. cit., 2001,
p. 21; nonché a Tiraboschi M., op. cit., 2002, p. 102. Quest’ultimo Autore, con argomentazioni peral-
tro interessanti (op. cit, 2002, p. 96), rileva che “dopo una fase di più o meno lunga di assestamento, 



Ad ogni modo, la giurisprudenza maggioritaria è, sin da subito, apparsa ferma e de-
terminata nel richiedere una adeguata specificazione nel testo contrattuale delle ra-
gioni giustificative, anche al fine di potere effettuare un penetrante controllo sulla
sussistenza delle stesse in concreto.
Il Tribunale di Milano, ad esempio, evidenziando l’obbligatorietà dell’individuazio-
ne nel testo contrattuale di ragioni giustificative precise ed effettive, ha precisato
con l’ordinanza del 22 dicembre 2005 che, in ordine al legittimo ricorso alla tipo-
logia contrattuale in esame, “il controllo viene effettuato sulla base di quanto ha in-
dicato nel contratto individuale lo stesso datore di lavoro; pertanto, diviene essen-
ziale che il datore dia contezza per iscritto delle ragioni del termine. (…) non po-
trà fare semplice riferimento alle generiche declaratorie contenute nella norma di
legge”56.
Secondo il Tribunale di Piacenza57, inoltre, “perché l’apposizione del termine ad un
contratto di lavoro sia legittima occorre che lo stesso contenga la specificazione in
forma scritta delle concrete ragioni giustificatrici, le quali debbono essere espres-
se in termini sufficienti a consentire al giudice di poter accertare la corrisponden-
za alla realtà fattuale ed escludere di talché la loro pretestuosità ed arbitrarietà, sì
da scongiurare ogni abuso od intento fraudolento del datore di lavoro”.
Ancora il Tribunale di Milano, con sentenza del 1° maggio 2006, ha chiarito che “il
D.Lgs. n. 368/2001 non ha inteso attribuire al datore di lavoro una licenza incondi-
zionata a derogare alla regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato, ma,
al contrario, ha richiesto che il giudice ne possa controllare la reale esigenza nel ca-
so concreto. È pertanto onere del datore di lavoro indicare ab origine – per iscritto
e con la necessaria precisione – la ragione concreta dell’apposizione del termine nel
contratto di assunzione, alla quale risulta così vincolato. Tale onere, peraltro, non può
ritenersi pregiudizialmente assolto ove il contratto richiami una delle fattispecie
previste dal Ccnl” (idem, Tribunale di Firenze, sentenza 30 dicembre 2003, n. 1577:
“l’apposizione di un termine al contratto rimane tuttora una possibilità ammessa in
via di eccezione e in presenza di determinate circostanze, la cui sussistenza non può
essere meramente enunziata dal datore, ma deve essere oggettivamente controlla-
bile e messa in relazione con la specifica assunzione a termine della quale si tratta”).
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l’impiego della clausola generale dovrebbe ovviare all’inconveniente, proprio della Legge del 1962 e di ogni
altra ipotesi regolatoria a costruzione casistica, di determinare diacronicamente lacune e incertezze ap-
plicative della lettera della legge rispetto alle esigenze della vita reale. Fenomeno a cui si è sino ad oggi
risposto mediante una pletora di interventi correttivi e integrativi della casistica legale e/o contrattuale,
fonte a loro volta di una incontrollabile proliferazione delle ipotesi di legittimazione del termine e anche
di non meno gravi antinomie normative prodotte dalla difficile collocazione della deroga ex post rispetto
all’impianto generale della legge”.

56 In aggiunta, si vedano, sul punto, dello stesso Tribunale, le sentenze del 9 ottobre 2006, in Riv. crit.
dir. lav., 2007, pp. 123-124; del 20 marzo 2006, in Orient. giur. lav., 2006, n. 2, pp. 366-374; del 16
ottobre 2006, ancora in Orient. giur. lav., 2006, n. 4, pp. 857-862; del 23 marzo 2007, n. 1005; del 26
marzo 2007, nn. 1024 e 1025; nonché Corte di Appello di Milano, 29 aprile 2004, in Dir. rel. ind., 2006,
n. 1, p. 143. 

57 Sent. del 27 settembre 2006, in Arg. dir. lav., 2007, n. 2, p. 577.



Sulla medesima falsariga, il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2005,
n. 22624, ha affermato che deve considerarsi generica e, per ciò stesso, insufficien-
te ai fini della fissazione del termine una motivazione che si fondi su esigenze tec-
niche, organizzative e produttive, anche straordinarie, conseguenti a processi di rior-
ganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’intro-
duzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi58. Le stesse esi-
genze, così formulate, integrerebbero, infatti, una motivazione del tutto stereotipa-
ta, inidonea a rendere trasparenti le specifiche ragioni di carattere tecnico, produt-
tivo, organizzativo o sostitutivo che hanno, in concreto, reso necessario assume-
re il lavoratore in quel determinato periodo presso quello specifico ufficio o unità pro-
duttiva. Infine, la Corte di Appello di Firenze, con la citata sentenza n. 959/2006, ha
rilevato che “l’obbligo motivazionale non può risolversi nella mera enunciazione del-
la ragione che sorregge il contratto a tempo determinato, ma dovrà realizzarsi at-
traverso la descrizione delle ragioni concrete e delle ragioni che sorreggono la tem-
poraneità della prestazione, individuando il nesso di causalità fra quella ragione og-
gettiva e quella assunzione temporanea (...); e dunque non basterà descrivere
l’elemento oggettivo ma occorrerà spiegare perché in ragione di quell’elemento og-
gettivo è necessaria una assunzione oggettiva”.
Continuando con questa breve rassegna giurisprudenziale sulla necessaria speci-
ficità delle ragioni giustificative (a riprova della perdurante eccezionalità del contrat-
to di lavoro a termine rispetto al lavoro a tempo indeterminato), va aggiunto che il
Tribunale di Firenze, con la sentenza 4 aprile 2005, n. 224 ha, ancora, statuito che
“l’abbandono del rigido criterio di tassatività delle ipotesi in cui tale pattuizione era
lecita (quale previsto dalla L. n. 230/1962) a favore di una casistica di taglio gene-
rale che consente di individuare, volta per volta, le causali obiettive proprie dell’azien-
da, non ha avuto il significato di un’assoluta liberalizzazione del contratto a termi-
ne che rimane comunque un’eccezione rispetto al principio per cui il contratto di la-
voro si assume a tempo indeterminato. Il tenore generico della nuova normativa sui
casi in cui la pattuizione a termine è possibile, lungi dall’avere un significato di as-
soluto arbitrio nell’individuazione delle ipotesi consentite, permette un maggiore ade-
guamento della norma astratta a quelli che sono i molteplici casi concreti della re-
altà imprenditoriale che tuttavia devono esistere per motivare un’assunzione a ter-
mine e devono essere dettagliatamente indicati dal contraente-datore di lavoro al-
l’atto della stipula del contratto”59.
Deve ulteriormente darsi atto che, in una delle prime sentenze dopo l’emanazione
del D.Lgs. n. 368/2001, la n. 7468 del 21 maggio 2002 (cit.), la Cassazione ha pre-
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58 Nello stesso senso, si veda Corte di Appello di Napoli, sentenza del 13 dicembre 2007, in G. lav., 2008,
n. 21, pag. 43. 

59 In tal senso, da ultimo, anche Trib. Piacenza, 27 settembre 2006, in Arg. dir. lav., 2007, n. 2, p. 577;
nonché, Trib. Firenze, 5 febbraio 2004, in Riv. crit. dir. lav., 2004, p. 325; Trib. Bologna, 2 dicembre 2004,
in Arg. dir. lav., 2005, p. 655. Cfr., inoltre, la Circolare di Confindustria n. 19005 del 28 gennaio 2008.



cisato che, “anche dopo la riforma, il contratto a termine mantiene una collocazio-
ne speciale rispetto alla tipologia tradizionale dell’obbligazione di lavoro”.
Il contratto a termine, pertanto, continua ad essere valutato quale figura contrattua-
le eccezionale, pur a dispetto di una riforma legislativa che pure mirava ad incre-
mentarne significativamente i tassi di applicazione. 
Proprio in ordine al rapporto regola ed eccezione tra lavoro a tempo indetermi-
nato e lavoro a termine60 – ricavabile, altresì, dall’obbligo formale di specificare
la ragioni giustificative che legittimano l’apposizione del termine al contratto di la-
voro – viene ulteriormente evidenziato in dottrina che la “stessa imposizione di un
obbligo di forma contraddice l’ipotizzata normalità del contratto a termine, nel mo-
mento in cui la relativa previsione ne conferma il carattere di eccezionalità rispetto
al tradizionale e normale tipo contrattuale, che è e rimane quello a tempo indeter-
minato, unico per la cui costituzione non è richiesta l’osservanza di alcun requisito
formale”61.
La forma scritta del contratto di lavoro a termine, non lo si dimentichi, è, infat-
ti, prescritta dal secondo comma dell’art. 1 (“L’apposizione del termine è priva di
effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale so-
no specificate le ragioni di cui al comma 1”) del D.Lgs. n. 368/2001 ad substan-
tiam62, dovendosi indicare specificatamente per iscritto, a pena di invalidità, il ter-
mine63 del rapporto di lavoro e le causali, così da individuare tali profili negozia-
li in modo esatto ed incontrovertibile e permettere, conseguentemente, al giudi-
ce ogni più ampio controllo in ordine alla loro sussistenza, nonché alla corrispon-
denza tra quanto concordato formalmente tra le parti e la realtà concreta del rap-
porto di lavoro.
Per alcuni, così, “la necessaria specificazione per iscritto delle ragioni si pone, dun-
que, quale necessario contrappeso, sul piano formale, della perdita di garanzia in-
sita nel ricorso ad una tecnica legislativa imperniata su di una clausola generale”
64. È, peraltro, permesso che la specificazione del termine risulti anche in via in-
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60 Da ultimo, in proposito, si rinvia a Speziale V., Il lavoro subordinato tra rapporti speciali, contratti “ati-
pici” e possibili riforme, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2007, n. 51.

61 Papaleoni M., Contratto a tempo determinato e giustificazione del termine, in G. Lav., 2002, n. 17, p. 18.
62 In proposito, si evidenzia che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 dicembre 2007 ha pre-

cisato che l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 368/2001 farebbe riferimento ad un’ipotesi di inefficacia, non già
di nullità. Da quanto si ricava nella nota di commento alla medesima sentenza (G. lav, 2008, n. 21, pag.
44), “ovvio corollario di ciò sta nella circostanza per cui nell’ipotesi in esame non è possibile accedere al
sotto-tipo contrattuale del lavoro a termine, con la conseguenza che quella che generalmente viene defi-
nita (in maniera erronea, secondo la Corte) come conversione del rapporto di lavoro, in realtà si configu-
rerebbe, più correttamente, quale esatta qualificazione del tipo contrattuale”.

63 Può aggiungersi che, con riferimento all’individuazione del termine, nella clausola n. 3 dell’accordo in-
tercategoriale europeo è stato previsto che, oltre allo spirare di un termine di natura temporale, è sta-
to fatto riferimento anche “al completamento di un incarico specifico ovvero al verificarsi di un determi-
nato evento”. Tale indicazione può essere pacificamente utilizzata anche nel nostro ordinamento dove
l’art. 1 del medesimo decreto non individua un concetto differente di “termine”.

64 De Luna A., L’obbligo di specificazione ex art. 1, 2° comma del D.Lgs. n. 368/2001, in Dir. lav., 2006, n.
1-2, p. 166.



diretta, in virtù della lettura complessiva del testo contrattuale firmato dal lavo-
ratore, ma rimane comunque necessario che, anche in tal caso, “la previsione le-
gittimatrice rivesta una qualche forma documentale: non sarà pertanto imprescin-
dibile l’esistenza di una clausola contrattuale ad hoc che specifichi la pattuizione del
termine, ma dall’analisi complessiva del negozio stipulato tra le parti si dovranno ri-
cavare le ragioni abilitanti (come nel caso di assunzione effettuata per una specifi-
ca attività avente ab origine una durata predeterminata)”65.
Peraltro, la giurisprudenza, come premesso, si è dimostrata sostanzialmente
concorde e costante nel far conseguire alla mancata specificazione delle ragioni giu-
stificative nel testo contrattuale la nullità del termine finale apposto al rapporto di
lavoro. Nella sentenza n. 2347 del 15 luglio 2006, ad esempio, il Tribunale di Mila-
no ha conseguentemente riconosciuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo avere accertato l’assenza nel te-
sto della lettera di assunzione di alcuna motivazione giustificativa dell’apposizio-
ne del termine.
Particolarmente evidente risulta questo aspetto con riferimento ai contratti a termi-
ne stipulati per la soddisfazione di esigenze di carattere sostitutivo.
Ancora il Tribunale di Milano, infatti, con la sentenza n. 3243 del 26 ottobre 2006,
constatato come, nel caso esaminato, l’assunzione a termine fosse avvenuta
“per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere
alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e trasporto,
presso Polo Corrispondenza Lombardia, assente nel suddetto periodo”, ha rileva-
to che “anche non volendo ritenere indispensabile il nominativo del dipendente in
relazione al quale si pone l’esigenza sostitutiva, è necessario che vengano indica-
te con precisione le mansioni proprie del personale assente sostituito e che
avrebbe dovuto svolgere la ricorrente nonché l’ufficio in cui avrebbe dovuto svol-
gersi la prestazione lavorativa. Grava cioè sul datore di lavoro l’onere di specifica-
re nel contratto e dimostrare nell’eventuale giudizio instaurato dal lavoratore, la ri-
correnza in fatto e nello specifico delle particolari esigenze legittimanti la deroga, non-
ché il nesso eziologico fra tali esigenze e la stipulazione del singolo contratto a ter-
mine”66. Nello specifico giudizio, peraltro, queste condizioni sono risultate del tut-
to assenti perché il riferimento alle mansioni era risultato troppo generico ed inido-
neo, specie a fronte delle notevoli dimensioni dell’ufficio di assegnazione, a permet-
tere la verifica concreta della corrispondenza tra i lavoratori assenti e quelli assun-
ti per la loro sostituzione; conseguentemente, è stata dichiarata la conversione a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
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65 Papaleoni M., op. cit., 2001, p. 370.
66 Nello stesso senso, Trib. Milano, sentenze n. 53 del 10 gennaio 2007; n. 1024 del 26 marzo 2007; n. 76

dell’11 giugno 2007, nonché Trib. di Roma/Dott.ssa Bracci, sentenza n. 6445 del 2 aprile 2007; contra,
seppur rappresenti un orientamento del tutto minoritario, Trib. Milano, 4 maggio 2004: “Quando il con-
tratto a tempo determinato viene stipulato per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla con-
servazione del posto, è sufficiente l’indicazione nel contratto del nome del lavoratore assente, senza che
sia necessaria l’ulteriore specificazione delle ragioni dell’assenza”.



Simili le considerazioni che, in una diversa controversia, hanno condotto il mede-
simo Giudice67 a dichiarare illegittimo il termine apposto ad un contratto di lavoro
dal momento che non era stata provata la necessità della sostituzione di persona-
le assente con diritto alla conservazione del posto, né il nesso causale che avreb-
be dovuto legare l’assunzione della ricorrente alla posizione dei singoli dipenden-
ti da sostituire. In particolare, in sentenza è stato evidenziato che la possibilità di ope-
rare un giudizio prognostico in ordine alle sostituzioni necessarie in sedi di lavoro
numericamente importanti, “lungi dal provare la specialità delle ragioni idonee a giu-
stificare il ricorso ad assunzioni a termine, dimostra una inadeguatezza del nume-
ro degli addetti che imporrebbe una diversa e più radicale soluzione non affronta-
bile con le assunzioni a termine”. 
Sempre con riferimento alle assunzioni a termine per ragioni sostitutive, a confer-
ma della necessaria e continuativa sussistenza, anche in concreto, delle ragioni giu-
stificatrici dell’apposizione del termine, la giurisprudenza di merito68 ha, altresì, de-
ciso che “in caso di assunzione con contratto a tempo determinato per sostituzio-
ne di lavoratrice in maternità, la prosecuzione del rapporto di lavoro a termine an-
che dopo le dimissioni della lavoratrice sostituita – e quindi dopo che era venuta me-
no la ragione della stipulazione del contratto a tempo determinato – comporta l’in-
staurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decor-
renza dalla data delle dimissioni”. Dalla data delle dimissioni della lavoratrice sosti-
tuita, infatti, era venuta meno la causale che aveva permesso di ricorrere alla tipo-
logia contrattuale in esame. Infine, proprio da questo punto di vista, si ritiene mol-
to interessante la sentenza n. 246 del 26 gennaio 2007, ancora del Tribunale di Mi-
lano, dove, con riferimento alla verifica che sia il lavoratore che il giudice possono
effettuare in ordine alla ricorrenza delle esigenze giustificatrici dell’apposizione del
termine formalizzate nel contratto di assunzione, è stato esplicitato, con notevole
rigidità interpretativa, che “tale operazione di controllo andrebbe effettuata per ogni
giorno di esecuzione del contratto a tempo determinato in parola, considerato che,
quand’anche la ragione indicata non trovasse riscontro per un solo giorno del rap-
porto tra le parti, ne deriverebbe la illegittimità dell’apposizione del termine, doven-
do la causale esistere per l’intera durata dichiarata nel contratto”. 
Dopo avere passato brevemente in rassegna le sentenze di cui sopra, è possibile,
in sintesi, concludere che sia stata mantenuta elevata e rigorosa l’attenzione sul-
l’applicazione di una tipologia contrattuale che, pur a dispetto delle novità introdot-
te, risente ancor di un significativo sfavor legis e mantiene, così come del resto ri-
badito dalla stessa Direttiva n. 1999/70/CE, carattere di eccezionalità rispetto al la-
voro a tempo indeterminato.
Occorre, infine, aggiungere alcune note in ordine ad un diverso profilo, sempre ri-
conducibile al testo letterale dell’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001; il legislatore delegato,
infatti, sembrerebbe avere omesso di individuare, almeno in sede di stipula del con-
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67 Tribunale di Milano, sentenza n. 57 del 10 gennaio 2007.
68 Tribunale di Milano, sentenza del 9 marzo 2007, in Lav. giur., 2007, n. 12, p. 1260.



tratto iniziale, un onere della prova a carico del datore circa la sussistenza delle ra-
gioni oggettive per l’apposizione di un termine, prevedendo uno specifico obbligo
in tal senso solo con riferimento alla proroga.
Tale apparente lacuna legislativa, tuttavia, non deve trarre in inganno, anche in con-
siderazione di quanto sinora rilevato circa una presunta facoltà riconosciuta al da-
tore di lavoro di gestire la forza lavoro aziendale in modo assolutamente discrezio-
nale. Rimane, infatti, sempre a carico del datore l’onere di dimostrare, soprattutto
in sede giudiziale, l’eventuale ed effettiva sussistenza delle ragioni giustificative in-
dividuate nel contratto e, con essa, “i presupposti tecnico-organizzativi o sostitu-
tivi che stavano alla base dell’apposizione del termine, alla stregua di un vero e pro-
prio fatto costitutivo della fattispecie al fine di consentire il controllo (esterno) di le-
gittimità delle scelte imprenditoriali”69. In termini ancora più netti, Papaleoni70 ha ri-
levato che, “ove si consideri che l’allegazione delle ragioni di carattere tecnico, pro-
duttivo, organizzativo o sostitutivo attiene al profilo causale del contratto a tempo
determinato, e che esso riveste rilievo essenziale ai fini della relativa qualificazione,
l’onere probatorio si può ritenere incombere tout court al datore di lavoro”.
La rilevanza dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza delle ragioni giustifica-
tiva viene, peraltro, particolarmente valorizzata in giurisprudenza. Il Tribunale di Mi-
lano, infatti, con la sentenza n. 1369 del 26 aprile 2007, sottolineando la carente al-
legazione da parte del datore di lavoro, ha ritenuto, specie all’esito della prova te-
stimoniale, che la ricorrente, assunta a tempo determinato per la sostituzione dei
lavoratori temporaneamente inidonei allo svolgimento delle mansioni di recapito co-
me da certificazione medica, abbia in realtà prevalentemente sostituito alcune di-
pendenti “assenti per maternità e non personale inidoneo, ovvero personale presen-
te ma non utilizzabile per alcuni tipi di mansioni, in ragione della certificazione me-
dica specifica: la causale giustificativa di sostituzione indicata nella lettera di assun-
zione quindi non ha trovato conferma se non in via del tutto marginale. La ricorren-
te pertanto è stata utilizzata in modo differente rispetto alla previsione contrattua-
le con la conseguente nullità dell’apposizione del termine e la sussistenza sin dal-
l’inizio di rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Ed ancora, il medesimo Tribu-
nale, con la sentenza n. 1652 del 17 maggio 2007, ha, invece, rigettato il ricorso di
una lavoratrice che aveva richiesto l’accertamento della illegittimità dell’apposizio-
ne del termine al contratto con cui era stata assunta per provvedere alla sostituzio-
ne del personale addetto al servizio di recapito, presso la Regione Lombardia, e con
diritto alla conservazione del posto “in quanto la società convenuta ha fornito adegua-
ta prova della sussistenza delle ragioni giustificatrici addotte e della effettiva ricondu-
cibilità dell’assunzione della ricorrente alla sostituzione di personale assente con di-
ritto alla conservazione del posto presso la sede di adibizione”. Ed ancora, è stato evi-
denziato che “la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha sop-
perito a carenze di organico né ha operato su zone di recapito prive di titolare”.
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69 Tiraboschi M., op. cit., 2002, p. 108.
70 Op. cit., 2001, p. 388.



Solo incidentalmente, infine, deve aggiungersi che la Direttiva comunitaria, a diffe-
renza dell’ordinamento italiano, almeno con riferimento al primo contratto di lavo-
ro a termine, non sembrerebbe avere imposto particolari vincoli o limitazioni. Co-
me osservato da autorevole dottrina71, infatti, per la medesima Direttiva “il primo
ed isolato (o unico che dir si voglia) contratto a termine è completamente libero. Non
c’era bisogno di scomodare la Corte di giustizia, perché è estremamente chiaro. Ma
la Corte di giustizia, comunque, con la sentenza Mangold del 22 novembre 2005 ha
detto con estrema chiarezza che il primo unico contratto a termine è fuori dalle pre-
scrizioni della direttiva. La previsione della direttiva per cui il contratto a tempo in-
determinato è ancora la forma comune del contratto di lavoro non contrasta con que-
sta conclusione, poiché lo strumento prescelto dalla direttiva medesima per preser-
vare tale forma comune è solo il divieto di abusi da successione, mentre il primo iso-
lato contratto a termine non è considerato pericoloso, ma un utile strumento di oc-
cupazione non limitato in alcun modo”. Di contro, però, la Corte di Cassazione, con
la citata sentenza n. 12985 del 2008, ha evidenziato, con argomentazioni del tut-
to condivisibili, che deve ritenersi infondata la tesi in ordine alla irrilevanza delle di-
sposizioni della direttiva comunitaria rispetto al contratto di lavoro a termine inizia-
le, dal momento che, “mentre la clausola n. 5 riguarda espressamente le misure di
prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione si contratti o rap-
porti di lavoro a tempo determinato, le altre clausole dell’accordo quadro (n. 1 Obiet-
tivo, n. 2 Campo d’applicazione; n. 3 Definizione; n. 4 Principio di non discrimina-
zione; n. 6 Informazione e possibilità di impiego; n. 7 Informazione e consultazione,
n. 8 Disposizioni di attuazione) riguardano chiaramente tutti i lavori a tempoo deter-
minato”.
Da questo punto di vista, dunque, alla luce delle indicazioni sopra richiamate, la le-
gislazione nazionale, sia del 1962, che del 2001, deve intendersi decisamente più
attenta alla tutela delle ragioni ed agli interessi dei prestatori di lavoro, delimitan-
do già ab initio, e con particolare fermezza, i presupposti di legittimazione alla sti-
pula del contratto di lavoro a termine.
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71 Vallebona A., op. cit., 2006, pp. 77-78.



2.5 CONSEGUENZE DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE APPOSTO
AL CONTRATTO DI LAVORO

Con riferimento, adesso, alle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine
al contratto di lavoro, sopra solo brevemente tratteggiate in relazione alla rilevan-
za delle causali giustificative, occorre precisare che il D.Lgs. n. 368/2001, abrogan-
do la L. n. 230/1962, non ha conservato la previsione contenuta al primo comma
dell’art. 1 di quest’ultimo provvedimento normativo per cui “il contratto di lavoro si
reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate”, lasciando co-
sì adito ad interpretazioni divergenti in ordine alla perdurante efficacia del contrat-
to di lavoro dopo la dichiarazione di illegittimità del termine.
In particolare, è apparso controverso se dovesse farsi applicazione del primo (“La
nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità del-
l’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza
quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”)72 o del secondo comma
(“La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clau-
sole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”)73 dell’art. 1419 c.c., os-
sia se dovesse optarsi per la totale caducazione del rapporto di lavoro in conseguen-
za della integrale nullità dello stesso – salva l’ipotesi poco verosimile che, in sede
giudiziale, venisse provato che la previsione del termine non era stata considera-
ta determinante ai fini della formazione del consenso dalle parti contraenti, e soprat-
tutto dalle aziende – o, invece, per la conservazione del rapporto di lavoro, trasfor-
mato a tempo indeterminato in applicazione, in via integrativa, del principio di ca-
rattere imperativo per cui quest’ultima tipologia contrattuale costituisce l’archeti-
po della subordinazione.
Quest’ultima soluzione sembra ormai la più accreditata perché permette di garan-
tire la posizione della parte debole del rapporto di lavoro74; ed, ancora, perché, di-
versamente ragionando, si verificherebbe una evidente anomalia normativa per cui
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72 Vallebona A., op. cit., 2001, p. 35; più recentemente, Fiorillo L. e Pessi R., in Colloqui n. 1 del 2006,
Supplemento a Mass. Giur. Lav., pp. 47-49.

73 Speziale V., La nuova legge sul lavoro a termine, in Dir. lav. rel. ind., 2001, p. 246; Santoro Passarelli G.,
op. cit., p. 182; Balestrieri F., op. cit., p. 166; Montuschi L., op. cit., 2006, p. 121, secondo cui, peral-
tro, “quando il legislatore ha usato il termine “si considera” (cfr. Articolo 5, comma 2-4, decreto legisla-
tivo n. 368 del 2001), non ha inteso evocare la conversione del contratto a termine in uno a tempo in-
determinato, ma solo prendere atto che la specie dominante ha ripreso il sopravvento, essendo venute me-
no le condizioni che potevano legittimare l’apposizione del termine”.

74 Sul punto si rinvia alla sentenza n. 210 dell’11 maggio 1992 (in Giur. it. 1993, I, n. 1, p. 277), in cui
la Corte Costituzionale ha statuito che “l’articolo 1419 comma 1 c.c., infatti, non è applicabile rispetto
al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme impe-
rative poste a tutela del lavoratore, così come, più in generale, la disciplina degli effetti della contrarie-
tà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri) significativi adattamen-
ti volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del contratto. Ciò in ragione del fatto che, se la
norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale
gli sia imposto dall’altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al con-
traente che il legislatore intende proteggere”.



l’ordinamento reagirebbe con la conversione del rapporto di lavoro solo nell’ipote-
si, evidentemente meno grave, di protrazione del rapporto di lavoro oltre l’origina-
ria scadenza concordata e non, invece, in presenza della stessa insussistenza del-
le ragioni che avevano giustificato l’originaria apposizione del termine allo stesso
rapporto.
Parte della dottrina, inoltre, ha sostenuto una tesi ulteriore, secondo cui, ferma la
rilevanza sul punto del primo comma dell’art. 1419 c.c., le potenziali deviazioni che
potrebbero discendere dalla stessa verrebbero bilanciate dalla necessità, sancita
nella stessa disposizione di legge, per cui la clausola contenente il termine deve con-
siderarsi essenziale per entrambe le parti del rapporto di lavoro, “sicché non sarà
sufficiente (…) che la prova di tale carattere sia addotta da uno solo dei contraen-
ti, con riferimento esclusivo alla propria posizione”75.
Sempre in relazione al citato dibattito dottrinario, va aggiunto come sia stato, al-
tresì, da alcuni sostenuto che la teoria che fa leva sulla nullità totale del contrat-
to di lavoro postulerebbe, qualora applicata, un’interpretazione del D.Lgs. n.
368/2001 in violazione della clausola di non regresso di cui al terzo comma della
clausola n. 8 della Direttiva 1999/70/CE, in base al quale l’attuazione dei principi
dell’accordo quadro non costituisce motivo valido per ridurre il generale livello di
tutela (cfr. art. 1, L. n. 230/1962) offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’ac-
cordo stesso76.
Appare, inoltre, utile sottolineare come la tesi della nullità parziale abbia trovato va-
sta eco in giurisprudenza; il Tribunale di Firenze, ad esempio, con la sentenza n.
224 del 4 aprile 2005, ha evidenziato che deve “trovare applicazione la disciplina
sulla nullità parziale della clausola illegittima di cui al secondo comma dell’ art. 1419
c.c., anziché quella di cui al primo comma del medesimo articolo. Poiché la nor-
mativa del D.Lgs. n. 368/2001 non ha fatto venire meno il principio generale secon-
do cui il contratto di lavoro subordinato è a tempo indeterminato; poiché la disci-
plina relativa a tale ultimo contratto ha natura imperativa, essa si impone di diritto
laddove risulti violata, come nella specie, da una clausola di apposizione del ter-
mine chiaramente illegittima; ciò comporta che, ex art. 1419 secondo comma, c.c.
la suddetta clausola deve ritenersi sostituita automaticamente dalla norma impe-
rativa che prevede come normale la durata a tempo indeterminato del contratto di
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75 Vallauri M. L., Quale sanzione per il contratto a termine illegittimo, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 398. 
76 De Angelis L., Il nuovo contratto a termine: considerazioni sul regime sanzionatorio, in Foro italiano, 2002,

n. 2, V, c. 40; contra, Vallebona A., op. cit., 2001, p. 35. Per la giurisprudenza, in relazione a questa possi-
bilità, si rinvia a Trib. Genova, 14 novembre 2006, n. 1947 (“Ora la modifica della preesistente disciplina se
escludesse, nell’ipotesi di nullità della clausola di apposizione del termine, la conversione automatica del con-
tratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, costituirebbe una violazione della clausola di non regres-
so (...), vale a dire comporterebbe una riduzione del livello generale di tutela del lavoratore, perché, come si è
ampiamente argomentato, travolgerebbe quasi tutte le garanzie assicurate da norme inderogabili di legge a tu-
tela del lavoratore. (...) una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 impone di
interpretare la norma nel senso che dispone la conversione automatica del contratto di lavoro in contratto a tem-
po indeterminato in qualunque ipotesi di invalidità della clausola appositiva del termine”).



lavoro”. Quello appena esposto sembra certamente l’orientamento maggioritario77,
anche se non mancano pronunce di contrario avviso, come quella del Tribunale di Pa-
lermo78, per cui “la mancata riproposizione nel nuovo testo normativo di una dispo-
sizione analoga all’art. 1 comma 1° L. 230/1962 e la limitazione della conversione ai
soli casi appena citati (ndr., art. 5) costituiscano sicuro indice della volontà del legisla-
tore di sopprimere la norma che prevedeva che il contratto di lavoro “si reputa a tem-
po indeterminato”, tanto più che non pare possibile sostenere che essa, pur non in-
corporandosi più in alcun testo di legge, continuerebbe ad essere desumibile, appun-
to quale norma, dai principi generali dell’ordinamento giuslavoristico. (…), e su un pia-
no sistematico, non può tacersi che la legislazione sul lavoro, a cominciare dalla L. n.
196 del 1997 fino al recentissimo D.Lgs. n. 276 del 2003, ha profondamente sposta-
to il proprio baricentro, muovendosi da una concezione secondo cui la tutela del la-
voratore avviene proteggendolo “dal” mercato verso una che, al contrario, si propo-
ne di offrirgli opportuni strumenti – informativi, formativi e di mobilità – per garantirlo
“sul” mercato, coerentemente con il processo d’integrazione del nostro ordinamen-
to in quello comunitario, che – com’è noto – persegue la tutela dei prestatori d’ope-
ra subordinata attraverso disposizioni normative idonee ad assicurare un funzionamen-
to flessibile del mercato del lavoro, secondo una valutazione che al giudice non com-
pete discutere, ma solo applicare”. 

Occorre, infine, evidenziare come con il comma 1 bis dell’art. 21, D.L. n.
112/2008, introdotto in sede di conversione del medesimo Decreto con la Legge
6 agosto 2008 n. 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto 2008, il Legi-
slatore abbia aggiunto all’art. 4, D.Lgs. n. 368/2001 l’art. 4 bis, avente il seguen-
te tenore letterale: “Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vi-
gore 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 im-
porto compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima re-
tribuzione globale di fatto (..)”. Conseguentemente, ai giudizi in corso al 21 ago-
sto 2008 non potranno trovare applicazione le ordinarie disposizioni secondo cui,
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77 Idem, Trib. Roma, 23 maggio 2006, n. 10288; Trib. Genova, 14 novembre 2006, n. 1947; Trib. Raven-
na, 19 febbraio 2007, n. 11; Trib. Milano, 26 marzo 2007, n. 1022 e n. 1025; Trib. Roma, 2 aprile 2007,
n. 6445; Trib. Roma, 30 maggio 2007, n. 10413; Corte di Appello di Napoli, 13 dicembre 2007; Cassa-
zione n. 12985 del 21 maggio 2008. Con quest’ultima sentenza, in particolare, la Suprema Corte ha con-
fermato il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 645 del 23 gennaio 1999; n. 19156 del 29 settem-
bre 2005), per cui “la disposizione dell’art. 1419 secondo comma c.c. impedisce che al risultato dell’in-
validità dell’intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso
da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa de-
stinata a sostituirla, poiché l’essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sosti-
tuzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico”.

78 Sentenza n. 1790 del 19 agosto 2006; in termini analoghi, dello stesso Giudice, sentenza del 6 maggio 2006
(in Riv. it. dir. lav., 2007, II, p. 395); nonché Trib. Roma, sentenza n. 10012 del 23 maggio 2007.



in caso di violazione delle causali giustificative dell’apposizione del termine, del-
la disciplina della proroga del termine e della particolare regolamentazione vigen-
te per il trasporto aereo e per le imprese concessionarie di servizi nei settori del-
le poste, il lavoratore può richiedere la conversione a tempo indeterminato del rap-
porto di lavoro, dovendosi così accontentare del mero riconoscimento di una in-
dennità economica. Sulla legittimità di tale modalità di deflazione del significati-
vo contenzioso in essere in tema di rapporti di lavoro a termine non è escluso che
venga presto chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale, specie in ordine al
rispetto del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., tra i lavoratori interes-
sati dall’applicazione dell’illustrata modifica legislativa e tutti coloro che, pur nel-
la medesima condizione, ne rimangono esclusi.
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2.6 IPOTESI ESCLUSE

Accanto alle ipotesi legittimanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro, de-
ve essere ancora registrato il rilievo – anche perché utile a ribadire il regime giuri-
dico eccezionale che caratterizza questa tipologia contrattuale – della disciplina del-
le esclusioni di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 368/2001. Questa disposizione, infatti, pre-
vede che non si possa utilizzare questo stesso contratto di lavoro:
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, che ab-
biano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro a tempo determinato;
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 in-
teressino 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 sen-
si dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, e successive modifica-
zioni. Peraltro, con riferimento a quest’ultimo divieto, va sottolineato, vista la rari-
tà di pronunce in ordine a tale aspetto, che il Tribunale di Roma, con la sentenza n.
1051 del 18 gennaio 2006, ha affermato la nullità del termine apposto al contratto
di lavoro in una fattispecie concreta dove il datore di lavoro non aveva dimostrato
di avere effettuato la valutazione dei rischi prescritta dalle disposizioni prevenzio-
nistiche in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I divieti sopra indicati permettono di affermare come, salvi gli aggiustamenti giu-
risprudenziali circa le ipotesi giustificative, la riforma della disciplina del contrat-
to di lavoro a tempo determinato del 2001 non abbia sconfessato il principio, di
rilevanza ordinamentale, di eccezionalità dell’apposizione del termine al contrat-
to di lavoro, ponendo non trascurabili paletti ad un utilizzo fuorviante ed indiscri-
minato della stessa tipologia contrattuale. Risulta, infatti, evidente, senza rende-
re necessitato ogni ulteriore commento, che eventuali assunzioni a termine effet-
tuate in contesti aziendali in cui siano stati disposti licenziamenti collettivi o per cui
sia stato concesso il trattamento di integrazione salariale non potrebbero che ri-
sultare contraddittori rispetto alle stesse motivazioni che avevano indotto le im-
prese ed i sindacati a concordare simile gravosi provvedimenti per superare una
eventuale crisi aziendale e produttiva. Allo stesso modo, sostituire un lavoratore
in sciopero con un altro assunto a tempo determinato comporterebbe una netta
violazione di un diritto costituzionalmente garantito, depotenziando, ai danni dei
lavoratori, uno strumento di fondamentale importanza in termini di dialettica ne-
goziale e sindacale.
Proprio in ordine alla importanza delle ipotesi di esclusione rispetto all’utilizzo del
contratto a tempo determinato, è stato, peraltro, rilevato che “l’apice del disfavo-
re verso il contratto a termine è costituito dall’art. 3, in modo completamente nuo-
vo rispetto alla vecchia L. n. 230/1962, al dichiarato fine di proibire che i contratti
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a termine sostituiscano surrettiziamente i contratti a tempo indeterminato”79. Lo stes-
so Autore, inoltre, con riferimento alle conseguenze giuridiche discendenti dalla vio-
lazione dei suddetti divieti di assunzione a termine, ha in aggiunta affermato, in ter-
mini decisamente condivisibili, che “non è prospettabile una invalidità che porti al-
la perdita del contratto, perché una tale conseguenza, per la sua gravità, avrebbe
dovuto essere disposta espressamente. In effetti la situazione è semplice perché il
D.Lgs. n. 368/2001, nel disporre i casi in cui i contratti a termine non sono ammes-
si, in definitiva dispone che in questi casi vietati si potrebbe avere soltanto l’assun-
zione con contratti a tempo indeterminato”80.
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79 Miscione M., I divieti di contratto a termine, in La nuova disciplina del lavoro a termine, Meneghini L.
(a cura di), Ipsoa, Milano 2002, p. 85.

80 Miscione M., op. cit., p. 99.



2.7 PROROGA 

Oltre alla definitiva scomparsa di una tassativa elencazione di causali giustificati-
ve dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, il D.Lgs. n. 368/2001, di rifor-
ma del lavoro a tempo determinato, ha rivisitato la disciplina della proroga; all’art.
4 di tale provvedimento normativo, infatti, è stato stabilito che “il termine può es-
sere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale sia in-
feriore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizio-
ne che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo rife-
rimento a tale ipotesi, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà es-
sere superiore ai tre anni”.
La disciplina precedentemente in vigore disponeva, invece, che il termine del
contratto a tempo determinato potesse, con il consenso del lavoratore, essere ec-
cezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla du-
rata del contratto iniziale (art. 2, co. 1, L. n. 230/1962). Quest’ultima disposizione
prevedeva, inoltre, che la proroga potesse essere disposta solo a fronte di esigen-
ze contingenti ed imprevedibili attinenti alla stessa attività lavorativa per cui il
contratto era stato originariamente stipulato a tempo determinato81.
Rispetto alla normativa precedente, le motivazioni adducibili a fondamento della pro-
roga sembrano adesso permetterne un’applicazione meno vincolata: la proroga po-
trà così essere ammessa anche per eventi perfettamente prevedibili sin dall’inizio
del rapporto contrattuale ed in presenza di fattispecie assolutamente normali,
non eccezionali; dovrà, però, trattarsi di motivazioni comunque riconducibili alle me-
desime mansioni ed alla specifica attività che avevano inizialmente giustificato l’ap-
posizione del termine al rapporto di lavoro e non di certo nuove ed autonome ra-
gioni produttive che, diversamente, potrebbero giustificare la stipula di un distin-
to contratto di lavoro a tempo determinato.
In ogni caso, come rilevato da un attento commentatore, la proroga dovrà essere
giustificata “da esigenze economiche ed organizzative dotate del carattere della tem-
poraneità (…), ma non potrà trattarsi di ragioni discendenti dalla mera volontà del-
l’imprenditore, ovvero derivanti da suoi errori di programmazione circa i tempi ne-
cessari per la realizzazione di un’opera o di un servizio, poiché in questo caso si trat-
terebbe di circostanze prive del requisito dell’oggettività”82.
Secondo la giurisprudenza di merito, peraltro, le “ragioni oggettive che (...) giusti-
ficano la proroga di un contratto a tempo determinato devono essere intese nel sen-
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81 Sulla interpretazione giurisprudenziale della disciplina della proroga ante D.Lgs. n. 368/2001, si veda
Cassazione, sentenza n. 9993 del 16 aprile 2008, secondo cui “la legittimità della proroga del termine
apposto al contratto di lavoro è pertanto subordinata al concorrere di due condizioni, tra loro connesse,
costituite dall’identità dell’attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è stato stipulato
e dalla ricorrenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, comunque ontologicamente diverse da quelle
che costituivano la ragione dell’iniziale contratto”. 

82 Cosio R., Lavoro a termine: alcune osservazioni, in G. Lav., 2002, n. 20, p. 1353.



so di circostanze sopravvenute rispetto al momento della originaria stipulazione del con-
tratto. Deve pertanto ritenersi nulla una proroga motivata da ragioni già presenti ab ini-
tio, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato (nella specie la
durata del rapporto era stata inizialmente determinata in un periodo inferiore al-
l’aspettativa obbligatoria per maternità della lavoratrice sostituita e, alla scadenza, il con-
tratto era stato prorogato motivando con il mero protrarsi della assenza)”83.
È possibile, inoltre, assumere che il contratto prorogato possa avere anche una du-
rata superiore rispetto a quella del contratto iniziale (è sparito il vincolo in tal sen-
so contenuto nella L. n. 230/1962), così che attraverso la combinazione dei due con-
tratti di durata temporanea possa facilmente essere coperto un arco temporale non
trascurabile dell’esistenza lavorativa di ciascun individuo. Il suddetto limite trienna-
le, in caso di proroga, costituisce in ogni caso un argine di tutela non valicabile, ma
in proposito occorre evidenziare come nulla escluda che, a prescindere dalla pro-
roga stessa, il contratto originario, autonomamente, possa anche avere una dura-
ta ben maggiore di un triennio, non essendo stato individuato dal legislatore uno spe-
cifico tetto – salvo quello che discenda indirettamente dalle ragioni oggettive
specificate nel testo contrattuale – alla durata del contratto di lavoro a termine. 
A quest’ultimo proposito, come vedremo in avanti, rilevano però le modifiche ap-
portate con la L. n. 247/2007.
Il Legislatore, inoltre, conservando l’ammissibilità di una sola proroga, ha peraltro
rispettato la ratio della Direttiva comunitaria, che invitava gli Stati membri ad
adottare le opportune misure per contrastare, anche indirettamente, la reiterata suc-
cessione di rapporti di lavoro a tempo determinato e, con essa, la precarizzazione
delle condizioni dei lavoratori.
In tema di proroga del contratto di lavoro a termine può ancora evidenziarsi come
il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 giugno 200684, abbia affermato che “vio-
la la norma di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 – che vieta più di una proroga –
nonché la norma di cui all’art. 5, comma 3, stesso decreto – il datore di lavoro che
stipula con il lavoratore già assunto a termine un successivo contratto a tempo de-
terminato nella costanza del rapporto precedente, ancorché il secondo contratto ab-
bia una decorrenza da data posteriore alla cessazione del primo rapporto tale da ri-
spettare formalmente anche l’intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra
un contratto ed il successivo”. Del resto, lo stesso Giudice aveva già affermato che
“la stipulazione di un contratto a tempo determinato durante l’esecuzione di un pre-
cedente contratto a tempo determinato è illegittima, in quanto finalizzata a elude-
re la disciplina della proroga di cui all’art. 4 D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, doven-
dosi riferire il divieto di riassunzione di cui all’art. 5, comma 3, del citato D.Lgs. non
soltanto al momento di inizio della prestazione lavorativa, ma anche al momento del-
la stipulazione del contratto”85.
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84 In Lav. giur., 2007, n. 1, pp.93-94. 
85 Trib. Milano, 26 giugno 2006, in Riv. crit. dir. lav. 2006, n. 4, p. 1068.



Infatti, così come già rilevato da altra giurisprudenza di merito86, la verifica del ri-
spetto del limite temporale che deve intercorrere tra un contratto a tempo determi-
nato e l’altro (10 o 20 giorni a seconda se il primo contratto avesse una durata mi-
nore o maggiore di 6 mesi), secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs.
n. 368/2001, così da evitare la sanzione della conversione a tempo indeterminato
del rapporto di lavoro, deve essere effettuata considerando la data di sottoscrizio-
ne del contratto successivo, non quella di inizio delle prestazioni di lavoro. Lo stes-
so principio, oltre che ai fini del rinnovo, deve intendersi valido, a fortiori, anche per
valutare se la proroga del rapporto di lavoro sia stata o meno posta in essere in vio-
lazione della disciplina di riferimento.
In tema, infine, nella già citata sentenza del Tribunale di Piacenza87 è stato lucida-
mente evidenziato che “la disciplina della proroga e della successione dei contrat-
ti (art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 368/2001) conferma l’esigenza della temporaneità della ra-
gione oggettiva che legittima l’apposizione del termine nel contratto di lavoro: in ef-
fetti quella disciplina non appare compatibile con l’idea di un contratto di lavoro a
termine posto sullo stesso piano del contratto di lavoro a tempo indeterminato per
soddisfare esigenze di carattere stabile dell’impresa”.
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86 Trib. Firenze, 18 giugno 2002, in Riv. crit. dir. lav., 2003, p. 80.
87 Sent. 27 settembre 2006, cit., p. 579.



2.8 PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E RINNOVO
CONTRATTUALE: DISCIPLINA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 368/2001 rimane quasi integralmente inalte-
rato rispetto a quanto previsto all’art. 12 della L. n. 196/1997 che aveva modificato, am-
morbidendolo in termini significativi, la pertinente disciplina contenuta nella L. n.
230/1962 (dove, in particolare, era prevista l’automaticità della conversione del rappor-
to di lavoro in caso di prosecuzione delle prestazioni lavorative oltre il termine, a pre-
scindere dalla durata del periodo di intervallo tra i diversi contratti). Con le disposizio-
ni del cd. Pacchetto Treu, in dettaglio, era stato stabilito, rendendo in tal modo mag-
giormente proporzionata la risposta sanzionatoria alla gravità della violazione conte-
stata, che, in prima approssimazione, la mera prosecuzione del rapporto di lavoro do-
po la scadenza temporale originariamente concordata non avrebbe determinato, ex
se, la conversione del rapporto di lavoro, ma solo una sanzione di carattere risarcito-
rio, sottoforma di “maggiorazione retributiva per il lavoratore ed in forma di penalizza-
zione pecuniaria per il datore di lavoro”88, sempre che il lavoratore avesse continuato
a svolgere prestazioni lavorative per un periodo non maggiore di venti giorni, per con-
tratti aventi una durata inferiore a sei mesi, o di trenta giorni, nel caso in cui la durata
del precedente rapporto fosse stata individuata in misura superiore al semestre.
In questi casi, come premesso, l’ordinamento prevedeva e continua tutt’oggi a pre-
vedere (cfr. art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 368/2001) solo una sanzione di carattere econo-
mico (“maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rap-
porto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cen-
to per ciascun giorno ulteriore”).
Qualora, invece, le prestazioni lavorative si dovessero protrarre, senza copertura con-
trattuale, oltre i termini succitati, era prevista ed è stata mantenuta (art. 5, co. 2, sem-
pre del D.Lgs. n. 368/2001) la sanzione della conversione del rapporto a tempo in-
determinato ex nunc (“il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scaden-
za dei predetti termini”).
Con finalità di maggiore chiarezza, sia permesso aggiungere, sul punto, sempre in
relazione a quanto previsto proprio al comma secondo dell’art. 5, che il Tribunale
di Prato, con la sentenza 27 novembre 2006, ha stabilito che “la prosecuzione ol-
tre il ventesimo giorno di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata infe-
riore a sei mesi non comporta l’illegittimità del termine originariamente apposto al
contratto, ma la sua trasformazione a tempo indeterminato a decorrere dallo sca-
dere del ventesimo giorno successivo al termine previsto”.
Quella appena descritta integra un’ipotesi che richiede che non sussistano proble-
mi o perplessità in ordine alla corretta individuazione delle causali giustificative di
cui all’art. 1 del Decreto più volte citato in sede di stipula dell’originario contratto
di lavoro a tempo determinato, avendo più semplicemente l’obiettivo di contrasta-
re il mero prolungamento, oltre i limiti pattuiti, dell’attività lavorativa.
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88 Cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 153 del 28 novembre 1997.



Continuando, specie in un’ottica di verifica della conformità della legislazione na-
zionale con le disposizioni in tema poste dalla Direttiva comunitaria – che, lo si ri-
corda per l’ennesima volta, persegue soprattutto la finalità di contrastare e preve-
nire il fenomeno dell’abuso dei rinnovi contrattuali89, attraverso cui, come sottoli-
neato in dottrina, il lavoratore potrebbe venire ad essere “privato delle garanzie de-
rivanti dal carattere indeterminato del rapporto senza che tale rinuncia trovi giusti-
ficazione sul piano economico organizzativo dell’impresa”90 – assumono rilievo es-
senziale le norme di cui al comma terzo e quarto del già citato art. 5, in cui è stata
regolamentata, quasi integralmente dalla L. n. 196/1997, la disciplina del rinnovo
del contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel primo di questi commi, infatti, per evitare l’abuso in sede di rinnovo del contrat-
to a termine, è stato disposto che, “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”. È necessario, pertanto, che, insieme alla specifica individuazione del-
la causale giustificativa dell’apposizione del termine anche al contratto rinnovato, que-
st’ultimo venga stipulato solo dopo che sia decorso un intervallo temporale minimo
espressamente individuato. Non rispettando questa necessaria cautela, il lavorato-
re potrà, così, pretendere dal datore di lavoro la conversione a tempo indetermina-
to del proprio contratto a far data dal rinnovo (quindi ex nunc), non dall’inizio dell’ese-
cuzione delle prestazioni in favore del medesimo datore di lavoro. 
Con il quarto comma, invece, il legislatore del 2001 ha innovato rispetto al 1997, chia-
rendo espressamente che “per due assunzioni successive a termine” debbano in-
tendersi “quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità”91. E’ stato così fis-
sato un parametro univoco in vista della possibile conversione a tempo indetermi-
nato del rapporto di lavoro sin dalla data di stipulazione del primo contratto (in pre-
senza di una nuova assunzione a termine senza alcuna soluzione di continuità, in-
fatti, il comma quarto prevede che “il rapporto di lavoro si considera a tempo inde-
terminato dalla data di stipulazione del primo contratto”). Tale disposizione, tutta-
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89 Si ricordi che la prima clausola (“Obiettivo”) dell’Accordo Quadro recepita nella Direttiva n.
1999/70/CE prevede espressamente che: “L’obiettivo del presente accordo quadro è: a) migliorare la qua-
lità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) crea-
re un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contrat-
ti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.

90 Rendina M., Il principio di non discriminazione nelle direttive europee sul part-time e sul contratto a ter-
mine, in Mass. giur. lav., 2000, n. 1-2, p. 39. 

91 In ordine a questo specifico aspetto ed al rapporto tra lo stesso e il complessivo regime sanzionatorio
fissato all’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, Papaleoni M. (La presunzione di frode nel contratto a termine, in
G. lav., 2007, n. 44, p. 19) ha evidenziato che “nel momento in cui ha stemperato il profilo sanzionato-
rio scaturente dal prolungamento del contratto oltre la scadenza del termine, il legislatore ha decisamen-
te abbandonato la rigidità pregressa, riconoscendo che il prolungamento della prestazione lavorativa non
incide su disposizioni imperative: e seguendo la stessa ottica, nel caso di reiterazione successiva di con-
tratti a termine, la sanzione della conversione ex tunc è stata limitata alla fattispecie davvero paradigma-
tica del sostanziale assorbimento della scadenza”.



via, non appare immune dal rischio di comportare un potenziale conflitto con la Di-
rettiva comunitaria, specie nella parte in cui quest’ultima persegue la finalità di con-
trastare gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine92.
Con riferimento al suddetto quarto comma, può essere utile evidenziare come, già
in costanza di applicazione della L. n. 196/1997, il Ministero del Lavoro, con la cir-
colare n. 153 del 28 novembre 1997, avesse chiarito che “il legislatore ha quindi in-
teso riferirsi al caso di due assunzioni a termine successive, nel senso che tra es-
se non vi sia alcuna soluzione di continuità. In tali casi la conversione a tempo in-
determinato viene fatta retroagire all’inizio del primo contratto”.
Tutte le diverse fattispecie in cui il datore dovesse attendere solo pochi giorni dallo
scadere del termine del contratto iniziale per procedere sostanzialmente alla “proro-
ga” del medesimo accordo finiscono così per essere regolate esclusivamente dal com-
ma terzo dell’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 e, pertanto, rimangono assoggettate alla me-
no gravosa sanzione della conversione a tempo indeterminato solo a far data dalla
stipula del rinnovo contrattuale comunque illegittimamente concordato tra le parti.
In relazione alla disciplina interna del rinnovo ed alla conseguente necessità di un
controllo sulla legittimità, in concreto, del ricorso al lavoro a termine, Roccella93 ha
criticamente richiamato la rilevanza della sentenza 4 luglio 2006 della Corte di Giu-
stizia (C-212/04) nella parte in cui è stato affermato che “la clausola 5, n. 1, lett. a),
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 (...)
osta all’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giu-
stificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o re-
golamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiet-
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92 In proposito, De Angelis L. (op. cit., c. 42), rileva che il ricorso alla disciplina di cui all’art. 1344 c.c.
(“contratto in frode alla legge”) dovrebbe, comunque, offrire uno strumento efficace per contrastare gli
effetti di un’applicazione impropria della norma di cui al comma quarto dell’art. 5, D.Lgs. n.
368/2001. Dello stesso avviso anche De Luca M., op. cit., p. 4 e 14, per cui il decreto in esame, su que-
sto specifico aspetto, non apparirebbe conforme alla direttiva comunitaria di riferimento, peraltro an-
che a causa della reformatio in pejus della disciplina della proroga; Centofanti S., op. cit., p. 923, ha os-
servato, inoltre, che il comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 rappresenterebbe “un regalo interpre-
tativo avvelenato. E infatti fra le varie opzioni interpretative della precedente normativa, il decreto ha pre-
scelto quella più blanda e cioè quella che limita lo specchio applicativo della norma alla sola ipotesi di un
datore di lavoro così sciatto, che all’indomani della scadenza di un rapporto di lavoro a termine, e senza
fare intercorrere neppure un giorno di intervallo, riassuma ex-novo il lavoratore con un altro contratto a
termine. (…) Anche se è difficile risalire agli ideatori del suindicato inciso, sembra evidente che la loro
volontà fosse quella di sopprimere la clausola generale sugli effetti dell’elusione, che aveva pervaso tutti
gli otto decenni precedenti”; Cosio R., op. cit., 2002, p. 1354; Vidiri G., op. cit., p. 28, per cui è “inne-
gabile che permane un’area per la praticabilità della tutela da essa (ndr. art. 1344 c.c.) apprestata sus-
sistendo casi suscettibili di consentire un aggiramento delle regole e delle prerogative del contratto a tem-
po indeterminato, per essere, ad esempio, stato lasciato scoperto nella regolamentazione legislativa il ca-
so di reiterazione di più contratti a termine con intervalli tali da non cadere sotto la disciplina di cui al
comma 3 del citato art. 5 (...)”.

93 Roccella M., L’autunno del mercato del lavoro, in www.cgil.it/giuridico (2007). Per un esame della più
recente giurisprudenza comunitaria in materia di contratto di lavoro a termine, si rinvia a Sciarra S,
Il lavoro a tempo determinato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Un tassello nella mo-
dernizzazione del diritto del lavoro, in Working Papers del Centro Studi “M. D’Antona”, 2007, n. 52.



tive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rap-
porti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall’esisten-
za di elementi concreti relativi in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizio-
ni del suo esercizio”. 
Sul punto, la scelta del legislatore nazionale di attuare, in parte qua, la Direttiva n.
1999/70/CE, laddove la stessa si prefigge, tra i propri obiettivi irrinunciabili, di con-
trastare la reiterazione incontrollata dei rinnovi contrattuali, attraverso la sola pre-
visione della necessaria sussistenza delle causali giustificative, di carattere ogget-
tivo, dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, potrebbe apparire – anche
in relazione a quanto stabilito nella sentenza appena richiamata della Corte di Giu-
stizia – sufficiente94, soprattutto nel momento in cui i tre criteri individuati nella me-
desima direttiva (a. ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti
contratti o rapporti; b. durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tem-
po determinato successivi; c. numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti)
al fine di prevenire gli abusi debbano considerarsi alternativi e non cumulativi95 (cfr.
clausola 5.1.: “… gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma
delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse,
dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli
abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie speci-
fici di lavoratori, una o più misure….”).
La soluzione prescelta dal legislatore italiano, infatti, permetterebbe al giudice di ve-
rificare in ogni momento e con riferimento a ciascun contratto di durata tempora-
nea che le suddette causali giustificative siano effettive, nonché correlate ad esi-
genze produttive che non devono necessariamente esprimere una necessità per-
manente e strutturale dell’azienda. 
Ciò nonostante, può osservarsi che l’individuazione di un limite massimo di dura-
ta al complessivo rapporto di lavoro a termine (comprensivo di ogni rinnovo o pro-
roga intervenuti) instaurato con il medesimo datore di lavoro avrebbe potuto comun-
que, insieme a quanto previsto al citato art. 1344 c.c., costituire un valido argine,
almeno in astratto, per frenare prassi improprie ed anomale di ricorso alla tipolo-
gia contrattuale in esame.
Peraltro, sul punto va ancora evidenziato che, secondo parte della dottrina96,
l’art. 5, co. 4, del D.Lgs. n. 368/2001 dovrebbe ritenersi illegittimo a causa della pos-
sibile non corretta trasposizione della Direttiva n. 1999/70/CE, non per violazione
della clausola di non regresso, nella medesima direttiva contenuta (clausola 8, n.
3), dal momento che nella disciplina sul lavoro a termine in vigore in epoca antece-
dente al settembre 2001 non era presente una clausola limitativa della successio-

|  2 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 55

2.8 Prosecuzione
del rapporto di
lavoro e rinnovo
contrattuale:
disciplina del
sistema
sanzionatorio

94 In tal senso, Vallebona A., op. cit., 2002, p. 29.
95 Cfr. Proia G., Le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, in Arg. dir. lav.,

2008, n. 2, p. 359. Contra, B. Piccinini, Vincoli formali e limiti alla successione di contratti, in Arg. dir.
lav., 2002, I, p. 199.

96 Santoro Passarelli G., op. cit., p. 185; Allamprese A. e Fassina L., Contratti a termine. Sentenza Corte di
Giustizia 4 luglio 2006 e Ordinanza Corte Costituzionale 252/96, in www.cgil.it/giuridico.



ne dei contratti a termine per le fattispecie in cui il datore avesse comunque rispet-
tato i prescritti periodi di sospensione tra un contratto ed il successivo.
Proprio in ordine ai confini della clausola di non regresso, infatti, è stato chiarito cor-
rettamente che “il giudizio di compatibilità deve riposare non solo sull’esito del con-
fronto con la disposizione corrispondente della direttiva medesima, ma anche sul-
la comparazione tra i livelli di tutela che – nell’ambito di ciascuno di quegli ordina-
menti nazionali – risultano garantiti, prima e dopo l’adozione di detta legislazione,
in materia, appunto di lavoro a tempo determinato”97. 
Per completezza, tuttavia, occorre aggiungere che, a seguito della sentenza n.
44/2008 della Consulta98, con cui il D.Lgs. n 368/2001 è stato, in alcune sue parti (di-
ritto di precedenza), dichiarato incostituzionale in quanto ha regolato aspetti ed isti-
tuti per i quali il legislatore non aveva ricevuto un’espressa delega dal Parlamento, po-
trebbero aprirsi, come rilevato in dottrina99, scenari complessi in ordine alla valuta-
zione della legittimità dell’intero Decreto, soprattutto nelle parti in cui lo stesso con-
tiene altre previsioni non immediatamente riconducibili all’obbligo di recepimento del-
la Direttiva comunitaria, su tutte l’art. 1, relativo alle causali giustificative apposte al
primo contratto di lavoro a termine, salvo non riuscire a ricondurre in sede interpre-
tativa queste stesse parti “all’interno dell’ambito di operatività dell’Accordo Quadro
e della Direttiva comunitaria, cioè nell’ambito di operatività della delega”.
Quest’aspetto, peraltro, dovrà essere valutato anche in relazione ad un’altra statui-
zione presente nella già citata sentenza del 4 luglio 2006 (C-212/2004)100 laddove
la Corte di Giustizia ha statuito che “la clausola 5 dell’Accordo Quadro sul lavoro
a tempo indeterminato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una nor-
mativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale stabili-
sce che soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non separati gli
uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni lavorativi devono essere
considerati «successivi» ai sensi della detta clausola”. Come rilevato dalla medesi-
ma Corte, infatti, seppur solo con riferimento all’ordinamento greco, “una definizio-
ne così rigida e restrittiva del carattere successivo di diversi contratti di lavoro che
si susseguono consentirebbe di assumere lavoratori in modo precario per anni, poi-
ché, nella pratica, il lavoratore non avrebbe nella maggior parte dei casi altra scel-
ta che quella di accettare interruzioni dell’ordine di 20 giorni lavorativi nel contesto
di una serie di contratti con il suo datore di lavoro”101.
Anche a fronte di simili, rilevanti decisioni circa la legittimità della disciplina del rin-
novo del contratto di lavoro a tempo determinato, il legislatore nazionale, come ve-
dremo al paragrafo successivo, è di recente intervenuto in materia apportando una
serie di correttivi davvero significativi.
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97 De Luca M., op. cit., p. 3.
98 In Lav. giur., 2008, n. 4, p. 367.
99 De Michele V., Il commento, in Lav. giur., 2008, n. 4, p. 375.
100 In Foro it., 2007, 2, c. 72.
101 Si veda, in tal senso, Cosio R., Il lavoro a termine nell’ordinamento comunitario: le precisazioni della Cor-

te di Giustizia, in Dir. rel. ind., 2007, n. 1, p. 306.



2.9 INTERVENTI MODIFICATIVI APPORTATI AL D.LGS. N. 368/2001
DALLA L. N. 247/2007 DI RECEPIMENTO DEL CD. PROTOCOLLO
SUL WELFARE

Al fine di individuare un limite effettivo per contrastare eventuali prassi anomale di
reiterazione dei rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato, il Ministero del
Lavoro, con la Relazione al Tavolo di concertazione su “Crescita ed equità” del 15
giugno 2007, ha inizialmente annunciato, di volere “introdurre limiti alla reiterazio-
ne di contratti a termine al fine di evitare abusi”.
Successivamente, dopo una intensa trattativa con le Parti Sociali, è stato sottoscrit-
to, il 23 luglio 2007, il cd. “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equi-
tà e la crescita sostenibili”102, in cui il Governo si è impegnato a modificare la disci-
plina del D.Lgs. n. 368/2001 nella parte relativa alla regolamentazione del rinnovo,
così che, “qualora a seguito di successione di contratti per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi, ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà
essere stipulato tra la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con
l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto delle procedura indica-
ta, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato”103. 
Tale impegno istituzionale, una volta acquisito – non senza notevoli difficoltà – il con-
senso delle parti sociali coinvolte nel confronto trilaterale, è stato trasfuso nella L.
n. 247 del 24 dicembre 2007 (pubblicato in G.U n. 301 del 29 dicembre 2007 ed in
vigore dal 1° gennaio 2008), in tal modo modificando restrittivamente un profilo con-
troverso della disciplina nazionale di recepimento della Direttiva n. 1999/70/CE.
In particolare, risulta di nostro interesse, nell’ambito del più vasto disegno proget-
tuale definito con la L. n. 247/2007, soprattutto quanto disposto ai commi da 39 a
43 dell’unico articolo di cui la stessa Legge si compone.
Con il comma 39, innanzi tutto, è stata aggiunta al novellato art. 1 del D.Lgs. n.
368/2001 l’enunciazione di principio per cui “Il contratto di lavoro subordinato è sti-
pulato di regola a tempo indeterminato”.
Con questa previsione il legislatore ha letteralmente formalizzato l’orientamento giu-
risprudenziale, sopra ricostruito in ordine alla natura eccezionale del contratto di la-
voro a termine, che ha permesso di accantonare definitivamente l’erronea perce-
zione per cui il D.Lgs. n. 368/2001 avrebbe comportato una sorta di liberalizzazio-
ne dell’uso della tipologia contrattuale in esame.
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102 Consultabile sul sito internet del Governo e del Ministero del Lavoro.
103 In diritto comparato, devi aggiungersi come presenti aspetti similari alla soluzione proposta nel Pro-

tocollo del 23 luglio 2007, al fine di contenere gli abusi connessi proprio alla successione dei rinnovi
contrattuali, il provvedimento di riforma della regolamentazione del contratto a termine di recente adot-
tato in Svezia. Sul punto si rinvia al capitolo 7, nonché a Rymkevitch O., Il nuovo contratto a termine
in Svezia, in Bollettino Adapt, n. 29/2006.



Tale precisazione, quindi, non sembra avere alcuna diversa rilevanza giuridica104,
visto come la stessa era già contenuta nella Direttiva n. 1999/70/CE; la sua ripro-
posizione nella sede appena descritta appare, dunque, esclusivamente funzio-
nale ad esprimere, e con eccessiva enfasi, lo sfavor legis verso il lavoro a termi-
ne. Peraltro, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 2 maggio 2008, ha
affermato che la citata enunciazione, “pur non reintroducendo una presunzione
legale a favore del contratto a tempo indeterminato, esprime l’intento del Legisla-
tore di ribadire che tale tipologia contrattuale rappresenta la fattispecie ordinaria
di costituzione del rapporto di lavoro”. La Corte di Cassazione, con la recentis-
sima sentenza n. 12985 del 21 maggio 2008 ha, peraltro, confermato tale inter-
pretazione, rilevando che “l’apposizione del termine è quindi espressamente
subordinata alla sussistenza dei presupposti sostanziali e formali e tanto induce
a ritenere confermato il suddetto carattere derogatorio rispetto alla regola gene-
rale (prima ancora della chiara “premessa” introdotta dalla legge n. 247/2007)”.
Per alcuni, tuttavia, la suddetta precisazione andrebbe interpretata nell’ottica del-
la necessaria temporaneità delle ragioni giustificative di cui all’art. 1, co. 1, del De-
creto105. 
Anche da quest’ultima previsione, peraltro, risulta possibile desumere come in que-
st’ultimo provvedimento di modifica della disciplina del lavoro a termine si con-
densino, senza peraltro pervenire ad un adeguato equilibrio normativo, da una par-
te, legittime e giustificate tensioni al contenimento del ricorso, eccessivo e
fraudolento, ai rinnovi contrattuali e, dall’altra, petizioni di principio aprioristica-
mente contrarie persino agli aspetti positivi della flessibilità gestionale ed orga-
nizzativa. In tal senso, probabilmente la L. n. 247/2007 risente diffusamente del-
le logiche di compromesso che hanno permeato il Protocollo sul Welfare del 23
luglio 2007.
Con il successivo comma 40, inoltre, è stata introdotta la novità certamente di mag-
giore rilievo ai fini della modifica della disciplina del rinnovo contrattuale di cui al-
l’art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, mediante l’aggiunta a quest’ultima disposizione del
comma quarto bis106, lasciando per il resto invariate le norme contenute nei com-
mi precedenti della stessa.
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104 In tal senso, secondo Proia G. (op. cit., 2008, p. 359), anche perché “l’apposizione del termine conti-
nua ad essere consentito a fronte delle stesse, identiche, ragioni previste dal legislatore del 2001”. Con-
tra, Massi E., Commento alla L. n. 247/2007, in www.dplmodena.it, secondo cui l’inciso inserito quale
premessa dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 “non potrà che indirizzare gli orientamenti giurisprudenzia-
li ed amministrativi verso una valutazione più rigorosa delle causali alla base del rapporto a termine e che,
in termini sbrigativi, è stato nel corso degli ultimi anni definito causalone (….)”.

105 Bonati G, Ridotta la flessibilità nei contratti a termine, in G. lav. 2008, n. 20, pag. 32. 
106 Primo periodo dell’art. 5, co. 4 bis: “Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai com-

mi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equi-
valenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente su-
perato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che in-
tercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (...)”.



A seguito di questo intervento, è stato stabilito che la reiterazione dei contratti a ter-
mine per lo svolgimento di mansioni equivalenti107 con il medesimo datore di lavo-
ro non può determinare il superamento del limite temporale di 36 mesi (compren-
sivo di eventuali proroghe e/o rinnovi intercorsi tra le medesime parti), pena la con-
versione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. 
A tal fine, non rilevano, invece, i periodi di interruzione tra un contratto e quello succes-
sivo, così che, ai fini della ricostituzione del tetto massimo sopra individuato, debba far-
si riferimento anche a rapporti potenzialmente molto risalenti nel tempo. In dottrina so-
no stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla conformazione di que-
sto limite, specie “in termini di ragionevolezza e congruità rispetto alla ratio della novel-
la del 2007, (...). Da questa prospettiva, poi, risulta evidente che più l’interruzione è lun-
ga, più risulta debole la presunzione di frode nel caso in cui il superamento dei 36 me-
si intervenga mediante l’impiego dello stesso lavoratore, ma per mansioni diverse”108.
Per inciso, occorre puntualizzare che il limite di 36 mesi concerne solo la reiterazio-
ne dei contratti di lavoro a termine, non la durata del contratto in sé; pertanto, il pri-
mo contratto, stando al tenore letterale della disposizione normativa, potrebbe
avere anche una durata maggiore di tale limite109, rendendo, però, in tal caso, non
percorribile la proroga dello stesso (cfr. art. 4, D.Lgs. n. 368/2001), nè il suo rinno-
vo, conformemente a quanto stabilito all’art. 5, co. 4 bis, del medesimo decreto. 
Rispetto al rigoroso criterio base ipotizzato per limitare i rinnovi contrattuali, è sta-
ta tuttavia individuata, sempre al comma quarto bis, una precisa deroga: “In dero-
ga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore succes-
sivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola vol-
ta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro
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107 In ordine alla individuazione delle mansioni equivalenti, si rinvia a Taddei S., Il conteggio dei 36 mesi per
il rapporto definitivo non si blocca con le pause tra i contratti a tempo, in G. norm., 2008, n. 10, p. 79.
Secondo l’Autore, infatti, “A tal fine, all’atto della valutazione delle singole fattispecie, nei casi in cui il la-
voratore abbia svolto attività avente caratteristiche parzialmente differenziate, possono applicarsi, in via
analogica, i generali principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di inquadramento dei lavoratori e jus
variandi (da ultimo cfr. SS.UU. 24 novembre 2006 n. 25033; Cass. 2 maggio 2006 n. 10091)”. In partico-
lare, nella sentenza n. 25033 del 2006 (in Riv. giur. lav., 2007, n. 2, p. 193), è stato affermato che “la
equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti – che legittima lo jus variandi del datore di lavoro
– deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro
oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’ar-
ricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto”. Ad ogni
modo, risulterà determinante quanto individuato in sede di contrattazione collettiva in relazione all’in-
quadramento professionale ed alla definizione delle mansioni.

108 Tiraboschi M., op. cit., 2008, p. 207; nello stesso senso, Proia G., op. cit., 2008, p. 362. Quest’ultimo
evidenzia che “(...) sarebbe bastato, e basterebbe, individuare un arco temporale (anche molto ampio)
che faccia da limite esterno entro il quale abbiano rilevanza, e siano cumulabili, i diversi contratti a ter-
mine succedutisi nel tempo”.

109 Si veda in proposito, Tiraboschi M, La disciplina transitoria del lavoro a termine, in Dir. rel. ind., 2008,
n. 1, p. 206. In termini decisamente contrari, dopo l’introduzione della L. n. 247/2007, ad una durata
del primo contratto superiore ai tre anni si è espresso Speziale (La riforma del contratto a termine do-
po la Legge n. 247/2007, in Riv. it. dir. lav., 2008, n. 2, pagg. 199-200), laddove ha affermato che “i
36 mesi (salva l’eventuale deroga) costituiscono un limite temporale che opera per i contratti a tempo de-
terminato sin dalla fase iniziale di apposizione del termine”.



competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle or-
ganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (...)”.
Il lavoratore, dunque, con l’assistenza qualificata di un rappresentante appartenen-
te ad una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, potrà, in sede protetta, stipulare con il datore di lavoro un ulterio-
re contratto a termine. 
In ordine alla corretta individuazione dei limiti dell’intervento della Direzione Provin-
ciale del Lavoro, con la sopra richiamata circolare n. 13/2008, il Ministero del La-
voro si è affrettato a chiarire che lo stesso è “finalizzato esclusivamente alla verifi-
ca circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto a tem-
po determinato e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello
stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine al-
la effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge”. 
Con avviso comune del 10 aprile 2008, peraltro, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil han-
no individuato la durata di tale ulteriore contratto di lavoro a termine in misura non
superiore ad otto mesi, “salve maggiori durate eventualmente disposte dai contrat-
ti collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni dei datori di la-
voro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro”110. Si ritiene rilevante no-
tare come, per alcuni, la durata massima di tale ulteriore contratto possa intender-
si comprensiva, in presenza dei presupposti a tal fine prescritti dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 368/2001, anche di un eventuale periodo di proroga111.
In ordine alla corretta individuazione del già richiamato limite massimo di 36 mesi,
parte della dottrina ha manifestato le proprie perplessità. Secondo Proia, infatti, sul
presupposto dell’esistenza di fattispecie in cui i rinnovi si succedono in modo as-
solutamente legittimo e scevro da ogni intento fraudolento, “il meccanismo indivi-
duato dal legislatore per far uscire il lavoratore a termine dalla cosiddetta trappola
della precarietà può rappresentare, alla prova dei fatti, un aggravamento della po-
sizione di quest’ultimo, che si vedrebbe pregiudicata la possibilità di prosecuzione,
seppure a termine, del rapporto di lavoro con lo stesso lavoratore”112. In termini ana-
logamente critici, Menghini, commentando la bozza dell’articolato di legge che sa-
rebbe stato successivamente emanato con la L. n. 247/2007, aveva immediatamen-
te rilevato che, “invece che fissare limiti rigidi, è preferibile lasciare al giudice la de-
cisione del carattere fraudolento delle successive assunzioni in relazione alla dura-
ta di ciascuna di esse e dell’intero periodo in cui sono avvenute. Se approvata, in-
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110 Affatto similari i contenuti definiti per il settore dell’artigianato con l’accordo collettivo del 24 aprile
2008 e per il settore del turismo con l’accordo del 12 giugno 2008. Con accordo, invece, del 17 marzo
2008, nell’ambito del settore Alimentare (Industria), le parti sociali avevano invece concordato che la
durata massima dell’ulteriore successivo contratto dovesse essere “pari ad un periodo non superiore a 12
mesi”.

111 Papa D., Novità sul contratto a termine: i chiarimenti del Ministero, in G. lav., 2008, n. 20, pag. 30.
112 Proia G., op. cit., 2008, p. 360; Ferraro G., op. cit., 2008, pag. 97.



fine, la disposizione concernente i 36 mesi potrebbe essere addirittura pericolosa
per la lotta alla precarietà, se da essa si ricavasse che le ripetute assunzioni fino a
36 mesi sono comunque legittime”113. Peraltro, soprattutto con riferimento alle le-
gittime aspettative di una maggiore sicurezza e stabilità professionale avanzate dai
giovani, la previsione del tetto di trentasei mesi individuata all’art. 5, co. 4, bis, D.Lgs.
n. 368/2001 potrebbe costituire, di per sé, una soluzione addirittura contradditto-
ria; come giustamente rilevato in dottrina, infatti, “se la contrattazione collettiva abi-
literà anche il contratto di inserimento tra le deroghe al limite triennale ed a queste
tipologie (ndr., lavoro a termine ex L. n. 230/1962 e D.Lgs. n. 368/2001) si aggiun-
gono le esenzioni previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 e la somministrazione
di lavoro, vi sarà per i giovani la possibilità di una reiterazione molto lunga di rappor-
ti a tempo determinato, che non risolverà il problema della trappola della precarie-
tà”114. Roccella115, infine, rifacendosi alla più recente giurisprudenza comunitaria
(C-212/2004), ha affermato che se non è permesso alla legislazione nazionale di au-
torizzare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, “neppure
si potrebbe pensare di aggirare l’ostacolo per interposto ispettore del lavoro”, co-
sì come previsto all’art. 5, co. 4 bis, in sede di deroga assistita.
L’ultimo periodo del comma quarto bis, infine, dispone espressamente che, “in ca-
so di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tem-
po indeterminato”, in tal modo sanzionando il mancato rispetto formale delle prescri-
zioni contenute nella medesima norma con la conversione del rapporto di lavoro.
Per completezza occorre aggiungere sul punto che, secondo quanto previsto dal com-
ma quarto ter (anch’esso aggiunto con la L. n. 247/2007 all’art. 5 del D.Lgs. n.
368/2001) “le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confron-
ti 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 in-
dividuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organiz-
zazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Di
quest’ultima norma, a parte il giusto riconoscimento alla particolarità del lavoro stagio-
nale, è bene sottolineare il rilievo concesso alla contrattazione collettiva, chiamata, do-
po lo stallo dovuto al D.Lgs. n. 368/2001, ad esercitare un ruolo di primo piano nella
regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato116.
Particolare rilevanza deve essere ancora riconosciuta, anche in un’ottica gestiona-
le, al regime transitorio disciplinato al comma 43 dell’art. 1, Legge n. 247/2007, per
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113 Menghini L., Il Protocollo di luglio 2007: soluzioni buone e soluzioni da ripensare, ma il discorso non può
finire qui, in www.cgil.it/giuridico/politiche%20del%diritto/archivio/menghini.htm.

114 Speziale V., op. cit., 2008, pag. 211.
115 Roccella M., op. cit., 2007.
116 Nell’accordo collettivo del 12 giugno 2008 per il settore turismo, le parti firmatarie hanno, in proposi-

to concordato, che il tetto di 36 mesi, non trovando applicazione nei confronti dei contratti di lavoro
riconducibili alla stagionalità in senso ampio, deve parimenti intendersi estraneo ai “contratti a termi-
ne stipulati ai sensi dell’art. 77 e 78 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, per i quali si conferma il diritto di
precedenza ai sensi dell’art. 81 del CCNL Turismo 19 luglio 1993”.



permettere un’introduzione morbida delle nuove disposizioni di contenimento dei
rinnovi contrattuali. La suddetta previsione normativa, infatti, stabilisce che “in fa-
se di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42: a) i contrat-
ti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al com-
ma 4 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdot-
to dal presente articolo; b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai
fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4 bis, decor-
si quindici mesi dalla medesima data”.
Tale previsione, dunque, permette di regolare due distinti profili attinenti alla fase tran-
sitoria dell’applicazione del comma quarto bis: da una parte, la validità dei contrat-
ti a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. n.
247/2007 (1° gennaio 2008); dall’altra, le modalità di computo dei periodi di lavo-
ro ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi. 
Con riferimento alla norma sub a), si ritiene che i contratti stipulati prima della da-
ta appena richiamata e potenzialmente in scadenza anche dopo la stessa non do-
vrebbero sollevare particolari questioni interpretative, dal momento che gli stessi
contratti dovranno intendersi efficaci sino al termine di scadenza originariamente
concordato dalle parti contraenti, a prescindere dalla necessità di rispettare il tet-
to di trentasei mesi; il legislatore delegato, in tal modo, ha inteso correttamente ri-
conoscere e conservare la validità di quanto definito in sede di autonomia negozia-
le in epoca antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni modificative del D.Lgs.
n. 368/2001.
Diversamente, in relazione alle modalità di computo dei periodi di lavoro da con-
siderare ai fini della determinazione del periodo massimo individuato al comma 4
bis dell’art. 5 del suddetto Decreto, è stato disposto che occorrerà prendere in con-
siderazione sia i periodi di lavoro a termine prestati prima del gennaio 2008 che quel-
li successivi solo a far data dal 1° aprile 2009 (quindi, ben quindici mesi dopo l’en-
trata in vigore della L. n. 247/2007), così da permettere nel frattempo ai datori di la-
voro di acquisire familiarità con le nuove disposizioni e di censire adeguatamente
tutti i precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati117, onde evitare di incorre-
re nella sanzione della conversione.
La ratio della previsione di un siffatto regime transitorio è, evidentemente, quella di
mitigare, almeno nell’immediato, l’impatto sulle aziende del rigoroso tetto massimo
di durata contrattuale consentendo, nel frattempo, alle stesse di prendere le deci-
sioni più opportune anche ai fini di un corretto dimensionamento della forza lavoro.
Si aggiunga a quanto sinora evidenziato che il Ministero del Lavoro, con la circolare
n. 13 del 2 maggio 2008, ha fornito gli attesi chiarimenti in ordine alle disposizioni di
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117 In tal senso, si rinvia a Ferraro G., Welfare mercato del lavoro e competività – Commento alla legge 24
dicembre 2007, n. 247, supplemento di G. Lav., 2008, n. 2, p. 71; Piccinini A., Le recenti modifiche al
lavoro part-time e a tempo determinato, in Lav. giur., 2008, n. 5, p. 469; Tiraboschi M., op. cit., 2008,
p. 208; Proia G., op. cit., 2008, p. 366.



cui alla L. n. 247/2007 in materia di lavoro a termine, così da dipanare alcune incer-
tezze applicative che avevano generato non poca confusione tra gli operatori.
È stato, innanzi tutto, chiarito che le suddette disposizioni troveranno applicazio-
ne solo ai rapporti disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001 e dalla L. n. 230/1962, non an-
che a rapporti di lavoro “legati a logiche e finalità diverse”, quali il contratto di in-
serimento118 o i contratti, di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991, stipulati con lavo-
ratori iscritti alle liste di mobilità.
Con riferimento ai criteri per l’individuazione del tetto di durata massima di 36 mesi
in caso di reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, inoltre, il Ministero
ha precisato che, a tal fine, rileveranno “l’identità delle parti del rapporto di lavoro e
l’equivalenza delle mansioni”. Peraltro, in relazione al requisito dell’equivalenza, è sta-
to evidenziato che dovranno essere verificati “i contenuti delle attività espletate” e che
la medesima qualità potrà essere declinata anche come “attitudine delle nuove
mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio pro-
fessionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto”.
Appare poi puntuale il chiarimento per cui, nel caso di raggiungimento del tetto dei
36 mesi per effetto di una successione di diversi contratti, “non si determina l’au-
tomatismo dell’immediata conversione, ma il rapporto si potrà protrarre per ulterio-
ri 20 giorni (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 368/2001) che dovranno essere compensati” con
le maggiorazioni previste.
Sempre in merito al calcolo del tetto di 36 mesi, è stato chiarito che i periodi di la-
voro a tempo determinato inferiori ad un mese potranno essere computati facen-
do ricorso al criterio comune per cui un mese mediamente equivale ad un periodo
di 30 giorni. Conseguentemente, due contratti a termine di 2 mesi e venti giorni cia-
scuno equivarranno complessivamente a un periodo di 5 mesi e 10 giorni.
Diversamente, ai fini del computo dei 36 mesi, non verranno conteggiati, oltre ai pe-
riodi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nemmeno – va ribadito –
i periodi di svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e del-
le diverse attività stagionali eventualmente individuate da avvisi comuni e contrat-
ti collettivi nazionali.
Infine, particolare rilevanza rivestono – e non poteva essere diversamente, vista l’at-
tenzione che questo profilo ha immediatamente assunto per le aziende – le indica-
zioni in ordine al già descritto regime transitorio, volto a “introdurre criteri di gradua-
lità in ordine alla applicazione del predetto limite” di trentasei mesi. Nel dettaglio,
a quest’ultimo proposito, è stato dal Ministero precisato che “l’attività lavorativa svol-
ta durante il periodo transitorio di 15 mesi – pur rientrando nel computo dei 36 me-
si e pur potendo comportare il superamento di tale limite – potrà continuare sino al-
la data del 31 marzo 2009, senza che ciò dia luogo ad eventuali conseguenze sul pia-
no della conversione del rapporto a tempo indeterminato. (…). A diverse conseguen-
ze, evidentemente, deve giungersi nelle ipotesi in cui lo stesso rapporto ecceda il
predetto limite di 36 mesi proseguendo anche oltre il 31 marzo 2009, senza che qui
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118 Di diverso avviso, Speziale V., op. cit., 2008, pag. 211.



trovi peraltro applicazione la citata previsione di cui all’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n.
368/2001, relativa al decorso di 20 giorni di tempo ai fini della trasformazione del rap-
porto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Ne discende che tutti i datori di lavoro che in passato abbiano fatto ricorso al con-
tratto di lavoro a termine dovranno monitorare attentamente la durata complessi-
va dei relativi rapporti di lavoro intrattenuti con i propri dipendenti, soprattutto di quel-
li con termine finale appena precedente o successivo al 1° aprile 2009.
Deve, infine, rilevarsi come, in dottrina, sia stato affermato che, con le disposizio-
ni sul lavoro a termine di cui alla L. n. 247/2007, “la tutela del lavoratore si realizza
integralmente nella logica del rapporto binario lavoratore-datore di lavoro mentre
un peso del tutto marginale assumono gli interventi sul terreno della sicurezza so-
ciale, e ciò in parziale dissonanza con i processi di flexsecurity che sembravano vo-
lessero ispirare gli interventi normativi della passata legislatura sui lavori atipi-
ci”119; tale argomentazione appare piuttosto discutibile, specie nel momento in cui
la novella del 2007 ha voluto fornire, a prescindere dalla condivisione delle moda-
lità a tal fine adottate, strumenti di bilanciamento e di stabilizzazione della posizio-
ne dei lavoratori temporanei. 
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119 Ferraro G., op. cit., 2008, pag. 97.



2.10 CLAUSOLE DI CONTINGENTAMENTO

Analogamente a quanto previsto all’art. 23 della L. n. 56/1987120, il D.Lgs. n.
368/2001, con l’art. 10, co. 7, ha attribuito alla contrattazione collettiva l’importan-
te compito di determinare “la percentuale massima di utilizzazione del contratto a
termine nell’ambito dell’impresa”, salvo prevedere parimenti una serie di esenzio-
ni alla limitazione quantitativa rispetto alle assunzioni disposte in presenza di spe-
cifiche ipotesi (fase di avvio di nuove attività121, ragioni di carattere sostitutivo, in-
tensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, assunzioni a
conclusione di un periodo di tirocinio, di stage allo scopo di facilitare l’ingresso di
giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai 55
anni). La citata previsione in materia di clausole di contingentamento non può con-
siderarsi di semplice interpretazione di modo che risulta tuttora controverso il rap-
porto esistente tra l’effettiva individuazione dei limiti quantitativi di ricorso al con-
tratto di lavoro a tempo determinato in sede di autonomia collettiva e la stessa pos-
sibilità di utilizzare legittimamente, in assenza di pertinenti previsioni negoziali, la ti-
pologia contrattuale in esame122.
Ferma l’attribuzione, non infrequente nel nostro ordinamento, di una funzione pa-
ralegislativa in capo alla contrattazione collettiva per la definizione di profili di indub-
bia rilevanza per la tutela delle condizioni di lavoro, può assumersi che l’art. 10, co.
7, D.Lgs. n. 368/2001 consegna alle parti sociali una importante “funzione di con-
trollo”, nonchè il “compito di tracciare, mediando opposti interessi, un’invalicabi-
le linea di confine”.
La contrattazione collettiva è, infatti, sollecitata ad esercitare un ruolo di elabora-
zione extra legem della disciplina di riferimento, in vista della definizione di un com-
promesso accettabile tra distinte e contrapposte esigenze: da una parte, contene-
re un incremento indiscriminato della forza lavoro presente in azienda con un rap-
porto di lavoro a termine; dall’altra, consentire ai datori di lavoro l’utilizzo delle ti-
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120 L’abrogato art. 23, l. n. 56/1987, infatti, accanto alla previsione per cui “l’apposizione di un termine al-
la durata del contratto di lavoro oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all’art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei con-
tratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggior-
mente rappresentative sul piano nazionale”, disponeva, altresì, che “i contratti collettivi stabiliscono il
numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispet-
to al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato”.

121 Il Tribunale Milano, con sentenza del 4 maggio 2004 (in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 194), ha su que-
sto specifico aspetto stabilito che “La possibilità di assumere un lavoratore a termine in fase di avvio di
una nuova attività, al fine di poter valutare dopo un periodo determinato quale possa essere l’organico
aziendale definitivo ottimale, è prevista esplicitamente dal d.lgs. n. 368 del 2001, là dove esso esclude
che i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuova attività possano essere condizionati dai li-
miti quantitativi che le parti collettive sono autorizzate a introdurre nella utilizzazione del contratto a tem-
po determinato (art. 10, punto 7)”.

122 Sia permesso, in proposito, rinviare a Emanuele M., Rilevanza delle clausole di contingentamento nel con-
tratto di lavoro a termine: il caso del Ccnl Metalmeccanici, in Dir. rel. ind., 2007, n. 1, p. 237 e ss..



pologie contrattuali maggiormente indicate per la soddisfazione delle peculiari ne-
cessità dei propri processi produttivi.
Peraltro, ad una simile sollecitazione, le parti sociali hanno, sinora, risposto in ter-
mini diffusi, come dimostrato dai diversi accordi collettivi, stipulati dopo il 2001, in
cui sono state inserite precise clausole di contingentamento rispetto al ricorso al con-
tratto di lavoro a termine. 
Come premesso, rimane controverso se l’intervento della contrattazione, di livel-
lo esclusivamente nazionale, debba essere considerato obbligatorio o meramen-
te facoltativo e, conseguentemente, occorre interrogarsi in ordine alle conse-
guenze del mancato intervento della contrattazione collettiva.
Il Ministero del Lavoro, con la citata circolare n. 42/2002, ha specificato che, se “un
regime cautelativo dell’utilizzo del contratto a termine si rinviene nella disposizione
che affida ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi il compito di individuare i limiti quantitativi di utilizzazione dell’istitu-
to, fatte salve, ovviamente, quelle specifiche ipotesi di assunzione espressamente
escluse da ogni limitazione percentuale”, occorre, tuttavia, ritenere che “la fissazio-
ne di tali limitazioni non costituisce un presupposto per l’instaurazione di contratti
a termine, ma solo una facoltà accordata alle parti sociali”.
L’interpretazione ministeriale appena illustrata non può ritenersi unanimemente con-
divisa.
Rimane, infatti, controverso se dall’eventuale assenza nei contratti collettivi di
previsioni in materia di limitazioni quantitative alle assunzioni a tempo determinato
possano automaticamente discendere conseguenze giuridiche pregiudizievoli a ca-
rico dei datori di lavoro che, in tali condizioni, avessero, comunque, fatto ricorso a
questa tipologia contrattuale123.
E’ stato, ad esempio, sostenuto che, in tal caso, l’apposizione di un termine al rap-
porto di lavoro dovesse considerarsi illegittima e, conseguentemente, che si doves-
sero convertire gli effetti legali del contratto individuale di lavoro124.
La giurisprudenza sul punto pronunciatasi sulle analoghe norme di legge in vigo-
re ante D.Lgs. n. 368/2001, non è stata in grado, su questo specifico aspetto, di of-
frire un supporto ermeneutico significativo, come è stato possibile ricavare dai po-
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123 Per questo rilievo generale, in sede di commento del D.Lgs. n. 368/2001, cfr. Salomone R., Esclusione
e disciplina specifiche, in Biagi M. (a cura di), Il nuovo lavoro a termine, Giuffrè, Milano, 2002, p. 235;
si veda anche Giubboni S., op. cit., p. 507, secondo cui “rimaneva tuttavia il dubbio se il vincolo circa
la individuazione di un limite quantitativo si imponesse come vero e proprio obbligo (o meglio onere) al-
la autonomia collettiva e non costituisse, piuttosto, un semplice invito o suggerimento alle parti sociali,
comunque libere di modulare i concreti termini dell’autorizzazione datoriale alla stipula di contratti a tem-
po determinato al di fuori dei casi previsti dalla legge”.

124 Si veda in tal senso Lazzarini N., op. cit., p. 332; vedi anche Bollani A., Lavoro a termine e autonomia
collettiva, in AA.VV., Il lavoro a termine, in Quad. dir. lav. rel. ind., 2000, n. 23, p. 150, secondo cui “la
eventuale mancata indicazione dei limiti percentuali – i quali rappresentano una condizione essenziale
per l’esercizio del potere normativo delegato, poiché costituiscono il contrappeso necessario alla flessibi-
lizzazione – rende invalida la clausola del contratto collettivo che introduca ulteriori ipotesi di lavoro a
termine” e, conseguentemente, determina la conversione degli effetti legali del contratto individuale
di lavoro a cui sia stato apposto un termine.



chi e tra loro difformi precedenti, tutti di merito, di seguito riportati.
È stato, infatti, statuito, da una parte, che “non è inderogabile il disposto dell’art. 23,
1º comma, L. n. 56/1987 nella parte in cui richiede che il contratto collettivo indi-
chi il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contrat-
to di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo determi-
nato”125; dall’altra, in termini esattamente contrari, che deve essere considerato “nul-
lo il termine apposto a contratto di lavoro stipulato per ipotesi previste dal c.c.n.l.
a norma dell’art. 23 l. 56/1987, ove il datore di lavoro non dimostri di avere osser-
vato il limite percentuale di personale assunto a tempo determinato rispetto al to-
tale del personale a tempo indeterminato”126. Ed, ancora, che “l’art. 23 l. 28 febbra-
io 1987 n. 56 non assegna alle parti collettive una delega in bianco per individuare
ipotesi di legittima apposizione del termine ulteriori rispetto a quelle legali ma, in-
dicando la necessità di individuare una percentuale di assunzioni a termine rispet-
to a quelle a tempo indeterminato, implica pur sempre che le pattuizioni collettive
si esplichino nel quadro logico dei principi ispiratori dell’istituto del contratto a ter-
mine”127.
Infine, più recentemente, ancora il Tribunale di Milano128 ha avuto modo di preci-
sare che “la L. 56/87, pur lasciando larga autonomia alle parti collettive, ha comun-
que tassativamente condizionato la legittimità di nuove ipotesi legittimanti assun-
zioni a termine alla preventiva individuazione della percentuale dei lavoratori a
tempo determinato rispetto al normale organico, per cui nella fattispecie è stata chia-
ramente travalicata la percentuale massima delle assunzioni a termine prevista dal
Ccnl […]: di qui la nullità parziale del primo contratto, e in via derivata di tutti i suc-
cessivi che hanno apposto il termine finale. [...] Deve, pertanto, essere dichiarata la
nullità dell’avvenuta apposizione del termine al contratto in questione. In conseguen-
za della nullità del termine, il rapporto è da reputarsi a tempo indeterminato [...]”.
Con riferimento al quadro normativo scaturito dall’emanazione del D.Lgs. n.
368/2001, parte della dottrina, analogamente a quanto chiarito nella già citata cir-
colare ministeriale, ha sostenuto che “in un contesto di sostanziale liberalizzazione
delle ipotesi di apposizione del termine, l’individuazione da parte dei contratti col-
lettivi dei tetti massimi non può in nessun modo configurare una condizione di pro-
cedibilità ai fini dell’assunzione di lavoratori a tempo determinato”129. Residuereb-
be, pertanto, secondo una simile ricostruzione, in capo alle parti sociali una mera
facoltà di regolazione delle clausole di contingentamento che, come tale, potreb-
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125 Pret. Frosinone, 25 maggio 1993, in Lav. giur., 1994, p. 1009.
126 Pret. Firenze, 17 luglio 1995, in Toscana lav. giur., 1995, p. 490.
127 Trib. Milano, 30 marzo 2000, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, p. 326; in questo caso si trattava di un con-

tratto aziendale per la stipula di seicento contratti a termine, con il risultato che il numero comples-
sivo dei lavoratori assunti a termine era di gran lunga superiore al numero dei lavoratori assunti a tem-
po indeterminato, e ciò in violazione dell’art. 1-bis disc. gen., sez. III, Ccnl 5 luglio 1994 per le impre-
se metalmeccaniche private, che poneva il limite del dieci per cento alle assunzioni a termine con la con-
seguente ritenuta “illegittimità dei contratti a termine in quanto non rappresentavano una quota ecce-
zionale e aggiuntiva rispetto all’organico normale, per soddisfare esigenze contingenti”.

128 Sent. 29 settembre 2005, in Riv. crit. dir. lav., 2006, I, p. 121.



be essere o meno esercitata, senza che da ciò possano, per ciò solo, discendere
conseguenze giuridiche pregiudizievoli a carico dei datori di lavoro.
La tesi riportata risulta, peraltro, confermata anche da chi ha sostenuto che il più
volte citato art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001 “viene a configurare un mero in-
vito all’autonomia collettiva”130. 
Ed, ancora, pur non ignorandosi che il contingentamento delle assunzioni a termi-
ne rientra tra le regole imposte dal citato decreto, è stato sottolineato che, in caso
di sua inosservanza, si debba comunque escludere “fermamente la via della con-
versione, nel senso che dal dato testuale delle norma non è possibile far discende-
re la rigida conseguenza, a danno dei datori di lavoro che non rispettino i limiti im-
posti dal contratto collettivo, della trasformazione dei contratti a termine ecceden-
ti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato”131.
Discostandosi, tuttavia, parzialmente dall’orientamento sopra riportato secondo cui
il citato art. 10 si limiterebbe a formulare un mero invito alle parti sociali, Romeo ha
sottolineato i rischi connessi alla mancata attuazione collettiva della disposizione
richiamata, da cui potrebbe scaturire “la sostanziale vanificazione della portata stes-
sa della norma che dispone sull’istituto dei limiti percentuali”. In altri termini, valu-
tando l’evidente intreccio tra legge e contratto, quest’ultimo Autore ha evidenzia-
to come l’individuazione da parte della contrattazione collettiva della clausole di con-
tingentamento costituisca una condicio sine qua non “per la stipula dei contratti a
termine, o quanto meno per assunzioni superiori all’unità”132.
Decisamente compatto appare, di contro, il fronte dottrinario che sostiene la tesi
più restrittiva in ordine all’efficacia condizionante della clausola di contingentamen-
to del ricorso al lavoro a termine. Secondo tale orientamento dovrebbe così assu-
mersi che la riforma introdotta con il D.Lgs. n. 368/2001, proprio perché ha dispo-
sto analiticamente i casi di apposizione del termine esenti da limitazioni quantita-
tive, ha parimenti escluso in tutte le altre ipotesi la possibilità che venga a configu-
rarsi la legittimità del ricorso al contratto a termine in assenza di clausole di con-
tingentamento.
È stato, in particolare, sostenuto che “la determinazione della percentualizzazione
è [...] un elemento necessario nel sistema di allargamento delle causali per l’appo-
sizione del termine. Senza la percentualizzazione, infatti, il datore di lavoro non può
avvalersi della più ampia facoltà di utilizzazione dei contratti a termine prevista dal-
l’art. 1. [...]”. Pertanto, secondo questo Autore, qualora il confronto sindacale non
permetta di fissare limiti quantitativi, “l’eventuale apposizione del termine al contrat-
to di lavoro sarebbe illegittima con la conseguenza ulteriore che se cade il termine
finale, per definizione e non per pregiudizio ideologico dell’interprete e del legisla-
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129 Salomone R., op. cit., p. 236.
130 Cfr. Lambertucci P., op. cit., p. 532.
131 Cfr. Romeo C., Commi 7 e 8. I limiti percentuali di lavoratori a termine rispetto al numero di lavoratori con

contratto a tempo indeterminato e i casi di esclusione, in Menghini L. (a cura di), La nuova disciplina del
lavoro a termine, Ipsoa, Milano, 2002, p. 194.

132 Romeo C., op. cit., p. 194



tore, il contratto è a tempo indeterminato (non si converte, perché il tipo negozia-
le su cui si forma il consenso è sempre uno)”133.
Ancor più articolata la posizione di Vallebona, secondo cui “il limite quantitativo non
si applica al lavoro a termine inevitabile”, ma alle sole ipotesi in cui si faccia ricor-
so a questa tipologia contrattuale per soddisfare esigenze aziendali ordinarie e per-
manenti134; diversamente, in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti dalla sti-
pula di un contratto a termine in violazione dei limiti quantitativi collettivamente in-
dividuati, sempre Vallebona135 ha notato che il contratto individuale debba consi-
derarsi nullo, ex art. 1418 c.c., in quanto sottoscritto in violazione di una norma di
legge imperativa. Ed ancora, al fine di contrastare le argomentazioni della corren-
te di pensiero per cui le clausole di contingentamento costituiscono solo un elemen-
to accidentale del contratto di lavoro a termine, è stato evidenziato, ove così fos-
se, “per quale motivo la legge dovrebbe espressamente chiamare in causa l’auto-
nomia collettiva in ordine alla fissazione dei limiti percentuali, attribuendo una
competenza che essa già possiede in via normale […]; nulla preclude all’autonomia
collettiva di introdurre convenzionalmente una limitazione in ordine alla possibilità
del datore di lavoro di ricorrere al contratto a termine, secondo il noto schema di re-
lazione connotato dall’endiadi inderogabilità in pejus/derogabilità in melius da
parte del contratto collettivo nei confronti del precetto legale”136.
Nel suo complesso, dunque, la tesi che sostiene la natura essenziale delle clauso-
le di contingentamento, pur non essendo ancora suffragata da un consolidato orien-
tamento giurisprudenziale, appare di certo ben argomentata; tuttavia, la stessa, a
parere di chi scrive, suscita alcune perplessità di valenza applicativa, specie lad-
dove ipotizza una sanzione fortemente afflittiva (il riconoscimento della durata in-
determinata del rapporto di lavoro) a carico del datore di lavoro, pur a fronte di un
contesto normativo in cui, tra le ipotesi che possono ex lege determinare un ana-
logo effetto sanzionatorio, quest’ultima non è stata espressamente contemplata.
Conclusivamente, può assumersi che, pur costituendo la fissazione di un limite quan-
titativo un aspetto di sicuro rilievo nel contesto regolatorio della tipologia contrat-
tuale in esame, occorre comunque valutare le norme giuridiche di riferimento in re-
lazione alle finalità sottese alla loro introduzione. Diversamente, la stessa riforma del-
la regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato verrebbe, infatti,
ad essere negata tutte le volte in cui si dovesse verificare, per un significativo pe-
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133 Napoli M., Il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina del lavoro a termine, in Garilli A., Na-
poli M. (a cura di), Il lavoro a termine in Italia e in Europa, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 93-97, il qua-
le, inoltre, precisa che “la figura giuridica che ricorre è quella dell’onere. Se le imprese vogliono usufrui-
re delle aperture legislative, devono accettare i vincoli della contrattazione collettiva. Questi vincoli riguar-
dano innanzi tutto l’esserci della contrattazione e, poi, il contenuto, cioè la percentualizzazione”; vedi an-
che Miranda N., op. cit., p. 751.

134 Vallebona A., op. cit., 2001, p. 40
135 Op. cit., p. 45.
136 Passalacqua P., Il ruolo della contrattazione collettiva nella regolamentazione del contratto a termine, in

Perone G. (a cura di), Il contratto di lavoro a tempo determinato nel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
Giappichelli, Torino, 2002, p. 132.



riodo temporale, una carenza di previsioni collettive in ordine alle clausole di con-
tingentamento.
Una simile conclusione, invero, non appare accettabile, specie in assenza di
un’apposita previsione sanzionatoria in tal senso; ragion per cui, laddove la con-
trattazione collettiva non abbia fatto proprio il rinvio contenuto al suddetto comma
settimo, si dovrebbe, anche attraverso il ricorso a criteri di ragionevolezza ed
equità, poter procedere comunque all’applicazione del contratto di lavoro a tem-
po determinato, conciliando le legittime esigenze organizzative delle aziende con
le istanze di contenimento della forza lavoro a tempo determinato a tutela dei la-
voratori. 
Ciò fermo, appare adesso opportuno evidenziare come siano state introdotte, an-
che in tema di clausole di contingentamento, alcune rilevanti modifiche ad opera
della L. n. 247/2007.
Con l’art. 1, co. 41, del medesimo testo legislativo, infatti, è stato modificato l’illu-
strato art. 10, co. 7, D.Lgs. 368/2001, ridimensionando significativamente il nove-
ro delle ipotesi in cui deve intendersi consentito prescindere dall’osservanza del-
le limitazioni quantitative individuate dalla contrattazione collettiva ai fini del ricor-
so al contratto di lavoro a tempo determinato.
Le lettere c) e d) del citato comma settimo, infatti, sono state sostituite137 dalle se-
guenti: 
“c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni”.
Sono state, così, eliminate le previsioni (indicate in nota) che consentivano assun-
zioni in deroga alle limitazioni quantitative di fonte collettiva per rendere maggior-
mente flessibile e reattiva l’organizzazione aziendale (assunzione per picchi produt-
tivi o per eseguire opere o servizi definiti o predeterminati nel tempo aventi carat-
tere straordinario o occasionale), nonché per facilitare l’ingresso dei giovani nel mon-
do del lavoro.
In entrambi i casi, la volontà legislativa di ridimensionare il ricorso alla tipologia con-
trattuale in esame appare evidente.
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137 Il testo delle medesime lettere antecedente al 1° gennaio 2008 era il seguente: “(...)
c) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodo dell’anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quan-
titative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo
scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età supe-
riore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o
di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale”.



2.11 DIRITTO DI PRECEDENZA

Con il D.Lgs. n. 368/2001 è stata, inoltre, riscritta la disciplina dei diritti di preceden-
za rispetto a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 23 della L. n.
56/1987138 dove tali diritti venivano direttamente riconosciuti ex lege139. 
Al comma nono dell’art. 10 del suddetto decreto, infatti, è stato disposto che “è af-
fidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamen-
te più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzio-
ne presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore
dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo deter-
minato per le ipotesi già previste dall’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbra-
io 1987, n. 56. (…)”. Al comma successivo, inoltre, il legislatore delegato ha stabi-
lito che “In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che
manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla da-
ta di cessazione del rapporto stesso”.
La diversa regolamentazione di questi diritti introdotta con il Decreto del 2001 è sta-
ta valutata criticamente da chi ha evidenziato che, così procedendo, “l’esistenza o
meno del diritto di precedenza nelle riassunzioni per i lavoratori stagionali presso la
medesima azienda dipenderà allora completamente dall’accordo sul punto delle par-
ti sociali e quindi in ultima istanza dal placet dei datori di lavoro. Rebus sic stanti-
bus si può davvero ancora affermare che esiste un diritto di precedenza?”140

Deve, inoltre, rilevarsi, che la Corte Costituzionale, su rinvio del Tribunale di Ros-
sano Calabro141, ha di recente deciso, con la sentenza n. 44 del 4 marzo 2008142,
che gli artt. 10, commi 9-10, e 11, commi 1-2, del D.Lgs. n. 368/2001, sono illegit-
timi nella parte in cui, abrogando l’art. 23, co. 2, L. n. 56/1987, non garantivano più
il diritto di precedenza del lavoratore stagionale all’assunzione presso la medesi-
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138 Art. 23, co. 2, L. n. 56/1987: “I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tem-
po determinato nelle ipotesi previste dall’articolo 8 bis (ndr. Disposizioni per i lavoratori stagionali) del
decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79
hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a con-
dizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro”.

139 Sembra opportuno evidenziare come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3309 del 15 febbraio 2006,
abbia statuito che “Il diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori assunti a tempo de-
terminato, non è previsto in via generale per tutte le assunzioni a termine e neppure con riferimento ad
una categoria di contratti a termine muniti di alcuni profili comuni, bensì con riguardo ad ipotesi ben spe-
cificate, ed in particolare solo in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a) dell’art. 1 del-
la legge n. 230 del 1962 e di quelle previste dalla legge n. 876 del 1977 e dalla legge n. 598 del 1979 cioè
per le così dette assunzioni per punte stagionali, le quali ultime due previsioni richiedono per la loro le-
gittimazione l’intervento accertativo dell’Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sin-
dacali di categoria maggiormente rappresentative”.

140 Filì V., Commi 9 e 10. Il diritto di precedenza, in La nuova disciplina del lavoro a termine, Ipsoa, Mila-
no, 2002, p. 203.

141 Cfr. ordinanza n. 889 del 17 maggio 2004.
142 In Lav. giur., 2008, n. 4, pagg. 367 e ss..



ma azienda e con la stessa qualifica per l’anno successivo, rimettendone, a diffe-
renza che in passato, la previsione ad un’apposita ed eventuale previsione collet-
tiva.
Tali previsioni, secondo la Consulta, avrebbero, infatti, introdotto una regolamen-
tazione peggiorativa rispetto a quella vigente ante 2001; peraltro, tale regolamen-
tazione è stata considerata incostituzionale per violazione dell’art. 76 Cost. in
quanto la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 aveva delegato il Governo allora in ca-
rica al solo recepimento della Direttiva n. 1999/70/CE, provvedimento questo in cui
non v’è alcuna traccia della necessità di vietare il diritto di precedenza nelle assun-
zioni in favore dei lavoratori stagionali a termine.
Ciò fermo, deve parimenti evidenziarsi come pochi mesi prima della suddetta pro-
nuncia della Consulta, il Parlamento, sempre con la L. n. 247/2007, ha modificato
le previsioni allora vigenti in materia di diritto di precedenza, aggiungendo i com-
mi quarto quater, quinquies e sexies all’art. 5 D.Lgs. n. 368/2001.
Al comma quater, infatti, è stato previsto che “Il lavoratore che, nell’esecuzione di
uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavo-
rativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzio-
ni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici me-
si con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Va evidenziato che, a differenza di quanto previsto al comma 4 bis, in questo ca-
so si fa riferimento alle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore, non a quel-
le meramente equivalenti, così da restringere il campo di applicazione del diritto di
precedenza. 
Continuando nel richiamo delle nuove disposizioni di legge in materia deve, inol-
tre, rilevarsi che, ai sensi del comma quarto quinquies, “Il lavoratore assunto a ter-
mine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuo-
ve assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime at-
tività stagionali”, rafforzando così, a prescindere da quanto previsto in contratta-
zione collettiva, le tutele e la posizione contrattuale di coloro che svolgono, di per
sé, un’attività lavorativa non continuativa, solo in determinati periodi dell’anno.
Infine, ai sensi del comma quarto sexies, nella L. n. 247/2007 è stato stabilito che “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 lavo-
ro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stes-
so e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Al lavoratore, stagionale e non, viene, dunque, rimesso l’onere di attivarsi, entro un
determinato periodo, per conservare la possibilità, giuridicamente tutelata, di con-
tinuare a svolgere, per il medesimo datore di lavoro, la propria attività lavorativa.
Deve osservarsi come, commentando negativamente la previsione per legge di un
diritto di precedenza, sia stato sostenuto che la stessa sarebbe “diretta ad elimi-
nare la funzione di sperimentazione in vista dell’occupazione stabile dei più meri-
tevoli finora opportunamente assolta dai contratti a termine, insieme alla sommini-
strazione, al contratto di formazione e lavoro e all’apprendistato”143. 
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Occorre aggiungere che il Ministero del Lavoro, infine, con la citata circolare n.
13/2008, in considerazione del fatto che alcuni contratti collettivi, in attuazione del
rinvio di cui al nono comma dell’art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, avevano autonomamen-
te disciplinato tali diritti prima che, con la L. n. 247/2007, tale disposizione venis-
se abrogata, ha puntualizzato che le pertinenti previsioni collettive – laddove defi-
nite – non possono adesso intendersi immediatamente vanificate dal disposto del-
la Legge appena richiamata e dalla sentenza n. 44/2008 della Consulta; dovrà es-
sere, pertanto, sempre la contrattazione ad individuare i criteri di conciliabilità tra
i vecchi (collettivi) ed i nuovi (legali) diritti di precedenza.
Infine, può aggiungersi come, in caso di mancato riconoscimento del diritto di pre-
cedenza a fronte di nuove assunzioni in azienda, il lavoratore acquisisca il diritto a
richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.144; tale ri-
sarcimento dovrebbe essere quantificato sulle “retribuzioni perdute deducendo i trat-
tamenti economici nel frattempo percepiti per altre attività lavorative ovvero quelli
che il dipendente avrebbe potuto percepire secondo l’ordinaria diligenza” o, più ve-
rosimilmente, determinato con valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.,
“in relazione alla peculiarità del diritto violato e ad una serie di elementi fattuali (qua-
li l’anzianità, la reiterazione dei contratti, le dimensioni aziendali, ecc.), e quindi in ter-
mini più affini a quelli solitamente considerati in caso di perdita di chance anziché
a quelli connessi alla perdita dei posti di lavoro”145.
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2.12 IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE* 

Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta un trattamento eco-
nomico e normativo analogo a quello riconosciuto ai lavoratori con contratto a tem-
po indeterminato della stessa impresa inquadrati al medesimo livello.
Il principio di non discriminazione rappresenta così un aspetto fondamentale del-
l’intera disciplina del contratto a tempo determinato, posto a garanzia del miglio-
ramento delle condizioni di impiego per i lavoratori assunti con questa tipologia con-
trattuale. 
Le parti sociali europee, difatti, lo menzionano già nella prima clausola dell’Accordo qua-
dro del 18 marzo 1999, per poi dedicarvi disposizioni specifiche nella clausola 4. 
È, invero, criterio fondamentale nell’ordinamento per la regolazione della flessibi-
lità, atteso che opera in ulteriori ipotesi di disciplina del lavoro atipico (ad esempio
il lavoro a tempo parziale, art. 4, D.Lgs. n. 61/2000)146, sulla scorta dei principi ispi-
ratori del diritto sociale europeo.
Il lavoratore atipico, in tal caso assunto con un contratto a tempo determinato non
può, perciò, essere discriminato per il fatto di essere assunto con una tipologia con-
trattuale flessibile. Ciò non significa, come si vedrà in seguito, che a questo non pos-
sano essere applicate in assoluto misure differenti ed anche meno favorevoli.
Per la verità, il suddetto principio era sancito già nella previgente disciplina, e, pre-
cisamente, all’art. 5, Legge 18 aprile 1962, n. 230147, con una previsione analoga
a quanto disposto dal legislatore delegato e, a livello comunitario, dalla clausola 4
dell’Accordo Quadro concluso dall’UNICE, CEEP, CES del 18 marzo 1999 allega-
to alla Direttiva Europea del 28 giugno 1999/70/CE.
In dettaglio, all’art. 6, D.Lgs. n. 368/2001 è stato sancito che “al prestatore di lavo-
ro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tre-
dicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nel-
l’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, inten-
dendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classifica-
zione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorati-
vo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del con-
tratto a termine”.
Il legislatore ha ripreso quanto già determinato dalla normativa degli anni ‘60, fa-
cendo, tuttavia, riferimento al trattamento di fine rapporto (anziché il premio di fi-
ne lavoro) ed ha mutuato dalla Direttiva Europea il riferimento al “lavoratore a tem-
po indeterminato comparabile”, identificandolo con colui che è inquadrato nello stes-
so livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva
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utilizzando come parametro l’ambito collettivo per individuare quale tipo di tratta-
mento sia a questo riservato; si noti, comunque, che al lavoratore a tempo deter-
minato dovrebbero spettare tutti i trattamenti obbligatori applicati, anche secondo
le prassi in uso in azienda.
La norma elenca quali trattamenti soggetti al divieto di discriminazione le ferie, la
tredicesima ed il trattamento di fine rapporto, aggiungendo che al lavoratore devo-
no spettare tutti i trattamenti in atto nell’impresa per gli altri lavoratori comparabi-
li; senza pretesa di esaustività, possono così ritenersi assoggettati all’applicazio-
ne della norma, anche il recupero delle festività soppresse, le mensilità aggiuntive,
i premi di produzione, il periodo di congedo matrimoniale, il trattamento per malat-
tia, il criterio di computo dell’anzianità di servizio.
È interessante domandarsi, a completamento dell’interpretazione della normativa
traspositiva in commento, a cosa faccia riferimento la nozione “condizioni di impie-
go” utilizzata dal legislatore comunitario, dal momento che proprio tali condizioni
costituiscono l’ambito di efficacia del principio di non discriminazione148.
Al proposito possono menzionarsi alcune recenti interpretazioni rese dalla Corte di
Giustizia europea.
Nella recente sentenza 15 aprile 2008, in C-268/06 – Impact, la Corte di Giustizia
ha, innanzitutto, statuito che “l’assenza di definizione (….) della nozione di condi-
zioni di impiego non tocca l’idoneità della suddetta disposizione ad essere applica-
ta da un giudice (…)” e “non è tale da togliere al contenuto di tale disposizione il suo
carattere sufficientemente preciso”.
Oltretutto, esprimendo questa clausola “un principio di diritto sociale comunitario”,
la stessa non può essere interpretata in modo restrittivo; pertanto, secondo la Cor-
te rientrano in tale definizione anche gli aspetti retributivi del rapporto, normalmen-
te esclusi dall’ambito di intervento del legislatore comunitario secondo il dettato del-
l’art. 137, n. 5, TCE. 
La Corte europea è, infatti, tornata a pronunciarsi in modo analogo a quanto
espresso nella causa Del Cerro Alonso del 13 settembre 2007 C-307/05149, dove
aveva ritenuto che nella nozione di “condizioni di impiego” rientrassero anche ele-
menti della retribuzione, quali gli scatti di anzianità.
Dalle recenti sentenze si evince, dunque, che, sia per la determinazione degli ele-
menti costitutivi della retribuzione, che per il livello di tali elementi, le istituzioni com-
petenti nazionali devono applicare ai lavoratori a termine il principio di non discri-
minazione.
Resta da domandarsi quali siano gli ambiti esclusi dal divieto in commento.
Secondo l’interpretazione delle norme sembrerebbero doversi escludere la mate-
ria previdenziale e la materia della sicurezza sociale in generale.
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149 Cfr. in Foro it. 2007, 12, c. 617.



In ordine alla prima, vale, tuttavia, specificare che la sentenza Impact poc’anzi ci-
tata ha precisato che rientrano nella nozione di “condizioni di impiego” le pensio-
ni che dipendono da un rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore, ad esclu-
sione di quelle che dipendono da un regime legale di previdenza sociale.
Si aggiunga, inoltre, che per espressa previsione legislativa il principio di non discri-
minazione non trova applicazione, e pertanto al lavoratore a termine sarà applica-
to un trattamento diversificato (in ipotesi anche peggiorativo) rispetto alla posizio-
ne del lavoratore di eguale posizione lavorativa, quando ricorrano ragioni oggetti-
ve incompatibili con la natura del contratto stipulato. 
Sul punto è utile richiamare la giurisprudenza pronunciatasi in ordine a quanto pre-
visto dalla normativa previgente al D.Lgs. n. 368/2001, stante l’assenza, in epoca
successiva, di importanti decisioni su questo specifico aspetto. La Corte di Cas-
sazione, in particolare, ha ritenuto che è legittimo ricorrere ad un trattamento dif-
ferenziato se tale è disposto dalla contrattazione collettiva in ragione della eccezio-
nale transitorietà per cui è stato assunto il lavoratore, poiché simile trattamento si
giustifica proprio per il tipo della prestazione dedotta nel contratto di lavoro150. È
stata considerata legittima da parte dei Tribunali di merito la mancata correspon-
sione ai lavoratori a tempo determinato di emolumenti quali la gratifica speciale, la
gratifica particolare e il premio di produttività che, per la loro essenza e funzione,
sono diretti a compensare un’attività lavorativa connotata dai requisiti della conti-
nuità e della pienezza di partecipazione all’attività aziendale, non essendo inoltre
riscontrabile un principio di assoluta parità di trattamento tra lavoratori a tempo de-
terminato e lavoratori a tempo indeterminato 151.
Sembra possibile altresì far rientrare nell’ambito delle ragioni oggettive meccani-
smi di assunzione a termine attinenti alle politiche del lavoro e dell’occupazione, cioè
nel momento in cui il contratto sia utilizzato per fronteggiare crisi occupazionali.
Anche in ordine all’interpretazione delle “ragioni obiettive” si può ricorrere alle re-
centi pronunce della Corte di Giustizia che restringe, per la verità, l’interpretazio-
ne citata del Giudice nazionale.
La Corte, nella già richiamata sentenza del 13 settembre 2007, confermando la pro-
pria giurisprudenza, ha dichiarato che la nozione di “ragioni oggettive” va intesa nel
senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguo-
no una determinata attività.
Il ricorso a contratti di lavoro a termine senza relazione con il contenuto concreto
dell’attività considerata non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fi-
ne di verificare se l’eccezione risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia ido-
nea a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessaria a tale effetto.
È, pertanto, inammissibile una differenza di trattamento determinata dal solo fat-
to che sia prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un con-
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151 Sempre con riferimento all’art. 5, legge 18 aprile 1962, n. 230, Trib. Ravenna 11 luglio 2002.



tratto collettivo; ogni differenza, al contrario, deve essere giustificata dalla sussi-
stenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano lo specifico rappor-
to di lavoro nel particolare contesto in cui si inscrive ed in base a criteri oggettivi
e trasparenti.
Come visto, poi, il principio di non discriminazione deve applicarsi tenendo conto
del criterio del tempo effettivamente lavorato, come già affermato nella normativa
precedente.
Infine, deve essere menzionato che il principio di non discriminazione è tutelato da
una specifica norma che prevede sanzioni di carattere amministrativo in capo al da-
tore di lavoro in caso di relativa inosservanza (art. 12, D.Lgs. n. 368/2001).
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2.13 LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINA-
TO TRA MISURE PREVENZIONISTICHE E STRUMENTI PER
L’ELEVAZIONE PROFESSIONALE* 

L’art. 7 del D.Lgs. n. 368/2001 è dedicato alla formazione del lavoratore a tempo
determinato. L’ordinamento, infatti, in ottemperanza ai dettati comunitari, ha reso
necessario prevedere una disciplina specifica in tema di formazione per i lavorato-
ri inseriti temporaneamente nell’impresa.
Anche per questa tipologia contrattuale il legislatore comunitario tende così a da-
re una disciplina particolare per rapporti di lavoro differenti dalla forma comune di
contratto a tempo pieno ed indeterminato, posto che anche nella Direttiva sul la-
voro a tempo parziale è inserita una norma analoga (clausola 5, Accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale, recepito dalla Direttiva 97/81/CE).
Tuttavia, la formazione da erogarsi al lavoratore a termine non si fonda, come ac-
cade per la normativa del part time, sul principio di parità di trattamento, cioè nel-
la corresponsione di dosi di formazione proporzionali alla quantità di lavoro presta-
ta così da mantenere un rapporto di equivalenza con l’analogo trattamento ricono-
sciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, bensì è strumento “esclu-
sivo” del lavoratore a termine, volto a migliorarne la posizione contrattuale indistin-
tamente da quanto previsto per la restante platea di lavoratori a tempo indetermi-
nato152.
La disposizione prevede due tipologie differenti di formazione, sia in ordine ai con-
tenuti che alle finalità.
Il primo comma è dedicato, infatti, alle attività formative che tendono a garantire la
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, atteso che i lavoratori a tempo
determinato sono esposti a maggiori e specifici rischi sul lavoro che rendono ne-
cessaria una previsione ad hoc in attuazione della Direttiva n. 91/383/CE.
La seconda norma attiene, invece, alla formazione professionale del lavoratore a ter-
mine la cui disciplina è affidata alla contrattazione collettiva a livello nazionale.
A dire il vero, questa norma dovrebbe essere rivista alla luce della Riforma del Ti-
tolo V della Costituzione; se, infatti, al legislatore statale spetta di determinare, in
materia di formazione professionale, i soli livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti sociali, alle Regioni spetta regolare l’intera materia della formazione; an-
che nel caso che queste attività formative si intendano come strumenti di “tutela del
lavoro”, e non propriamente come “formazione professionale”, la relativa discipli-
na spetterebbe alle Regioni che detengono al riguardo una competenza concorren-
te con il legislatore statale.
La formazione sui profili prevenzionistici.
La formazione, come l’informazione, sono attività attraverso cui viene data concre-
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ta attuazione al principio di attiva partecipazione dei lavoratori al sistema della si-
curezza. La prevenzione degli infortuni sul lavoro richiede, infatti, conoscenza e con-
sapevolezza dei rischi, circolazione dei dati, confronto e dialogo tra tutti i sogget-
ti attori della sicurezza. 
In ipotesi di lavoro flessibile è generalmente riconosciuto che il lavoratore è mag-
giormente esposto al rischio di infortunio sul lavoro; proprio a causa della tempo-
raneità del rapporto, il lavoratore, infatti, non ha, di regola, la medesima percezio-
ne dei rischi di un lavoratore stabilmente inserito nell’organico aziendale.
Il legislatore, dunque, sulla scia di quanto determinato in ambito comunitario con
una specifica direttiva, la n. 91/383/CE, ha disposto una prescrizione particolare per
la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questa costituisce una forma di tutela “integrativa e complementare” rispetto a quan-
to già previsto nella disciplina generale a tutela della salute sui luoghi di lavoro, pe-
raltro di recente rivisitata e riorganizzata con il D.Lgs. n. 81/2008, di attuazione del-
la delega contenuta all’art. 1 della L. n. 123/2007.
Per quanto concerne, perciò, la formazione in materia di contratto a tempo determi-
nato, l’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 stabilisce che al lavoratore spetta “una for-
mazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contrat-
to, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro”.
Sebbene l’art. 7 possa considerarsi un aspetto di trasposizione della direttiva atta al-
la tutela sui luoghi di lavoro per i lavoratori a termine, questa stessa disposizione, in buo-
na sostanza, sottolinea un principio che era già possibile desumere da quanto
espresso in via generale per tutti i lavoratori agli artt. 21 e 22, D.Lgs. n. 626/1994, co-
me interpretato dalle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto intervenute 153.
La formazione a garanzia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è, peraltro, con-
fermata tra le misure generali di tutela il cui obbligo incombe sul datore di lavoro ed
i dirigenti ai sensi del nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro (articolo 18, lett. l, D.Lgs. n. 81/2008).
È bene sapere che è attraverso il documento della valutazione dei rischi che il da-
tore di lavoro è tenuto ad individuare (cfr. art. 28, D.Lgs. n. 81/2008) le mansioni che
eventualmente possono esporre i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, richie-
dono particolare capacità professionale e specifica esperienza. Proprio a fronte di
tali rischi, il datore è chiamato a garantire ai lavoratori un’adeguata informativa e con-
grui percorsi formativi e di addestramento (art. 28, lett. f, del Decreto appena cita-
to), attenendosi, oltretutto, a quanto indicato nel libretto formativo di ciascun lavo-
ratore, laddove sono registrate le attività formative pregresse, comprese quelle in
materia antinfortunistica (art. 37, co. 14, D.Lgs. n. 81/2008).
Si immagini, perciò, come sia rilevante tale attività prodromica per l’individuazio-
ne delle adeguate tutele nei confronti dei lavoratori a termine.
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Per garantire un efficiente sistema prevenzionistico risulta allora determinante
commisurare le attività di informazione e formazione ai rischi specifici connessi ad
ogni realtà produttiva ed alla singola posizione lavorativa. 
Per questa ragione il D.Lgs. n. 81 del 2008 ribadisce che l’adempimento degli ob-
blighi che si commentano debba avvenire secondo il criterio di adeguatezza.
Il diverso principio di effettività viene messo in risalto attraverso la previsione, del-
lo stesso tenore rispetto a quanto espresso nel D.Lgs. n. 626/1994, secondo cui l’in-
formazione e la formazione, ed oggi anche l’addestramento, debbono indirizzarsi
a «ciascun lavoratore»; viene in tal modo data enfasi alla individualizzazione e com-
misurazione dell’informativa e dei percorsi formativi per ciascuna posizione lavo-
rativa, intesa nel senso sia di mansioni espletate e di rischi specifici che di tipolo-
gia contrattuale attraverso cui il lavoratore svolge la propria prestazione, dunque an-
che in relazione ai lavoratori a tempo determinato.
Le previsioni in materia di formazione contenute nella regolamentazione del con-
tratto di lavoro a tempo determinato ribadiscono, pertanto, quanto espresso dal-
la disciplina generale, prevedendo che il datore di lavoro assicuri che ciascun la-
voratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicu-
rezza (si vedano a confronto l’art. 7, D.Lgs. n. 368/2001 e l’art. 37, co. 1, D.Lgs. n.
81/2008). 
Si noti che la formazione deve riguardare, in particolare: a) i concetti di rischio, dan-
no, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e do-
veri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) i rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-
venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azien-
da. Indicativamente, si consideri che non può ritenersi sufficiente la formazione che
si svolga tramite semplice affiancamento di un lavoratore più esperto154.
Per completezza, occorre aggiungere che la formazione deve essere erogata du-
rante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavora-
tori. Ciò significa che se tale attività dovesse dilungarsi oltre l’orario di lavoro, il da-
tore di lavoro è tenuto comunque a retribuire il lavoratore155.
La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della co-
stituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio di ciascuna missione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) del-
la introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostan-
ze e preparati pericolosi. Così come devono essere periodicamente ripetuti in rela-
zione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).
Per rispettare la ripartizione di competenze legislative in materia, la durata, i con-
tenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in se-
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154 Cass., IV sez. pen., 26 ottobre 2004, n. 41642, in ISL, 2005, n. 2, p. 108.
155 In tal senso Lai M., La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002,

p. 204; contra Fantini L., Giuliani A., Salute e sicurezza sul lavoro, in Amoroso G., Di Cerbo V., Maresca
A. (a cura di), Il Diritto del Lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali, Giuffrè, Milano, 2007, I,
p. 1740.



de di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano, adottato previa consultazione delle parti sociali.
In questo rinvio il legislatore statale non ha forse determinato aspetti che ricado-
no nella propria competenza, quali la durata minima e la forma di verifica di quan-
to appreso durante la formazione, essendo competente in materia di “livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, ex art. 117, comma 1, lett.
m), Cost.. 

La formazione “professionale” per i lavoratori a termine
Il secondo comma dell’art. 7 (“I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sin-
dacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e stru-
menti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad oppor-
tunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la
carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”), trasposizione del secondo alinea
della clausola 6 della Direttiva Europea, deve essere letto alla luce degli orientamen-
ti comunitari e soprattutto della volontà di costruire un sistema di lifelong learing. 
La formazione per i lavoratori a tempo determinato costituirebbe, in questa ottica,
un importante strumento di elevazione professionale funzionale alla stabilità del rap-
porto di lavoro o, comunque, alla creazione di maggiori opportunità di impiego suc-
cessive nell’ottica della acquisizione da parte del lavoratore di un maggiore pote-
re contrattuale da spendere all’interno del mercato del lavoro.
È stato rilevato che la disposizione in commento sia caratterizzata da maggiore ef-
fettività rispetto a quella presente nella Direttiva Europea. 
Se questa ultima, infatti, si limitava a disporre che “nella misura del possibile, i da-
tori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a
opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la
carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, il legislatore nazionale ha chiama-
to in causa i soggetti collettivi, attivandoli nella determinazione di possibili tutele fon-
date sull’accrescimento professionale.
Come premesso, tale previsione dovrebbe permettere di assicurare un duplice ri-
sultato: tutelare il lavoratore nel rapporto di lavoro ed ampliare l’ambito di tutela nel
mercato del lavoro156.
Tuttavia, se la formazione in ordine ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro co-
stituisce un diritto soggettivo in capo al lavoratore, ciò non può dirsi con riferimen-
to alla formazione erogata per l’elevazione professionale157.
A quanto consta, oltretutto, le parti sociali non sono ancora riuscite a formulare per-
corsi formativi atti a tale scopo e la norma in commento è rimasta, di fatto, inattuata.
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156 Tiraboschi M., Formazione, in Biagi M. (a cura di), Il nuovo lavoro a termine, Giuffré, Milano, 2002, p.
197. 

157 Per una trattazione ed ampi riferimenti sulla dibattuta questione della formazione e del contratto di for-
mazione e lavoro, si veda Alessi C., Professionalità e contratto di lavoro, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 8 e
155.



2.14 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELLA CONTRAT-
TAZIONE COLLETTIVA* 

Come precedentemente visto, nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001
le ragioni per l’apposizione del termine al contratto di lavoro hanno carattere gene-
rale ed “oggettivo”; è il legislatore che le individua in motivi di “carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo”, lasciando l’autonomia privata libera di sti-
pulare un contratto a tempo determinato all’interno di tale cornice.
Dal punto di vista dell’intervento della contrattazione collettiva, si registra, quindi,
una limitazione consistente del ruolo da questa precedentemente esercitato pro-
prio con specifico riguardo alle ragioni per poter ricorrere alla tipologia contrattua-
le in questione.
Si ricorda, infatti, che oltre ad un elenco di causali tassativamente disposte dal le-
gislatore, nell’originario impianto della L. n. 230/1962, alla contrattazione colletti-
va era stato affidato dalla L. n. 56/1987, art. 23, un ruolo chiave di ulteriore previ-
sione di causali aggiuntive definito di recente dalla stessa Corte di Cassazioni a Se-
zioni Unite 2 marzo 2006, n. 4588, una “delega in bianco”. 
I Tribunali di merito hanno affermato che, alla luce della nuova disciplina, i contrat-
ti collettivi non possiedono più il potere di autorizzare la stipulazione dei contratti
a termine, ma possono tuttora costituire un elemento di presidio contro l’arbitrarie-
tà da parte del datore di lavoro e di controllo circa l’effettiva sussistenza dei moti-
vi di apposizione del termine158.
Nello spoglio dei contratti collettivi stipulati dopo la riforma del 2001 risulta possi-
bile, in linea con l’impianto normativo, riscontrare frequentemente un richiamo ge-
nerico alle causali stabilite dal legislatore (Ccnl Terziario 6 luglio 2004; Ccnl Edili In-
dustria 20 maggio 2004; Ccnl Edili Piccola Industria 11 giugno 2004; Ccnl Teleco-
municazioni 3 dicembre 2005). 
Si riscontra, invece, altre volte, a fianco della causale generica disposta dal legisla-
tore, una elencazione di causali specifiche che di fatto riprendono quelle previste
dalla precedente tornata contrattuale sotto la vigenza della L. n. 230/1962, come
integrata dalla L. n. 56/1987 (Ccnl Credito 8 dicembre 2007159; Ccnl Alimentari Pic-
cola Industria 6 maggio 2004).
Non mancano, tuttavia, clausole che individuano causali specifiche per il ricorso al
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* Di Lilli Carollo.
158 Trib. Firenze 23 aprile 2004, in Boll. Adapt, 2005, n. 20, www.fmb.unimore.it. 
159 Che prevede che oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: “a. esecu-

zione di un’attività o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo; b. incrementi di attività; c. atti-
vità che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo; d. sostituzione di lavo-
ratori assenti per ferie, aspettativa o distacco presso altre aziende del gruppo; e. sostituzione di lavora-
tori che svolgono attività formativa ovvero prestano temporaneamente attività lavorativa al di fuori del-
l’unità produttiva di appartenenza; f. esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professio-
nali non esistenti nell’organico o nell’organizzazione aziendale o derivanti dal lancio di nuovi prodotti o
servizi; g. inserimento di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale cui si voglia sperimen-
tare l’utilità”. Si veda il CCNL 11 luglio 1999.



contratto a tempo determinato di cui, tuttavia, potrebbe essere posta in dubbio la
legittimità, essendo le stesse limitative di quanto dettato in sede legislativa attra-
verso la causale “generica” (Ccnl Imprese portuali 26 luglio 2005160); non riprodu-
cendo, soprattutto, il legislatore alcuna norma che richiami, sul punto, l’intervento
collettivo come invece previsto nella normativa precedente.
Sebbene si possa anche ritenere che le limitazioni previste dalle clausole collettive
integrano misure derogatorie migliorative del dettato normativo, essendo tali restri-
zioni apposte a favore di quanti aspirano ad un contratto a tempo indeterminato.
Del resto non mancano ulteriori ipotesi in cui la contrattazione collettiva opera al di
fuori di un espresso richiamo da parte del legislatore.
È il caso di clausole in cui sono determinati i termini di durata minima e massima
dei rapporti di lavoro a termine (Ccnl Edili Cooperative 24 maggio 2004161; Ccnl Au-
toferrotranvieri 14 dicembre 2004162); anche queste clausole danno adito ad alcu-
ne perplessità, posto che il legislatore ha dettato limitazioni del contratto in diffe-
renti ambiti per limitare l’esercizio abusivo di proroghe o rinnovi del contratto a tem-
po determinato, ma non ha previsto termini di durata. Sebbene, tuttavia, queste clau-
sole potrebbero essere considerate favorevoli al lavoratore al quale viene garanti-
ta una durata minima contrattuale.
L’autonomia collettiva opera, dunque, nella nuova disciplina principalmente su al-
tri fronti per i quali è chiamata a derogare ovvero integrare il disposto normativo.
Come si è avuto modo di approfondire, il principale ruolo affidato alla contrattazione
collettiva dal D.Lgs. n. 368/2001, specie prima delle modifiche introdotte dalla L. n.
247/2007, è quello di determinare limiti quantitativi al ricorso della tipologia contrattua-
le in questione (cd. clausole di contingentamento), proprio in ragione del venir meno
della funzione collettiva di individuazione delle ragioni giustificative del termine. 
In definitiva, se il legislatore individua le ipotesi causali, alla contrattazione collet-
tiva spetta determinare la percentuale di contratti a tempo determinato che posso-
no essere stipulati sulla base degli indici normativi.
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160 “Le assunzioni a tempo determinato sono consentite nelle seguenti ipotesi: sostituzione di lavoratori in
aspettativa, ferie, malattia, infortunio e congedo parentale; esecuzione di un’opera o di un servizio defi-
nito o predeterminato nel tempo; per sopperire ad esigenze particolari dell’impresa/A.P. connesse ad in-
cremento anche stagionale di attività o per particolari punte di attività in dipendenza di svolgimento di
progetti e/o di commesse e/o d’iniziative sperimentali connesse a prospettive di mercato; per far fronte
alle attività e/o a punte di lavoro in corrispondenza del periodo di ferie annuali; per fronteggiare in via
transitoria carenze d’organico delle A.P.; nonché in altre eventuali ipotesi individuate con accordo loca-
le”. Del tutto simili a quanto previsto dal CCNL 18 aprile 2001.

161 “I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno ave-
re una durata non inferiore a due mesi e non superiore a quindici e potranno essere prorogati una sola vol-
ta, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di trenta mesi”.

162 La clausola sulla durata stabilisce che “La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i con-
tratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla con-
servazione del posto. La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori
12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostitu-
zione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto”.



Tra i richiami diretti alla contrattazione collettiva un aspetto che merita attenzione,
poiché influisce sull’ambito di operatività applicativo della disciplina, è la deroga (di
cui all’art. 3, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 368/2001) al divieto di assumere lavoratori a ter-
mine presso le unità produttive in cui si siano verificate procedure di licenziamen-
to collettivo nei sei mesi precedenti e che abbiano riguardato lavoratori adibiti al-
le stesse mansioni. Dei contratti collettivi analizzati non è stata trovata menzione di
clausole volte ad affermare tale deroga.
Come anche è assai raro rilevare clausole collettive in merito a “modalità e strumen-
ti per agevolare l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione ade-
guata, per aumentare la qualificazione promuovere la carriera e migliorare la mo-
bilità occupazionale”, secondo quanto prescritto dall’art. 7, D.Lgs. n. 368/2001 (per
la cui trattazione specifica si rinvia al paragrafo 2.13).
Un maggiore interesse da parte delle parti collettive ha riscosso l’art. 9 del decre-
to citato, in cui viene demandato ai soggetti collettivi rappresentativi a livello nazio-
nale di definire le modalità attraverso cui devono essere garantite le informazioni ri-
guardanti il ricorso ai contratti di lavoro a termine.
L’informazione che deve essere regolata mediante clausole collettive si rivolge sia
ai lavoratori, in merito alle possibili occasioni di assunzione a tempo indetermina-
to in azienda, sia alle loro rappresentanze con riguardo alla misura del ricorso a ta-
le forma contrattuale presso l’unità produttiva.
Al comma 1 della norma appena richiamata è, dunque, richiesto alle parti sociali di
rendere edotti i lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale delle opportu-
nità di lavoro, in modo da offrire loro l’opportunità di accedere a posizioni stabili di
lavoro nell’impresa. 
In alcuni accordi contrattuali è previsto che, su richiesta, l’azienda fornirà, ai lavoratori
in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tem-
po indeterminato che si rendessero disponibili nell’unità produttiva di appartenenza (Ccnl
Abbigliamento 28 maggio 2004; Ccnl Tessili 28 maggio 2004) o presso la provincia di
impiego (Ccnl Edili Cooperative 24 maggio 2004), anche per il tramite delle rappresen-
tanze sindacali in azienda (Ccnl Telecomunicazioni 3 dicembre 2005) oppure dell’orga-
nismo paritetico (Ccnl Turismo Federturismo 2 febbraio 2004). 
Spesso è previsto che nel procedere ad assunzioni a tempo indeterminato il dato-
re di lavoro debba tenere conto dei lavoratori con contratto a termine in essere ai
fini della eventuale trasformazione dei loro rapporti a tempo indeterminato per man-
sioni identiche, riservandosi la scelta definitiva tra i suddetti lavoratori ovvero il ri-
corso a risorse esterne (Ccnl Imprese portuali 26 luglio 2005).
Altre volte è, invece, prevista l’individuazione di un diritto di precedenza presso la stes-
sa azienda e con medesima qualifica (Ccnl Metalmeccanici 20 gennaio 2008163; 
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163 Che così prevede: “I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equiva-
lenti sia rapporti di lavoro a tempo determinato che di somministrazione acquisiscono il diritto alla stabiliz-
zazione del rapporto qualora la somma dei periodi delle due tipologie contrattuali superi i 44 mesi comples-
sivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga”.



Ccnl Edili Cooperative 24 maggio 2004164; Ccnl Turismo Federturismo 2 febbraio
2004).
È, poi, come accennato, demandato alla contrattazione collettiva il compito di sta-
bilire modalità e contenuti delle informazioni destinate alle rappresentanze sinda-
cali circa la presenza di lavoratori a tempo determinato.
Sotto questo profilo i contratti collettivi prevedono che l’informativa sia annualmen-
te diretta alla RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sul-
le tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati (Ccnl Abbigliamen-
to 28 maggio 2004; Ccnl Imprese Portuali 26 luglio 2005; Ccnl Tessili 28 maggio 2004),
talora anche dei profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati (Ccnl
Telecomunicazioni 3 dicembre 2005; Ccnl Edili Cooperative 24 maggio 2004).
In alcuni casi è stato concordato che l’informativa sia diretta ad una apposita
Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale alla quale è data la pos-
sibilità di richiedere una indicazione analitica delle tipologie contrattuali stipulate. La
Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo
degli istituti contrattuali, ha facoltà di segnalare tale fenomeno alle parti stipulanti il
contratto collettivo effettivamente sottoscritto (cfr. Ccnl Confcommercio 2 luglio 2004).
In ordine a quanto stabilito dall’art. 7, secondo cui i contratti collettivi possono sta-
bilire modalità e strumenti diretti ad agevolare opportunità di attività di formazione
adeguata volta ad aumentare la qualificazione dei lavoratori assunti a termine e so-
prattutto tutelarli dagli eventuali rischi sul lavoro, sono assai rari gli interventi con-
trattuali. Anche se in diversi accordi collettivi è previsto che i lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato dovranno ricevere un’informazione e formazione suf-
ficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i
rischi connessi al lavoro (Ccnl Abbigliamento 28 maggio 2004; Ccnl Telecomunica-
zioni 3 dicembre 2005; Ccnl Tessili 28 maggio 2004).
In rari casi, dunque, è data attenzione anche alle attività di informazione/formazio-
ne riferite ad iniziative che consentono ai lavoratori a tempo determinato di coglie-
re le opportunità di una formazione adeguata finalizzata ad aumentare la qualifica-
zione, promuovere lo sviluppo e migliorare la mobilità occupazionale; in queste ipo-
tesi viene affidato all’organismo paritetico, anche nelle sue articolazioni territoria-
li, il compito di strutturare i relativi percorsi formativi (Ccnl Turismo federturismo 2
febbraio 2004).
Sono, inoltre, presenti nella contrattazione collettiva anche clausole secondo cui,
nei casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive, è possibile effet-
tuare un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sosti-
tuto, sia prima dell’assenza, sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consen-
tire un adeguato passaggio di consegne (Ccnl Tessili Industria 28 maggio 2004; Ccnl
Abbigliamento 28 maggio 2004; Ccnl Tessili 28 maggio 2004).
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164 “Inoltre le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorità – a parità di mansio-
ni – ai lavoratori già assunti per due volte con rapporto a tempo determinato il cui ultimo contratto sia
scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti”.



Spesso è, poi, ribadito che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determi-
nato si applica il principio di non discriminazione di cui all’art. 6, D.Lgs. n.
368/2001 (Ccnl Imprese Portuali 26 luglio 2005; Ccnl Tessili 28 maggio 2004) (rin-
vio al par. 2.12).
Il ruolo della contrattazione è, dunque, sensibilmente mutato. Di certo continua a
svolgere un ruolo chiave, soprattutto quando indirizza gli operatori relativamente al-
le ragioni per l’apposizione del termine. Ma del tutto determinante è oggi, al fian-
co della funzione integrativa della disciplina legislativa, la funzione di contingenta-
mento circa il ricorso alla tipologia contrattuale a termine.

|  2 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO86

2.14 Il contratto
a tempo

determinato nella
contrattazione

collettiva



2.15 CONCLUSIONI

Anche in relazione a quanto sinora complessivamente illustrato, non può non eviden-
ziarsi come in periodi storici caratterizzati da elevati tassi di disoccupazione e da dif-
ficoltà del sistema produttivo-imprenditoriale, il ricorso ad uno strumento di gestio-
ne delle risorse umane a carattere flessibile, quale è il contratto di lavoro a termine,
può effettivamente costituire una valida opportunità, come peraltro reciprocamente
ammesso dalle stesse parti sociali sia a livello comunitario che interno, per soddisfa-
re, nel breve periodo, esigenze proprie sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Come appare evidente dall’insieme delle disposizioni di legge sinora commentate, ciò,
tuttavia, non deve indurre l’interprete a trascurare le conseguenze che da un utilizzo
particolarmente prolungato della tipologia contrattuale in esame possano determinar-
si ai danni dei lavoratori, i quali, costretti per significativi periodi temporali in una con-
dizione prolungata di occupazione temporanea, potrebbero vedere depauperarsi il pro-
prio patrimonio professionale e conoscitivo, specie in contesti aziendali in cui non sus-
sistano prassi formative adeguate per la valorizzazione, anche trasversale, delle qua-
lità e delle competenze degli stessi lavoratori. In questi casi, alla scadenza del termi-
ne del rapporto di lavoro, potrebbe, infatti, divenire per quest’ultimi soggetti partico-
larmente difficile trovare una nuova e congrua occasione di lavoro, specie in un mer-
cato del lavoro difficile, stagnante ed altamente selettivo come quello italiano.
A fronte di queste considerazioni, tuttavia, il legislatore italiano continua ad inter-
venire in modo disordinato sul tema, producendo, peraltro, grande confusione tra
gli operatori, nonché preoccupazione nelle stesse aziende che, pur avendo interes-
se e necessità di ricorrere in modo legittimo a questa tipologia contrattuale, temo-
no le conseguenze che, in costanza di rapporto di lavoro o successivamente alla
sua cessazione, potrebbero scaturire da una errata interpretazione della comples-
sa disciplina di riferimento o da un’azione giudiziale comunque intentata dal lavo-
ratore interessato alla conversione del rapporto di lavoro.
La regolamentazione italiana del lavoro a termine, che aveva trovato una sua definizio-
ne nel D.Lgs. n. 368/2001, salvo quanto già evidenziato al precedente paragrafo 2.5,
è stata, come illustrato, rivista in modo importante con la L. n. 247/2007 e, dopo po-
chi mesi, a seguito del recente cambio di governo, è stata altresì oggetto di un ulte-
riore e mirato intervento modificativo, con l’art. 21 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008,
convertito con la Legge n. 133 del 6 agosto 2008. Con quest’ultimo provvedimento,
in particolare, salvo quanto già evidenziato al precedente paragrafo 2.5, è stata intro-
dotta l’espressa possibilità di individuare, senza incertezze, le casuali giustificative di
cui all’art. 1 anche con riferimento “alla ordinaria attività del lavoratore”, così da toglie-
re ogni argomento testuale a quella parte della giurisprudenza per cui il ricorso al la-
voro a termine dovrebbe considerarsi legittimo solo a fronte di esigenze produttive di
carattere eccezionale, straordinario ed non ripetibile; è stata, inoltre, attribuita alla con-
trattazione collettiva la facoltà di elaborare, in relazione alle specifiche particolarità dei
singoli settori produttivi, ipotesi derogatorie sia rispetto all’osservanza del tetto mas-
simo di 36 mesi in sede di rinnovo contrattuale (art. 5, co. 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001) –
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così da poter ricorrere al lavoro a termine senza altri limiti rispetto a quelli posti dai pri-
mi quattro commi dell’art. 5 del medesimo decreto in tutti quei casi in cui tale tipolo-
gia contrattuale rimane la più indicata ed adeguata per la soddisfazione di esigenze pro-
duttive di carattere temporaneo – che in relazione alla efficacia del diritto di preceden-
za, adesso riconosciuto ex lege in favore di lavoratori non stagionali, in caso di nuo-
ve assunzioni eventualmente disposte in azienda. 
Siamo, dunque, di fronte ad una sorta di continuo work in progress che non riesce
a definire esattamente e definitivamente un istituto che, invece, riveste grande im-
portanza per l’organizzazione produttiva delle aziende, e costituisce, in concreto, un
primario strumento di ingresso nel mercato del lavoro, soprattutto per i giovani.
Servirebbe così uno sforzo condiviso per scrivere, una volta per tutte, una discipli-
na semplice e capace di soddisfare le esigenze effettivamente avvertite dalle
stesse parti: una maggiore duttilità gestionale per le aziende, un più facile inserimen-
to lavorativo per i lavoratori, senza trascurare la necessità del mantenimento di un
valido sistema di tutele, nella migliore tradizione di flexisecurity europea165.
Si ritiene che, in proposito, siano meritevoli di attenzione le riflessioni formulate da
quella parte della dottrina166 che ha rilevato come, da una parte, sussista – e sa-
rebbe miope negarlo – una forte necessità “di utilizzare il lavoro precario come una
prova lunga al fine di una opportuna selezione meritocratica dei lavoratori da assu-
mere stabilmente con tutela reale contro il licenziamento”167 e, dall’altra, sia diffu-
sa “l’esigenza di semplificazione e certezza, facilmente realizzabile sostituendo l’at-
tuale complessa disciplina del lavoro a termine con un limite di durata massima com-
plessiva ed un limite quantitativo in percentuale rispetto all’organico, entrambi af-
fidati all’autonomia collettiva”.
L’impostazione di Vallebona, dunque, potrebbe costituire una buona base di par-
tenza per provare a ripensare costruttivamente, e senza inutili pregiudizi, la rego-
lamentazione di una tipologia contrattuale rilevante come il lavoro a termine. 
Più drastica, invece, ma comunque apprezzabile appare la proposta formulata da due
autorevoli economisti come Boeri e Garibaldi168 che, al fine di superare il dualismo
tra contratti di lavoro di durata temporanea e permanente, hanno avanzato l’idea di
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165 In proposito, risulta utile evidenziare come il Parlamento Europeo, con la risoluzione dell’11 luglio 2007,
abbia evidenziato che “la flessicurezza è (..) una combinazione di flessibilità e sicurezza nel mercato del la-
voro atta a contribuire ad innalzare la produttività e la qualità del lavoro garantendo la sicurezza e nel con-
tempo concedendo alle imprese la flessibilità necessaria per continuare a creare occupazione in risposta al-
le mutevoli esigenze del mercato”, ed, ancora, che “le esigenze di flessibilità e di sicurezza non siano in con-
traddizione e si rafforzino reciprocamente”.

166 Vallebona A., op. cit., 2007, n. 10, p. 699.
167 Peraltro, tali riflessioni sembrano essere confermate dalla Rilevazione Longitudinale su Imprese e La-

voro (RLIL) effettuata dall’ISFOL su dati 2005, da cui è emerso che il 31% delle imprese ha dichiarato
di utilizzare tale forma contrattuale come periodo di prova per l’inserimento stabile in azienda.

168 Cfr. Boeri T. e Garibaldi P., Un unico contratto e tante delucidazioni, in www.lavoce.info del 13 settem-
bre 2007. In un ulteriore intervento, pubblicato sempre sul sito www.lavoce.info del il 19 ottobre 2007
(Il testo unico del contratto unico), i medesimi Autori hanno, altresì, precisato in ordine al sistema di
tutela indennitaria operante nella fase intermedia, antecedente a quella di stabilità, che “La compen-
sazione monetaria, durante la fase di inserimento, aumenta di un ammontare pari a 15 giorni di retribu-



introdurre, al posto delle attuali categorie (nonché delle pertinenti regolamentazioni)
di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, un “contratto di lavoro unico” con
tutele crescenti nel tempo. Si tratterebbe di un contratto composto da tre fasi: 1) pro-
va, 2) inserimento e 3) stabilità. Pertanto, il lavoratore, da assumersi sin da subito a
tempo indeterminato, verrebbe assoggettato a un periodo di prova di sei mesi, suf-
ficientemente lungo a permettere al datore di lavoro di verificarne adeguatamente le
capacità professionali. Dal sesto mese al terzo anno successivo all’assunzione, in-
vece, il medesimo lavoratore sarebbe “coinvolto in un periodo di inserimento in cui
viene tutelato dalla protezione indennitaria (da due a sei mesi di salario) nel caso di li-
cenziamento economico e deve essere reintegrato in azienda nel caso di licenziamen-
to discriminatorio o lesivo di diritti fondamentali”. Infine, scaduto il terzo anno, il lavo-
ratore inizierebbe a godere di un regime di maggiore tutela, attraverso il riconoscimen-
to del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento per giu-
sta causa, sempre che il datore occupi più di quindici dipendenti.
L’idea risulta interessante, anche per provare a riavviare la discussione tra le parti
sociali ed il governo in ordine alle modalità da adottare per pervenire ad una disci-
plina definitiva delle modalità di ingresso in azienda che assicuri vantaggi adegua-
ti alle aziende ed ai lavoratori e che permetta, inoltre, a tutti gli operatori di agire sul
mercato del lavoro con sufficiente trasparenza, nonché con ragionevole certezza
in ordine agli esiti delle proprie scelte gestionali.
Un intervento regolatorio di semplificazione che, fissando paletti certi per la tute-
la delle condizioni essenziali dei lavoratori, consenta di pervenire, anche in sede col-
lettiva, ad una disciplina del lavoro a termine agile ed adattabile alle nuove esigen-
ze dei sistemi produttivi sembra allora indispensabile.
Non appare più possibile demandare prevalentemente all’intervento giudiziale il con-
tenimento della crescente richiesta di flessibilizzazione del rapporto di lavoro,
ma, a parere di chi scrive, occorrerebbe normalizzare, regolamentare la medesima
richiesta provando, al contempo, a separare opportunamente le istanze positive che
provengono dalle imprese virtuose rispetto alle prassi, purtroppo ancora diffuse, di
ricorso alle forme contrattuali temporanee per la soddisfazione, distorta e fuorvian-
te, di esigenze produttive di carattere assolutamente generico e permanente.
A tal fine, le aperture riconosciute in favore della contrattazione collettiva, in virtù di quan-
to previsto all’art. 21 del D.L. n. 112/2008, esprimono certamente un segnale positi-
vo rispetto alla possibilità di pervenire in tempi brevi ad una disciplina quanto più pos-
sibile condivisa e concertata del contratto di lavoro a tempo determinato.
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zione per ogni trimestre di lavoro. A titolo di esempio, un contratto unico interrotto dopo 6 mesi di lavoro ri-
chiede una compensazione monetaria pari a 1 mese di retribuzione. Dopo tre anni di lavoro, la compensazio-
ne è pari a 6 mensilità”. In favore di questa proposta si è espresso anche Pietro Ichino (Articolo 18, sindaca-
ti e Pd spiazzino il governo, in Il Corriere della sera del 9 giugno 2008), sottolineando come uno strumento
quale quello ipotizzato potrebbe “dare alle imprese la flessibilità di cui hanno bisogno, ma recidendo alla ra-
dice il fenomeno del precariato permanente”. Parte della dottrina ha apprezzato la suddetta proposta (Leonar-
di M. e Pallini M., Contratto unico contro la precarietà, in www.nelmerito.it del 19 febbraio 2008), evidenzian-
do al contempo come la stessa non risolverebbe, tuttavia, il problema dei parasubordinati che sempre più spes-
so collaborano in azienda alla stessa stregua dei lavoratori subordinati.





3.1 INTRODUZIONE

Nell’ultimo ventennio, il ventaglio delle forme di lavoro dipendente a termine in Ita-
lia si è progressivamente ampliato; al contempo una serie di riforme hanno modifi-
cato alcuni aspetti definitori e regolatori di vari istituti, alterando di volta in volta il re-
gime degli incentivi e dei vincoli all’utilizzo degli istituti stessi. Tale variegato quadro
normativo rende l’analisi dell’evoluzione del lavoro a termine assai difficoltosa e im-
pone cautela nella valutazione di singoli provvedimenti normativi. Le scelte delle im-
prese e l’orientamento della domanda infatti, dipendono dalle esigenze e dalle op-
portunità che di volta in volta si manifestano, ed in un contesto di forte competitivi-
tà interna ed esterna, la politica del personale gioca un ruolo cruciale nel successo
della strategia di crescita e sviluppo delle imprese. In particolare, il D.Lgs.
368/2001 interviene sul mercato del lavoro italiano in concomitanza con un altro prov-
vedimento di notevole importanza, il cd. credito di imposta sulle assunzioni di lavo-
ratori a tempo indeterminato, che ha reso quest’ultimo istituto contrattuale decisa-
mente più attraente in termini di costi e di opportunità di sviluppo. Non bisogna inol-
tre sottovalutare l’impatto di un ciclo economico decisamente sfavorevole, che nel-
la fase di emanazione del provvedimento ha negativamente condizionato le politi-
che di espansione della forza lavoro e ridimensionato quelle fasi di picco produtti-
vo tipicamente associate all’utilizzo di manodopera a tempo determinato. 

3.1.1 Perché il lavoro a tempo determinato?
Il lavoro a tempo determinato si configura infatti come strumento di flessibilità nu-
merica, in quanto consente all’imprenditore di gestire picchi di produzione tempo-
ranei attraverso un incremento della forza lavoro. In generale, possiamo assume-
re che un’impresa programmi un ciclo di produzione su un arco temporale di me-
dio periodo, anche se la capacità di pianificare e l’affidabilità di tale attività strate-
gica dipendono fortemente dal tipo di prodotto prevalente (finale o intermedio), dal
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settore di attività economica (più o meno soggetto alla stagionalità e/o al ciclo eco-
nomico), dalla struttura organizzativa. L’impresa, inoltre, può affrontare i picchi pro-
duttivi attraverso un mix di strumenti di flessibilità. L’incremento della quantità di la-
voro può essere infatti perseguito sia attraverso l’incremento del numero dei lavo-
ratori impiegati, sia attraverso l’incremento del numero di ore lavorate. La modu-
lazione dell’orario di lavoro passa a sua volta attraverso diversi canali: la stipula di
contratti a tempo parziale, il ricorso al lavoro straordinario, la programmazione di
orari di lavoro su base multi-periodale, la turnazione. Questo mix di strumenti è ti-
picamente utilizzato nelle industrie legate al ciclo stagionale (es. alimentari), dove
all’allargamento del numero di lavoratori impiegato si associano accordi integrati-
vi per una modulazione dell’orario su base annuale che tenga conto dei periodi di
maggiore attività degli impianti.
Per gli shock di domanda esogeni che non ricadono nell’ambito della programma-
zione, il datore di lavoro si trova comunque di fronte ad un menù di scelte piutto-
sto esteso. In termini di flessibilità organizzativa, permane la possibilità di incremen-
tare le ore lavorate con il ricorso allo straordinario od alle clausole elastiche e fles-
sibili garantite dal lavoro a tempo parziale. In termini di flessibilità numerica, accan-
to al lavoro a tempo determinato, la forza lavoro può essere espansa anche attra-
verso il ricorso al lavoro in somministrazione che permette all’impresa un fine-tu-
ning della manodopera quasi in tempo reale.
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3.2 NOTA METODOLOGICA

Al fine di rendere più agevole la lettura dei dati contenuti in questo documento oc-
corre fare alcune premesse di carattere metodologico. Innanzitutto occorre rileva-
re come il quadro normativo di riferimento per la stipula di contratti di lavoro a ter-
mine abbia subito nel corso del tempo diversi cambiamenti. Ciò ha conseguenze sia
sul piano dell’evoluzione delle dimensioni dei fenomeni analizzati, sia sul piano del-
le statistiche prodotte, che di volta in volta, e non sempre, devono cercare di tene-
re conto dei cambiamenti in atto. Su quest’ultimo punto vi è purtroppo da rilevare
una certa difficoltà nel ricavare dal dato di fonte ISTAT (la Rilevazione Trimestrale sul-
le Forze di Lavoro poi diventata Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro) dati cer-
ti sulle diverse tipologie di contratto a termine esistenti in Italia. Nell’analisi di tali da-
ti il nostro sforzo è stato comunque quello di definire e ricavare di volta in volta tut-
te le informazioni disponibili dal questionario somministrato agli individui.

3.2.1 Il problema dell’identificazione dei lavoratori a tempo determinato
nelle indagini ISTAT sulle Forze di Lavoro

Come noto, l’indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro ha subito nel 2004 una profon-
da revisione, sia di natura metodologica che di natura contenutistica, pertanto trat-
teremo in maniera separata le problematiche relative all’identificazione dei lavora-
tori a tempo determinato 
Per quanto riguarda la serie 1993-2003 della allora Rilevazione Trimestrale sulle For-
ze di Lavoro, non esiste una variabile specificatamente orientata alla definizione del
tipo di contratto di lavoro a termine applicato nei rapporti di lavoro. Un’informazio-
ne approssimativa può essere ricavata dall’analisi di un quesito sul carattere del-
l’occupazione, somministrata ai soli lavoratori dipendenti, cui i soggetti potevano
rispondere secondo lo schema seguente: 
1. Occupato a tempo indeterminato 
2. Occupazione a tempo determinato perché: 

a) ha un contratto di formazione lavoro, di apprendistato, ecc.; 
b) non ha potuto trovare un lavoro permanente;
c) non desidera un lavoro permanente;
d) è in prova;
e) altri motivi.

Per comodità di esposizione indichiamo con Y il bacino dei lavoratori a tempo deter-
minato, ovvero il nostro bacino di interesse. Il criterio da noi adottato per la determina-
zione del bacino dei lavoratori a tempo determinato è necessariamente quello della “sot-
trazione” dei lavoratori con contratti a causa mista da quello dei lavoratori a termine: 
Y = Lavoro a Termine – Contratti a causa mista = b + c + d + e.
Il metodo presenta molteplici svantaggi. Innanzitutto non essendo quello proposto
un quesito con risposta omogenea, alcuni lavoratori con contratto a causa mista
potrebbero riconoscersi in altre possibili risposte al quesito (ad esempio, con
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maggiore probabilità, in quella secondo la quale non sono riusciti a trovare un la-
voro permanente). Inoltre, anche ammettendo la “perfetta” collocazione dei lavo-
ratori con contratto a causa mista nella apposita modalità, vi è da rilevare come l’in-
sieme Y da noi calcolato non sia costituito da soli lavoratori a tempo determinato.
Diverse sono infatti le forme e gli istituti contrattuali a termine esistenti nel panora-
ma italiano oltre al contratto a causa mista e a quello a tempo determinato. Trala-
sciando l’istituto del lavoro stagionale, che può essere per molti versi accostato al
lavoro a tempo determinato, occorre ricordare nel 1996 la comparsa del contrat-
to di lavoro interinale e nel 2003 quella del contratto di inserimento. Anche se nu-
mericamente assai meno consistenti del lavoro a tempo determinato, questi lavo-
ratori sono stati inevitabilmente analizzati congiuntamente ai lavoratori a tempo de-
terminato, a causa dell’impossibilità di identificarli tramite le risposte al questiona-
rio dell’indagine RTFL. Altro aspetto che può sollevare dubbi circa la precisione del-
le stime sul lavoro a tempo determinato ottenute utilizzando questo criterio è il fat-
to che alcuni individui impiegati con contratti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa possano essersi erroneamente collocati nella categoria dei lavoratori di-
pendenti a termine. Ancora una volta questa evenienza dipende dall’assenza nel que-
stionario ISTAT di specifiche domande filtro per tale tipo di contratti.
Nella “nuova” Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro abbiamo purtroppo registra-
to alcuni problemi di coerenza. Per definire il tipo di contratto applicato al lavoratore, l’ISTAT
ha costruito una variabile ad hoc definita secondo lo schema illustrato qui sotto.

Si noti che la modalità relativa al lavoro in somministrazione è stata introdotta dal 2005,
ed è pertanto mancante per il 2004. I problemi maggiori connessi alla RCFL derivano
dal fatto che le domande relative al tipo di contratto vengono compilate solamente da
quei lavoratori precedentemente dichiarano di possedere un regolare contratto di la-
voro. Ne consegue che per circa il 10% dei lavoratori a termine non si può risalire al
tipo di contratto con cui sono impiegati169. La situazione è sintetizzata nella tab. 3.1.
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Tipo di contratto a termine 
I Contratto di formazione e lavoro (inquadrato in un CCNL) 
II Contratto di apprendistato (inquadrato in un CCNL)
III Contratto individuale di lavoro a termine (inquadrato in un CCNL)
IV Contratto di lavoro interinale o di somministrazione lavoro (inquadrato in un

CCNL)
V Altro tipo di contratto

169 La questione è a nostro avviso controversa. Ai soggetti viene infatti posto il seguente quesito: “Il suo rap-
porto di lavoro è regolato da un contratto o da un accordo verbale con il datore di lavoro?”. Se l’individuo
risponde negativamente e tuttavia dichiara successivamente “di lavorare a termine”, verrà classificato tra
i lavoratori a termine senza indicazione del tipo di contratto applicato. In forma del tutto generica, fat-
ti salvi contratti a termine di durata brevissima, la forma scritta è requisito fondamentale per la stipula
di contratti a tempo determinato. In caso contrario, gli accordi di natura verbale sono in genere da assi-
milarsi a contratti a tempo indeterminato.



Assumendo che i contratti a causa mista siano sempre caratterizzati da una forma
scritta, dobbiamo presumere che i casi di informazione mancante siano per inte-
ro attribuibili ad altre forme di lavoro a termine. Non abbiamo ulteriori necessità di
classificazione, dal momento che, al fine di mantenere omogeneità e coerenza nel-
l’analisi in serie storica, l’unica disaggregazione possibile rimane quella tra contrat-
ti di lavoro a causa mista ed altre tipologie di lavoro a termine. Quest’ultimo baci-
no, che diviene l’aggregato di interesse per la nostra analisi, sarà nel seguito di que-
sta sezione genericamente definito come “lavoro a termine”, “lavoro temporaneo”
o “lavoro a tempo determinato”. L’analisi di tale aggregato ben riflette le dinamiche
del lavoro a tempo determinato nell’ultimo decennio, essendo composto per oltre
tre quarti da lavoratori impiegati tramite tale istituto contrattuale.

3.2.2 Le banche dati utilizzate
In questo documento sono state utilizzate diverse banche dati residenti presso l’ISFOL.
Per quanto riguarda la serie storica dei principali aggregati del mercato del lavoro tra
il 1995 ed il 2006 viene utilizzata la ricostruzione ISFOL dell’indagine sulle Forze di
Lavoro condotta dall’ISTAT. La metodologia di ricostruzione, sviluppata dall’Area Ana-
lisi e Valutazione delle Politiche per l’Occupazione, sfrutta i risultati diffusi dall’Isti-
tuto Nazionale di Statistica per i maggiori aggregati del mercato del lavoro al fine del-
la calibrazione del peso individuale attribuito a ciascun record nella vecchia RTFL.
L’archivio ISFOL è quindi costituito dalla serie storica dei micro-dati diffusi dall’ISTAT
con un peso corretto per tenere conto delle nuove stime prodotte. 
Analogamente, partendo da tale ricostruzione, è stato costruito un panel longitu-
dinale a 12 mesi che sfrutta il particolare schema di campionamento dell’indagine
sulle Forze di Lavoro. Il panel longitudinale è stato costruito in base a due princi-
pi: il primo è la coerenza delle stime dei totali noti con i dati ricostruiti in serie sto-
rica diffusi dall’ISTAT, il secondo è quello della correzione del peso base in funzio-
ne delle caratteristiche degli individui “agganciati” e “non agganciati” alla secon-
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Tabella 3.1
Dipendenti a ter-
mine in base al
tipo di contratto
applicato, anni
2004-2006 (dati
non pesati)

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT-RCFL, 2004-2006

2004 2005 2006

Informazione assente 2.699 2.307 2.091

Contratto di formazione e lavoro (inquadrato in un CCNL) 2.242 954 1.066

Contratto di apprendistato (inquadrato in un CCNL) 1.999 1.900 2.406

Contratto Individuale di Lavoro a termine (inquadrato in un CCNL) 11.333 14.550 15.843

Contratto di somministrazione di lavoro - 348 586

Altro tipo di contratto 2.142 1.665 2.025

Non sa 2.519 2.080 485

Totale 22.934 23.804 24.502



da rilevazione. Va segnalato che, a causa del break strutturale nell’indagine sulle For-
ze di Lavoro, non è possibile costruire il panel per il periodo 2003-2004170•171. Per
ricavare altre stime ed illustrare le dinamiche della domanda di lavoro sono stati uti-
lizzati i dati provenienti dalla Rilevazione Longitudinale ISFOL su Imprese e Lavo-
ro (RLIL), condotta nel 2005 su un campione di più di 20.000 imprese appartenen-
ti al settore privato extra-agricolo. Abbiamo infine utilizzato i dati provenienti dal Pa-
nel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti (fonte INPS) per il periodo 1998-2002.
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170 Per una comprensione della metodologia di costruzione del Panel ISFOL su dati ISTAT si veda Centra M.,
Discenza A. R., Rustichelli E. (2001).

171 Per il periodo 2003-2004 è in linea di principio possibile utilizzare, limitatamente ad alcuni tipi di ana-
lisi di flusso, la domanda retrospettiva contenuta nel questionario ISTAT della Rilevazione Continua sul-
le Forze di Lavoro. Tuttavia, il rischio connesso all’utilizzo di una metodologia diversa e per molti aspet-
ti controversa, suggerisce di abbandonare tale ipotesi.



3.3 L’EVOLUZIONE DEL LAVORO A TERMINE NEL PERIODO
1995-2006

In base alla ricostruzione in serie storica dell’indagine sulle Forze di Lavoro, tra il 1995
ed il 2006 l’occupazione italiana è cresciuta ad un tasso medio annuo dell’1,2%,
dato che equivale, in termini di teste, a circa 2 milioni e 750 mila lavoratori addizio-
nali per il sistema produttivo. La maggior parte della crescita occupazionale si è con-
centrata, in termini di saldo, nel lavoro subordinato – 2 milioni e 612 mila unità (tab.
3.2) – ma vi è da sottolineare una forte oscillazione del dato riferito al lavoro auto-
nomo tra il 2004 ed il 2006 (fig. 3.1).
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Tabella 3.2 
Occupazione in
Italia secondo la
posizione
professionale,
anni 1995-2006

Anno Autonomo Dipendente “di cui: inde-
terminato”

“di cui: 
causa mista”

“di cui: 
temporaneo”

Totale 
occupati

1995 5.937 14.303 12.739 369 1.195 20.240

1996 5.959 14.369 12.822 386 1.161 20.328

1997 5.931 14.453 12.843 398 1.213 20.384

1998 5.986 14.605 12.908 511 1.186 20.591

1999 5.977 14.871 13.037 593 1.241 20.847

2000 6.057 15.153 13.222 609 1.322 21.210

2001 6.102 15.502 13.585 569 1.348 21.604

2002 6.095 15.818 13.872 613 1.333 21.913

2003 6.201 16.039 14.069 592 1.378 22.241

2004 6.287 16.118 14.209 368 1.541 22.404

2005 6.029 16.533 14.507 253 1.773 22.563

2006 6.073 16.915 14.693 337 1.885 22.988

Fonte: ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL



Il lavoro temporaneo, cresciuto in media ad un tasso del 4,2% annuo – (tab. 3.3) –
fa registrare andamenti erratici. Sostanzialmente stabile tra il 1995 ed il 1998, il nu-
mero di occupati a termine cresce tra il 1998 ed il 2001 e, in misura assai più mar-
cata tra il 2003 ed il 2006, seguendo il pattern tipicamente pro-ciclico di questo ba-
cino di lavoratori (fig. 3.2). Nel complesso il numero di occupati con contratto a tem-
po determinato e altri tipi di impiego temporaneo cresce tra il 1995 ed il 2006 di 690
mila unità, passando da poco meno di un milione e 200 mila ad un milione e 885
mila. Nello stesso arco temporale il numero di occupati a tempo indeterminato cre-
sce di poco meno di 2 milioni, mentre l’occupazione autonoma fa registrare un sal-
do positivo pari a poco meno di 150 mila unità. 
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Figura 3.1  
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Tabella 3.3 
Tassi di crescita

annui
dell’occupazione

in base 
alla tipologia 
contrattuale

Anno Autonomo Dipendente “di cui: 
indeterminato”

“di cui: 
temporaneo”

Totale 
occupati

1996 0,4 0,5 0,7 -2,8 0,4

1997 -0,5 0,6 0,2 4,5 0,3

1998 0,9 1,1 0,5 -2,2 1,0

1999 -0,2 1,8 1,0 4,6 1,2

2000 1,3 1,9 1,4 6,5 1,7

2001 0,7 2,3 2,7 2,0 1,9

2002 -0,1 2,0 2,1 -1,1 1,4

2003 1,7 1,4 1,4 3,4 1,5

2004 1,4 0,5 1,0 11,8 0,7

2005 -4,1 2,6 2,1 15,1 0,7

2006 0,7 2,3 1,3 6,3 1,9

Tasso medio crescita
annuo 0,2 1,5 1,3 4,2 1,2

Fonte: ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL



La quota di lavoro temporaneo sul totale dell’occupazione cresce progressivamen-
te nel tempo: nel 1995 sfiora il 6%, nel 2006 tocca gli 8,2 punti percentuali (tab. 3.4).
Occorre tuttavia nuovamente evidenziare la sensibile accelerazione nella diffusio-
ne di contratti a termine registrata a partire dal 2004. Tra il 2003 ed il 2006, infatti,
anche in ragione di tassi di crescita che superano abbondantemente il 10%, la quo-
ta di lavoratori a termine sul totale dell’occupazione cresce di 2 punti percentuali.
Analoghe considerazioni possono essere dedotte analizzando l’evoluzione della quo-
ta di lavoro temporaneo sul totale dell’occupazione dipendente. Tra il 1995 ed il 2002,
tale incidenza rimane sostanzialmente stabile intorno all’8,5%, per poi arrivare a su-
perare l’11% nell’arco di soli tre anni. 
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Figura 3.2  
Tassi di crescita
annui 
dell’occupazione 
dipendente 
a termine 
e del Prodotto 
Interno Lordo 
(valori
concatenati anno
2000), 
Italia, 1995-2006

Anno Su occupati Su dipendenti

1995 5,9 8,4

1996 5,7 8,1

1997 5,9 8,4

1998 5,8 8,1

1999 6,0 8,3

2000 6,2 8,7

2001 6,2 8,7

2002 6,1 8,4

2003 6,2 8,6

2004 6,9 9,6

2005 7,9 10,7

2006 8,2 11,1

Tabella 3.4 
Incidenza
dell’occupazione
temporanea
sull’occupazione
totale e
sull’occupazione
dipendente, anni
1995-2006

Fonte: ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL

Fonte: elaborazione ISFOL su dati di Contabilità Nazionale e su dati ISFOL-ricostruzione serie storiche ATFL-RCFL



Le dinamiche del lavoro temporaneo in Italia non possono essere interamente spie-
gate dal ciclo economico. Tra il 2000 ed il 2002, ad esempio, i tassi di crescita del
lavoro temporaneo risultano essere inferiori anche a quelli del lavoro a tempo inde-
terminato. Non basta qui richiamare la difficile fase congiunturale sofferta dall’eco-
nomia mondiale per spiegare tale fenomeno, in quanto il ciclo sfavorevole avreb-
be dovuto influire anche sulla crescita dell’occupazione complessiva. Conviene al-
lora interrogarsi sul ruolo giocato dal cd. credito di imposta (L. 388/2000) che, agen-
do sul regime delle convenienze relative tra le varie tipologie contrattuali, potreb-
be avere influenzato le politiche di reclutamento delle imprese. Tale provvedimen-
to, infatti, garantiva ai datori di lavoro consistenti sgravi fiscali sulle assunzioni di
lavoratori con contratti a tempo indeterminato e potrebbe quindi parzialmente spie-
gare la forte impennata delle assunzioni mediante tale tipologia contrattuale. Per ciò
che rileva ai fini del nostro lavoro, occorre certamente evidenziare come l’eventua-
le effetto del D.Lgs. 368/2001 sulle assunzioni tramite contratto a tempo determi-
nato sia stato neutralizzato da un provvedimento “concorrente” che ha prevalso in
virtù di una maggiore appetibilità economica. 
Un secondo aspetto che può essere richiamato nella improvvisa accelerazione del-
le assunzioni a tempo determinato tra il 2003 ed il 2005 è la “crisi” dei contratti a
causa mista172. In base ai dati ISFOL-ISTAT, tra il 2003 ed il 2005 il numero lavora-
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172 I contratti a causa mista hanno assunto notevole rilevanza nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2002.
Per diversi motivi sia il CFL che il contratto di apprendistato hanno tuttavia successivamente registrato
una battuta d’arresto. Per quanto riguarda il primo, la Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Eu-
ropee del 7 marzo 2002 (causa C-310/99) ha definitivamente sancito l’incompatibilità tra diritto comu-
nitario ed alcune agevolazioni contributive concesse con il Contratto di Formazione e Lavoro, già stabi-
lita dalla Decisione Comunitaria dell’11 maggio 1999, n. 2000/128/CE. In sostanza, fermo restando l’ac-
cordo interconfederale del 2003 che prorogava all’ottobre del 2004 il limite ultimo per la stipula di CFL,
tale istituto è attualmente disapplicato nel settore privato, mentre viene ancora sporadicamente utiliz-
zato nella Pubblica Amministrazione. Il contratto di apprendistato ha invece attraversato un periodo di
stallo a seguito della riforma del 2003 (D.Lgs. 276/2003). Il ritardo nella definizione dei profili formati-
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Fonte: ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL



tori impiegati attraverso tali istituti contrattuali scende da 592 mila a 253 mila uni-
tà, e solo nel 2006, con l’avvio del nuovo apprendistato, ritorna a crescere fino a 337
mila unità. Si può ipotizzare che, in assenza di certezze sul nuovo apprendistato,
nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2005 le imprese abbiano utilizzato i contrat-
ti a tempo determinato anche in alternativa ai contratti a causa mista. D’altronde,
come vedremo meglio in seguito, il lavoro a tempo determinato viene solitamente
utilizzato dalle imprese anche come strumento di selezione del personale da assu-
mere in azienda. In assenza di contratti incentivati, esso diventa un perfetto sosti-
tuto di qualsiasi istituto di screening ed inserimento della manodopera in azienda. 
Ultimo elemento da richiamare è l’avvenuta “liberalizzazione” del lavoro in sommi-
nistrazione, a seguito della abolizione dell’oggetto esclusivo per le società di inter-
mediazione contenuta nel D.Lgs. 276/2003. La dimensione del fenomeno, tuttavia
– 66 mila lavoratori in media nel 2006 – e la sua relativa stabilità, lasciano ritenere
ininfluente tale evento sulle dinamiche sin qui descritte.
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3.3 L’evoluzione
del lavoro 
a termine 
nel periodo 
1995-2006

vi, demandata alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, ha infatti creato un clima
di attesa e confusione, rallentando di fatto il passaggio dal vecchio al nuovo apprendistato. Tra le tre
tipologie definite all’art. 47 del D.Lgs. 276/2003, la più utilizzata dalle imprese è certamente quella del-
l’apprendistato professionalizzante, che può essere applicata in tutti i settori di attività economica a
soggetti in età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni.



3.4 LA DOMANDA DI LAVORO A TERMINE

La metà degli anni ‘90 segna in Italia un’importante fase di ristrutturazione del si-
stema produttivo, indotta essenzialmente dalla radicale trasformazione del conte-
sto internazionale. L’apertura dei mercati, l’abbattimento di diverse barriere com-
merciali, lo sviluppo di alcune economie mondiali spingono il sistema imprendito-
riale a profonde mutazioni, sia sul piano dell’assetto organizzativo che di quello pro-
duttivo. Flessibilità organizzativa, flessibilità numerica, flessibilità salariale diventa-
no “parole d’ordine” e obiettivi strategici di molte imprese. La crisi dell’inizio degli
anni ‘90, che porta tra l’altro ad una drastica riduzione dell’occupazione comples-
siva173, diventa un’occasione per ristrutturare e riorientare il sistema produttivo ita-
liano verso settori e specializzazioni maggiormente competitivi. 
Occorre preliminarmente sottolineare come, da questo punto di vista, il tessuto pro-
duttivo italiano presenti peculiarità tali da impedire radicali trasformazioni sul pia-
no dell’organizzazione del lavoro dipendente: nel 2001, ad esempio, il Censimen-
to Industria e Servizi rileva oltre 4 milioni di imprese attive, delle quali il 58,5% con
un solo addetto ed un altro 17,5% con due addetti. Confrontando questo dato con
quello del Censimento del 1991, si scopre che in soli 10 anni la quota di imprese
individuali sale di 10 punti percentuali, mentre era rimasta sostanzialmente stabi-
le tra i Censimenti del 1981 e del 1991174. Due sono gli aspetti salienti di questo da-
to, che per giunta riflette l’anomala quota di lavoro autonomo in Italia rispetto ad al-
tre economie europee. Il primo riguarda l’evidente riduzione dell’impatto di qualsia-
si provvedimento atto a flessibilizzare l’occupazione dipendente, laddove questi va-
dano ad impattare solamente su una porzione limitata delle imprese italiane. Il se-
condo aspetto è invece legato alle modalità attraverso le quali si è prodotta la tra-
sformazione del sistema produttivo, e di riflesso, del mercato del lavoro italiano. La
frammentazione del tessuto produttivo appare infatti come il risultato di strategie
di outsourcing sia di attività che di personale via via più intense, con il risultato di
una parcellizzazione del lavoro che vede nel fenomeno del lavoro parasubordina-
to e dell’”esercito delle partite IVA” le manifestazioni più evidenti. 
Analizzando la composizione della crescita occupazionale per settore di attività eco-
nomica nel periodo 1995-2006, si rileva come il lavoro temporaneo sia cresciuto in
quasi tutti i comparti a ritmi superiori sia a quelli dell’occupazione complessiva che
di quella dipendente (tab. 3.5). Eccezioni si registrano nel settore delle Costruzio-
ni, in quello degli Altri Servizi Pubblici, Sociali ed alle Persone (dove il numero di la-
voratori a tempo determinato diminuisce in media di 4 decimi di punto percentua-
le all’anno a fronte di un ritmo di crescita medio dell’occupazione di quasi due pun-
ti percentuali) ed in quello degli Alberghi e Ristoranti, dove l’occupazione tempo-
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173 Tra il 1992 ed il 1995 il numero degli occupati scende di oltre un milione e duecentomila unità ed il tas-
so di occupazione in età 15-64 si riduce di 3.5 punti percentuali.

174 Un altro dato interessante riguardo alla struttura produttiva italiana risiede nel fatto che in base al Cen-
simento Industria e Servizi del 2001 oltre il 20% dei lavoratori dipendenti in Italia lavorava in impre-
se con meno di 10 addetti. 
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ranea cresce a ritmi inferiori a quella dipendente nel suo complesso. Altrove, il la-
voro temporaneo si espande anche in quei settori dove l’occupazione complessi-
va si contrae: Agricoltura, Caccia e Pesca, Industria in Senso Stretto. Il lavoro a ter-
mine contribuisce sensibilmente alla crescita del settore del terziario avanzato, del-
l’Istruzione e Sanità, dei Trasporti e delle Comunicazioni.

Ne deriva che l’incidenza del lavoro a tempo determinato sull’occupazione com-
plessiva cresce nella maggior parte dei settori (tab. 3.6). Ciò avviene in particola-
re nell’Agricoltura (+8,1% tra il 1995 ed il 2006) e nell’Istruzione e Sanità (+5,8%),
ma anche nell’Industria della Trasformazione (+2,6%), nei Trasporti e Comunicazio-
ni (+2,5%) e nella Pubblica Amministrazione (+2,4%). Effetti più evidenti si riscon-
trano negli stessi ed in altri settori quando si assume come riferimento l’occupazio-
ne a carattere subordinato. È il caso, ad esempio, dei Servizi alle Imprese
(+3,1%), dove l’impatto della crescita del lavoro a termine sull’occupazione com-
plessiva è evidentemente mitigato dal concorrente aumento del ricorso al lavoro au-
tonomo.

Tabella 3.5
Tassi medi annui
di crescita
dell’occupazione
complessiva,
dell’occupazione
dipendente e di
quella temporanea
in base al settore
di attività
economica, anni
1995-2006

Fonte: ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL

Occupati Dipendenti Temporanei

Agricoltura, caccia e pesca -1,9 -0,5 1,9

Industria dell’energia, estrazione materiali energetici -2,3 -2,0 1,7

Industria della trasformazione 0,0 0,1 5,6

Industria delle costruzioni 2,0 2,2 1,1

Commercio 0,3 3,4 4,0

Alberghi e ristoranti 3,9 5,1 4,2

Trasporti e comunicazioni 1,6 1,9 6,3

Intermediazione monetaria e finanziaria 1,3 0,8 5,9

Servizi alle imprese e altre attività professionali 7,9 8,2 11,7

Pubblica amministrazione, difesa -1,2 -1,3 2,0

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 1,5 1,5 7,2

Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 1,9 2,8 -0,4

Totale 1,2 1,5 4,2



Ulteriori spunti di riflessione, anche in un’ottica di valutazione preliminare dell’im-
patto del D.Lgs. 369/2001 sulle dinamiche del lavoro temporaneo, possono esse-
re desunti da un analisi dell’evoluzione del lavoro temporaneo per il periodo
1995-2000 e 2001-2006 separatamente. Mediante tale accorgimento, si rilevano di-
versi fenomeni. Innanzitutto, come già osservato, in termini aggregati il lavoro tem-
poraneo subisce una forte accelerazione alla fine del periodo analizzato. Tuttavia,
il dettaglio settoriale permette di evidenziare una forte eterogeneità delle dinami-
che occupazionali tra i vari comparti. Nel periodo 1995-2000, la crescita occupa-
zionale è guidata dal settore dei Servizi alle Imprese (+9,5% medio annuo), men-
tre i settori tradizionali registrano una brusca contrazione della consistenza occu-
pazionale. Il lavoro temporaneo, tuttavia, cresce al ritmo del 4% annuo nella Ma-
nifattura ed a ritmi superiori al 13% anche nella Pubblica Amministrazione, dove l’oc-
cupazione complessiva cresce appena dell’1,7% all’anno. Il ricorso al lavoro
temporaneo si riduce anche nel Commercio, negli Alberghi e Ristoranti, nell’Inter-
mediazione Monetaria e Finanziaria e negli Altri Servizi Pubblici e Sociali. 
Tra il 2001 ed il 2006, invece, il lavoro temporaneo cresce in maniera pressoché ge-
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Tabella 3.6 
Incidenza del

lavoro temporaneo
sull’occupazione

complessiva e
sull’occupazione

alle dipendenze in
base al settore di

attività
economica, anni

1995 e 2006

Temporaneo su occupati Temporaneo su dipendenti

1995 2006 Diff. 1995 2006 Diff.

Agricoltura, caccia e pesca 15,7 23,8 8,1 38,0 49,2 11,2

Industria dell’energia, estrazione
materiali energetici 3,5 5,5 1,9 3,8 5,6 1,9

Industria della trasformazione 3,1 5,7 2,6 3,8 6,8 3,0

Industria delle costruzioni 6,7 6,1 -0,6 10,9 9,8 -1,1

Commercio 3,5 5,1 1,7 8,5 9,1 0,6

Alberghi e ristoranti 14,0 14,6 0,6 24,7 22,5 -2,2

Trasporti e comunicazioni 3,8 6,3 2,5 4,7 7,6 2,8

Intermediazione monetaria e fi-
nanziaria 2,3 3,8 1,5 2,9 5,0 2,1

Servizi alle imprese e altre attivi-
tà professionali 4,0 5,9 1,9 7,3 10,4 3,1

Pubblica amministrazione, difesa 5,8 8,2 2,4 5,8 8,3 2,5

Istruzione, sanità ed altri servizi
sociali 7,2 13,0 5,8 7,9 14,5 6,5

Altri servizi pubblici, sociali e alle
persone 11,3 8,7 -2,5 17,6 12,5 -5,2

Totale 5,9 8,2 2,3 8,4 11,1 2,8

Fonte: ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL



neralizzata in tutti i comparti, ad eccezione della Pubblica Amministrazione, di cui il
dato ISTAT segnala un deciso ridimensionamento. Il lavoro a tempo determinato si
diffonde in particolare nell’Intermediazione Monetaria e Finanziaria (+14,3% contro
il +3,6% dell’occupazione), nell’Istruzione e Sanità (+9,3% a fronte del +1,7%
complessivo), nel Commercio (+7,7% nonostante una contrazione occupazionale). 

Fatte salve le considerazioni generali esposte nel precedente paragrafo, vi è
quindi da sottolineare una forte discontinuità temporale tra i due periodi analizza-
ti. Il fatto che i tassi di crescita medi del lavoro a termine registrati a livello aggre-
gato nei due periodi analizzati (+2,0% e +5,6%) non siano il frutto di tendenze omo-
genee, quanto di un forte break strutturale nel comportamento delle imprese di al-
cuni settori, fa comunque ipotizzare l’esistenza di fattori esogeni che hanno com-
portato un cambiamento delle strategie di crescita delle imprese. 

Tornando alla domanda di lavoro a tempo determinato, vale la pena analizzare le
caratteristiche delle imprese utilizzatrici. L’utilizzo del lavoro a termine, infatti, mu-
ta anche in ragione della struttura organizzativa delle imprese. Se infatti nelle pic-
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1995-2000 2001-2006

Occupati Temporanei Occupati Temporanei

Agricoltura, caccia e pesca -3,6 -2,2 -0,6 5,9

Industria dell’energia, estrazione mate-
riali energetici -6,0 -7,1 2,0 7,2

Industria della trasformazione 0,0 3,9 0,1 7,6

Industria delle costruzioni 0,4 -0,2 2,5 2,6

Commercio 0,8 -0,9 -0,3 7,7

Alberghi e ristoranti 3,4 -0,3 2,9 7,0

Trasporti e comunicazioni 2,7 3,1 0,9 7,5

Intermediazione monetaria e finanziaria -0,9 -1,6 3,6 14,3

Servizi alle imprese e altre attività pro-
fessionali 9,5 11,3 5,8 9,9

Pubblica amministrazione, difesa 1,7 13,1 -4,1 -5,5

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 0,6 2,2 1,7 9,3

Altri servizi pubblici, sociali e alle per-
sone 0,4 -1,7 2,9 1,0

Totale 0,9 2,0 1,0 5,7

Fonte: ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL

Tabella 3.7 
Tassi medi annui
di crescita
dell’occupazione
complessiva e di
quella temporanea
in base al settore
di attività
economica, anni
1995-2000 e
2001-2006



cole imprese l’incidenza dei lavoratori a tempo determinato sul totale degli addet-
ti supera di poco il 2,2%, in strutture di medio-grande dimensione tale quota arri-
va a superare il 7,5% – tab. 3.8. Anche qualora il confronto sia effettuato rispetto
alla manodopera con contratti di natura subordinata, emerge come il lavoro a tem-
po determinato sia maggiormente diffuso tra le imprese con un numero di addetti
compreso tra 100 e 249. Tra le imprese di maggiore dimensione (250 addetti ed ol-
tre), vi è una diffusa domanda di lavoro a tempo determinato (l’83,5% delle impre-
se ha almeno un dipendente inquadrato mediante tale tipologia contrattuale), ma
l’incidenza complessiva di tale istituto è tutto sommato contenuta rispetto a
quanto accada nelle imprese medio-grandi (5,1% – si veda anche la fig. 3.4). La spie-
gazione di questo dato risiede anche nel fatto al crescere della dimensione azien-
dale cresce la capacità delle imprese di diversificare le strategie di reclutamento ed
assunzione del personale, di esternalizzazione delle attività e di modulazione nel-
l’utilizzo della manodopera (si veda la tab. 3.9). 
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3.4 La domanda
di lavoro 

a termine

Su addetti Su dipendenti

Fino a 9 addetti 2,2 4,9

Da 10 a 49 addetti 4,4 5,5

Da 50 a 99 addetti 7,0 7,2

Da 100 a 249 addetti 7,6 7,7

Oltre 250 addetti 5,1 5,2

Totale 4,3 5,7

Fonte: Rilevazione Longitudinale Imprese e Lavoro - ISFOL e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
anno 2005

Fonte: Rilevazione Longitudinale Imprese e Lavoro - ISFOL e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
anno 2005

Tabella 3.8 
Incidenza del

lavoro a tempo
determinato sul

numero degli
addetti e sul
numero dei

dipendenti, anno
2005 (valori %)

12

29

61

78
83

02

04

07

08

05

00

01

02

03

04

05

06

07

08

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fino a 9 addetti Da 10 a 49 addetti Da 50 a 99 addetti Da 100 a 249 addetti Oltre 250 addetti 

"% utilizzatrici" Incidenza su occupazione 
Figura 3.4 

Quota di imprese
che utilizzano il
lavoro a tempo

determinato (asse
sx.) e relativa
incidenza sul

totale degli
addetti (asse dx.)
in base alla classe

dimensionale,
anno 2005 



L’analisi congiunta delle caratteristiche delle imprese ci permette di fare ulteriori con-
siderazioni. Tale analisi è stata condotta attraverso la costruzione di un semplice mo-
dello logistico sulla presenza in organico di almeno un lavoratore a tempo determi-
nato. Innanzitutto, le imprese utilizzatrici sono collocate con maggiore probabilità
in regioni del Centro-Nord (tab. 3.10175), come mostrano i coefficienti relativi a Friu-
li Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle D’Aosta, Emilia Romagna e
Marche. I risultati della stima confermano inoltre come il ricorso al lavoro a termi-
ne cresca al crescere della dimensione aziendale ed, in particolare, dai 50 addetti
in su. I settori merceologici con la maggiore frequenza di imprese utilizzatrici sono
gli Alberghi e Ristoranti, le Costruzioni e gli Altri Servizi Pubblici, Sociali ed alla Per-
sone (la categoria di riferimento per la regressione logistica). Tra i settori tradizio-
nali, già detto delle Costruzioni, il lavoro a tempo determinato è altrettanto diffuso
solamente nell’Industria Alimentare e del Tabacco (molto soggetta alla stagionali-
tà della produzione). La minore frequenza di imprese utilizzatrici si riscontra nell’In-
dustria Meccanica, in quella Estrattiva, in quella del Legno. Tra le imprese del ter-
ziario, la probabilità di trovare imprese utilizzatrici scende nel settore dell’Interme-
diazione, del Commercio e dei Servizi alle Imprese. Tra le ulteriori dummies inseri-
te nell’analisi vale la pena sottolineare l’effetto esercitato dalla dimensione del mer-
cato di riferimento – più è ampio il raggio d’azione dell’impresa, maggiore è la pro-
babilità del ricorso al lavoro a tempo determinato – e dell’esistenza di un contrat-
to integrativo aziendale176. L’interpretazione di quest’ultima relazione può essere
duplice: da una parte si può ipotizzare che l’esistenza di un clima “concertativo” al-
l’interno dell’impresa possa consentire all’azienda di intensificare il ricorso a forme
di lavoro flessibile senza temere inasprimenti della conflittualità; dall’altra si potreb-
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175 Gli odd ratios illustrati in tab. 3.10 rappresentano il fattore moltiplicativo della probabilità di base as-
sociato a ciascuna modalità rispetto alla categoria di riferimento. Ad esempio, per un’impresa colloca-
ta in Calabria (odd ratios pari a 0,56) ha probabilità quasi dimezzata di utilizzare lavoro a tempo de-
terminato rispetto ad una impresa abruzzese.

176 Gli effetti di queste caratteristiche non dipendono solamente dalla loro correlazione con la dimensio-
ne aziendale: i coefficienti della regressione sono infatti fortemente significativi.

Fonte: Rilevazione Longitudinale Imprese e Lavoro - ISFOL e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
anno 2005

Co.co.co Progetto Associati in
partecip.

Sommini-
strazione

Appalto 
di servizi

Fino a 9 addetti 17,9 8,4 1,9 0,5 1,1

Da 10 a 49 addetti 30,1 12,7 3,0 3,9 4,2

Da 50 a 99 addetti 51,1 28,6 1,1 16,1 9,4

Da 100 a 249 addetti 63,7 40,4 2,6 32,1 16,1

Oltre 250 addetti 54,2 55,7 1,2 48,5 22,4

Totale 21,5 10,0 2,2 1,8 2,0

Tabella 3.9 
Quota di imprese
che utilizzano
diversi strumenti
di outsourcing e
flessibilità
organizzativa in
base alla
dimensione
aziendale, anno
2005



be sposare un modello teorico di tipo insider-outsider nel quale un sindacato
coeso difende gli interessi degli insider, “scaricando” su un segmento esterno e mar-
ginale della manodopera tutta la flessibilità necessaria al perseguimento degli
obiettivi aziendali. Sembra infine sussistere una correlazione positiva tra il ricorso
a forme di flessibilità numerica e l’introduzione di innovazioni di processi o di pro-
dotto da parte delle imprese177.
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177 L’indagine RLIL rileva l’introduzione di innovazioni nel triennio precedente l’indagine.

Variabile dipendente: 
Utilizza lavoro a tempo
determinato

Odds 
Ratio Sig.

Regione Abruzzo

Basilicata 0,86

Calabria 0,79

Campania 0,80 *

Emilia Romagna 1,25 **

Friuli Venezia Giulia 1,41 **

Lazio 1,08

Liguria 1,14

Lombardia 0,98

Marche 1,27 *

Molise 0,89

Piemonte 1,30 **

Puglia 0,90

Sardegna 0,96

Sicilia 0,80 *

Toscana 1,22 *

Trentino Alto Adige 1,47 **

Umbria 0,92

Valle D’Aosta 1,38 **

Veneto 1,07

Classe addetti Fino a 9 addetti

Da 10 a 49 addetti 2,53 **

Da 50 a 99 addetti 7,56 **

Da 100 a 249 addetti 14,91 **

Oltre 250 addetti 19,00 **

segue

3.4 La domanda
di lavoro 

a termine

Tabella 3.10
Odds ratios della

regressione
logistica

sull’utilizzo del
lavoro a tempo

determinato
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segue
Tabella 3.10
Odds ratios della
regressione
logistica
sull’utilizzo del
lavoro a tempo
determinato

Variabile dipendente: 
Utilizza lavoro a tempo
determinato

Odds 
Ratio Sig.

Settore di attività economica Industria estrattiva 0,50 **

Industria alimentare e tabacco 0,86

Industria tessile legno editoria 0,53 **

Industria chimica e prodotti in metallo 0,64 **

Industria meccanica 0,45 **

Industria manifatturiera: altro 0,56 **

Produzione e distribuz. di energia elettrica, 
gas e acqua 0,74

Costruzioni 0,99

Commercio 0,55 **

Alberghi e ristoranti 1,20 **

Trasporti e telecomunicazioni 0,63 **

Intermediazione 0,49 **

Servizi alle imprese 0,52 **

Istruzione 0,67 **

Sanità 0,65 **

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Tipo struttura Non risponde 0,96

Gruppo nazionale 0,97

Gruppo estero 0,76 **

Non appartiene ad un gruppo

Mercato Locale 0,85 **

Nazionale 1,31 **

Estero 1,18 **

Altre dummies Plurilocalizzata 1,20 **

Applica CCNL 1,10 **

Applica contratto integrativo 1,36 **

Ha effettuato innovaz. prodotto 1,08 **

Ha effettuato innovaz. processo 1,15 **

** Significativo al 5% *Significativo al 10%



Va comunque rilevato che per l’impresa il lavoro a tempo determinato non si con-
figura solamente come strumento di flessibilità numerica, elemento tra l’altro richia-
mato dallo stesso dispositivo legislativo. Infatti quasi il 40% delle imprese dichia-
ra di fare ricorso al lavoro a tempo determinato anche per effettuare screening e se-
lezione di personale da inserire gradualmente in azienda – tab. 3.11. È d’altro can-
to una prassi di molte imprese quella di disegnare percorsi di inserimento gradua-
li nell’organico aziendale, spesso definiti da una serie di passaggi intermedi attra-
verso contratti di natura formativa o temporanea. Si osservi che al crescere della
dimensione aziendale prevalgono comunque motivazioni più in sintonia con il
dettato del Legislatore. Tra le imprese con oltre 50 addetti, infatti, la percentuale di
imprese utilizzatrici che ricorrono al lavoro a tempo determinato come strumento
di flessibilità numerica supera il 50% e raggiunge quasi il 60% tra quelle con oltre
250 addetti. Tutto sommato ridotta appare la quota di imprese che ricorrono al la-
voro a tempo determinato per alleggerire i firing cost connessi al licenziamento del
personale. È tuttavia chiaro come dietro la motivazione del periodo di prova si na-
sconda il desiderio delle imprese di prolungare fittiziamente il periodo probatorio pre-
visto dai contratti di natura permanente.
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3.4 La domanda
di lavoro 

a termine

Classe dimensionale (addetti)

Fino a 9
addetti

Da 10 
a 49 

addetti

Da 50 
a 99 

addetti

“Da 100 a
249 

addetti”

Oltre 250
addetti Totale

Stagionalità, picchi pro-
duttivi 44,5 46,4 50,8 54,9 58,6 45,7

Come periodo 
di prova del personale 41,9 37,5 28,4 21,3 16,7 39,3

Per sostituire personale
assente 6,3 9,5 15,9 17,0 18,7 8,1

Incertezza, minori vincoli 
al licenziamento 7,2 6,6 5,0 6,8 6,1 6,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Rilevazione Longitudinale Imprese e Lavoro - ISFOL e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
anno 2005

Tabella 3.11 
Percentuale di

imprese che
utilizzano lavoro a

tempo
determinato in

base ai motivi del
ricorso, anno

2005 (valori %)



3.5 LE CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI A TERMINE: FLESSIBILI
E SICURI O MARGINALI E PRECARI?

Se analizziamo il lavoro a tempo determinato dal lato dell’offerta di lavoro, occorre
ovviamente cambiare il piano di osservazione del fenomeno. In un’ottica generale,
l’incremento della flessibilità in un sistema economico dovrebbe essere bilanciato
da adeguati strumenti di sicurezza sociale in grado di consentire agli individui sta-
bilità reddituale, anche negli eventuali periodi di disoccupazione. Sono due delle com-
ponenti di quella flexicurity che la Commissione Europea promuove nell’ambito del-
le politiche dei singoli Stati Membri. Il mercato del lavoro italiano si presenta da que-
sto punto di vista “zoppo” rispetto ai due pilastri appena illustrati. Se il livello di fles-
sibilità è infatti ormai in linea con quello della maggior parte delle economie avan-
zate178, altrettanto non si può dire per il sistema di ammortizzatori sociali. 
Stante questa asimmetria, il lavoro a tempo determinato diviene per gli individui una
condizione di precarietà più che di opportunità di crescita professionale. Inoltre, il ri-
schio associato ad una flessibilità al margine, che investe solamente una parte ridot-
ta dei processi produttivi e della forza lavoro, è quello di una segmentazione dell’of-
ferta di lavoro anche rispetto alle tutele ed al sistema di protezione sociale. In tal sen-
so, il fatto che il lavoro a tempo determinato, assieme al lavoro a tempo parziale, co-
stituisca uno strumento elettivo per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavo-
ro non costituisce di per sé un elemento di criticità, ma lo diventa qualora la condi-
zione di temporaneità si prolunghi nel tempo ed in associazione a periodi di disoc-
cupazione o incertezza retributiva. L’ambito di diffusione delle forme di lavoro tem-
poraneo sembra poi essersi progressivamente allargato nel corso dell’ultimo decen-
nio. Così, se nel 1996 la quota di occupati a termine era del 12,1% tra i giovani oc-
cupati in età 15-24 anni e del 7,3% tra quelli in età 25-34, nel 2006 il lavoro a termi-
ne arriva a sfiorare il 20% tra i primi e si attesta all’11,5% tra i secondi – tab. 3.12.
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178 Non è tra l’altro facile trovare indicatori sintetici in grado di misurare il livello di effettiva flessibilità
del mercato del lavoro. Buoni livelli di approssimazione derivano da indicatori di flusso, di cui manca-
no tuttavia serie storiche sufficientemente lunghe, omogenee e comparabili a livello internazionale. Per
approfondire relazione tra flussi e fondamentali del mercato e per consultare alcune statistiche inter-
nazionali, si veda anche Naticchioni, Rustichelli e Scialà (2006).

1996 2001 2006

15-24 12,1 11,1 19,7

25-34 7,3 7,8 11,4

35-44 4,6 5,8 7,3

45-W 3,2 4,1 4,6

Totale 5,7 6,2 8,2

Tabella 3.12 
Incidenza
dell’occupazione a
termine sul totale
dell’occupazione
in base alla classe
di età, Italia anni
1996, 2001 e
2006

Fonte: Ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL



La diffusione del lavoro temporaneo avviene tuttavia in maniera molto selettiva: l’in-
cremento dell’incidenza di tali istituti nella fascia di età 25-34 anni registrato tra il
1996 ed il 2006 è molto più pronunciato tra le donne (dal 9,3% al 15,0%) che tra gli
uomini, dove rimane al di sotto del 10% dell’occupazione complessiva. La quota
di lavoro a termine arriva a superare il 10% anche tra le occupate in età compresa
tra i 35 ed i 44 anni, laddove non supera i 5,3% percentuali tra i coetanei di sesso
maschile.

Se quindi sembrano le fasce più deboli della forza lavoro a “subire” l’incremento di
forme di lavoro flessibili179, appare interessante anche osservare come dal-
l’espansione del lavoro temporaneo riguardi anche e soprattutto le persone mag-
giormente istruite. Se quindi nel 1996 il lavoro a termine investiva in particolare gli
individui con al massimo la licenza elementare, nel 2006 è tra i laureati che tali isti-
tuti sono maggiormente diffusi (10,0% – tab. 3.14).

|  3 LA RIFORMA DEL 2001 E L’EVOLUZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN ITALIA: 
UN’ANALISI DI IMPATTO

112

3.5 Le
caratteristiche 

dei lavoratori a
termine: 

flessibili e sicuri 
o marginali 

e precari?

179 Come vedremo anche nel seguito l’incidenza del lavoro temporaneo è più alta tra i lavoratori del meri-
dione.

Tabella 3.13
Incidenza del-

l’occupazione a
termine sul tota-
le dell’occupazio-
ne in base al ses-
so ed alla classe

di età, Italia anni
1996, 2001 e

2006

Classe di età
Uomini Donne Totale

1996 2006 1996 2006 1996 2006

15-24 10,7 18,1 14,2 22,2 12,1 19,7

25-34 6,0 8,8 9,3 15,0 7,3 11,4

35-44 3,5 5,3 6,4 10,3 4,6 7,3

45-W 2,8 3,7 4,2 6,2 3,2 4,6

Totale 4,6 6,4 7,6 10,9 5,7 8,2

Fonte: Ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL

Tabella 3.14 
Incidenza

dell’occupazione a
termine sul totale
dell’occupazione

in base al titolo di
studio del

lavoratore, Italia
anni 1996, 2001 e

2006

1996 2001 2006

Universitaria 4,6 6,1 10,0

Secondaria sup. 5,5 5,6 7,4

Secondaria inf. 5,8 6,4 8,1

Elementare o inferiore 6,6 7,9 9,7

Totale 5,7 6,2 8,2

Fonte: Ricostruzione ISFOL serie storica RTFL-RCFL



Analogamente a quanto fatto per le imprese, è possibile condurre un’analisi eco-
nometrica volta a verificare l’impatto delle caratteristiche individuali sulla probabi-
lità di essere occupati a tempo determinato. Il vantaggio di tale metodo è ovviamen-
te quello di stimare tali effetti al netto di effetti di composizione della forza lavoro.
Per riassumere i risultati possiamo dire che le stime probit effettuate sul campio-
ne delle Forze di Lavoro non differiscono in misura significativa da quanto visto con
le tabelle di frequenza appena illustrate. Per quanto attiene all’età degli individui è
ovviamente confermata la maggiore propensione dei giovani ad essere impiegati
tramite forme di lavoro temporaneo180. Tra le donne tale probabilità cresce sensi-
bilmente anche per le occupate in età compresa tra i 25 ed i 44 anni, soprattutto nel
2006. Cresce nel tempo, anche se lievemente, il divario tra le aree geografiche del-
la penisola, con il Mezzogiorno che si caratterizza per una maggiore diffusione del-
le forme di lavoro temporaneo181. A tal proposito, va osservato come anche ana-
lizzando il dato separatamente per area geografica, il tasso di disoccupazione pro-
vinciale eserciti un effetto positivo sulle chance di essere occupati a termine, a te-
stimonianza del fatto che il lavoro temporaneo è in Italia spesso associato a con-
dizioni di generale disagio occupazionale. Infine vale la pena osservare come, per
effetto della contemporanea considerazione di tutti i fattori, il possesso di un bas-
so livello di istruzione sia un fattore che incrementa le probabilità di essere occu-
pati a termine. Viene tuttavia confermata la tendenza per cui gli individui con tito-
lo di studio universitario abbiano maggiori probabilità di avere un contratto a ter-
mine rispetto ai possessori di titoli di studio secondario. 
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180 I coefficienti in tab. 3.15 rappresentano la variazione della probabilità complessiva di essere occupati
a tempo determinato associata al possesso delle caratteristiche esaminate.

181 Si noti come ancora una volta le variazioni più sensibili si rilevino tra le donne.
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Ai soli fini metodologici è opportuno fare alcune precisazioni. La prima riguarda il
problema della auto-selezione della forza lavoro femminile nell’occupazione. Se vi
è motivo, come nel nostro caso, di ritenere che le determinanti nella scelta di par-
tecipazione al mercato del lavoro siano correlate con la variabile oggetto di inda-
gine, è opportuno procedere alla stima di un modello con selezione in grado di te-
nere conto della ridotta partecipazione di fasce di popolazione particolarmente de-
boli al mercato del lavoro. Il tentativo di condurre tale esperimento non ha però por-
tato a risultati convincenti182. Altra fonte di problemi metodologici deriva dall’uti-
lizzo del livello di istruzione nell’equazione di stima, in quanto le scelte relative al-
l’istruzione possono essere correlate con fattori non osservati (tipicamente l’abili-
tà). Nel dataset a nostra disposizione non vi sono tuttavia variabili capaci di mitiga-
re il problema dell’endogeneità nelle stime ottenute.
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3.5 Le
caratteristiche 
dei lavoratori a
termine: 
flessibili e sicuri 
o marginali 
e precari?

182 In particolare si è provato a stimare un modello probit bivariato con selezione per la partecipazione, uti-
lizzando lo stato civile e la presenza di figli piccoli. Tuttavia l’equazione di selezione non dà risultati
soddisfacenti ed il segno del coefficiente di correlazione tra le due equazioni è, contrariamente alle at-
tese, positivo.



3.6 IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE PRIVATO EXTRA-
AGRICOLO: EVIDENZE DAI DATI DI FONTE AMMINISTRATIVA

Anche il dato ricavato dal Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti, costruito sulle de-
nunce annuali obbligatorie conferite all’INPS dalle imprese, mostra una crescita del
peso del lavoro temporaneo sul totale dell’occupazione subordinata. Tra il 1998 ed
il 2002, la quota di lavoro a tempo determinato sul totale dell’occupazione, misu-
rata in termini di stock medio annuo di lavoratori, cresce dal 7,5% al 10,0% del to-
tale. La quota di lavoro stagionale rimane stabile attorno all’1% del totale, mentre
l’allora lavoro interinale arriva nel 2002 a superare la quota dell’1% del totale (tab.
3.16). Il dato di fonte amministrativa, seppur riferito al solo settore privato extra-agri-
colo conferma le evidenze del dato ISTAT: il lavoro a termine è molto più diffuso tra
le donne (tab. 3.17) e tra i giovani (tab. 3.18). Per quanto riguarda la l’analisi di ge-
nere, nel 2002 il lavoro a tempo determinato arriva al 13,6% dell’occupazione com-
plessiva tra le donne, mentre rimane al 7,7% tra gli uomini. Anche il lavoro stagio-
nale è lievemente più diffuso tra le occupate, mentre non emergono significative dif-
ferenze nell’incidenza del lavoro in somministrazione. L’analisi per classi di età, ri-
ferita al 2002, conferma come l’aspetto di potenziale criticità risieda nel fatto che
il lavoro a tempo determinato è molto più diffuso tra le occupate nelle fasce di età
centrale. In particolare, una dipendente su dieci in età compresa tra i 35 ed i 44 an-
ni ha un contratto a tempo determinato, a fronte di un’incidenza del 4,3% tra i coe-
tanei di sesso maschile.
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Anno

Tipo di contratto
TotaleTempo 

determinato Stagionale Interinale Altro

V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

1998 732996 7,5 97120 1,0 2981 0,0 8999075 91,5 9832172 100,0

1999 1022411 9,6 102770 1,0 33352 0,3 9505315 89,1 10663848 100,0

2000 986519 8,8 105356 0,9 74863 0,7 10011965 89,6 11178703 100,0

2001 1155780 9,8 102268 0,9 119119 1,0 10392736 88,3 11769904 100,0

2002 1202736 10,0 95516 0,8 148464 1,2 10640959 88,0 12087675 100,0

Fonte: Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti

Tabella 3.16  
Stock medio an-
nuo di lavoratori

dipendenti nel
settore privato

extra-agricolo in
base al carattere
dell’occupazione
(valori ass. e %),
anni 1998-2002
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Seppur riferito ad una porzione limitata dell’arco temporale da noi analizzato, il da-
to INPS non mostra segni di discontinuità nel momento del passaggio dalla vec-
chia alla nuova disciplina sul lavoro a tempo determinato. La crescita nella diffusio-
ne di tale tipologia contrattuale, è tra l’altro interamente da attribuirsi alla compo-
nente femminile dell’offerta di lavoro, ed, in particolare, al segmento di donne in età
centrale. Ci sembra di poter quindi assimilare l’istituto contrattuale oggetto del no-
stro studio ad altri strumenti di flessibilità che hanno consentito alle donne di en-
trare o ri-entrare nel mercato del lavoro nell’ultimo decennio183. Questa esigenza
trova riscontro nella domanda di lavoro, che usa a sua volta questo istituto contrat-
tuale anche per fare fronte alle molteplici esigenze di un mercato sempre più
orientato verso il just in time e verso beni e servizi ritagliati sulla clientela. Questo
implica che, laddove la produzione di beni e servizi non sia seriale ed omogenea,

Anno

Uomini Donne

Tipo di contratto Tipo di contratto

Tempo de-
terminato Stagionale Interinale Altro Tempo de-

terminato Stagionale Interinale Altro

1998 7,1 0,8 0,0 92,1 8,1 1,4 0,0 90,5

1999 7,7 0,7 0,3 91,3 12,6 1,4 0,3 85,6

2000 7,3 0,7 0,7 91,3 11,4 1,3 0,7 86,7

2001 7,6 0,7 1,1 90,7 13,3 1,2 0,9 84,5

2002 7,7 0,6 1,2 90,5 13,6 1,1 1,2 84,1

Tabella 3.17
Stock medio 
annuo di
lavoratori
dipendenti nel
settore privato
extra-agricolo in
base al sesso ed al
carattere
dell’occupazione
(valori %), anni
1998-2002

Fonte: Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti

Classe
di Età

Uomini Donne

Tipo di contratto Tipo di contratto

Tempo de-
terminato Stagionale Interinale Altro Tempo de-

terminato Stagionale Interinale Altro

15-24 16,1 1,5 1,9 80,6 16,9 1,8 1,4 80,0

25-34 11,3 0,8 1,0 86,9 14,8 1,1 0,9 83,1

35-44 4,3 0,6 0,4 94,7 10,0 1,0 0,3 88,7

45-W 2,8 0,4 0,1 96,7 5,7 1,5 0,2 92,6

Tabella 3.18 
Stock medio
annuo di
lavoratori
dipendenti nel
settore privato
extra-agricolo in
base alla classe di
età, al sesso ed al
carattere
dell’occupazione
(valori %), anno
2002

Fonte: Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti

183 Tra il 1998 ed il 2002, nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 44 anni, l’incidenza del lavoro a tempo
determinato sale dal 7,7% al 14,7%, quella del lavoro a tempo parziale (sul lavoro subordinato) dal 25,5%
al 29,7%.



il turnover della manodopera impiegata può divenire vorticoso. Nel 2002, ad esem-
pio, quasi il 60% dei nuovi contratti stipulati nel settore degli Altri Servizi Pubblici, So-
ciali ed alle Persone era a tempo determinato. Per motivi non molto dissimili trovia-
mo elevate percentuali di flussi in ingresso con contratti a tempo determinato nell’Istru-
zione (34,3%), nei Trasporti e Comunicazioni (37,1%), negli Alberghi e Ristoranti (36,6%)
– tab. 3.19. Il dato sulle accession mette in maggior rilievo l’ampio utilizzo di mano-
dopera a tempo determinato anche nella attività manifatturiere (28,2%), dove nelle fa-
si di stagionalità della produzione gli organici delle imprese si espandono in misura
notevole rispetto alla forza lavoro stabilmente impiegata.
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3.6 Il lavoro 
a tempo

determinato nel
settore privato
extra-agricolo:

evidenze dai dati
di fonte

amministrativa

Settore di attività economica 1998 1999 2000 2001 2002

Estrazione di minerali 6,7 10,4 13,4 14,6 14,7

Attività Manifatturiere 17,1 22,7 24,7 25,0 28,2

Produz. e distr. energia, gas e acqua 3,4 4,7 12,3 12,7 16,7

Costruzioni 10,2 11,5 11,9 12,1 15,5

Commercio 17,5 21,6 21,5 21,7 27,8

Alberghi e Ristoranti 17,6 22,1 23,4 27,8 36,6

Trasporti e Comunicazioni 15,9 29,4 20,1 23,9 37,1

Attività finanziarie 12,6 24,5 17,8 16,9 19,2

Attività immob., servizi alle imprese 22,0 16,5 15,3 14,0 14,9

Istruzione 12,3 22,7 25,0 28,3 34,3

Sanità 12,6 14,7 16,0 17,9 22,7

Altri Servizi Pubblici, Sociali ed alle persone 31,6 46,9 50,8 51,6 59,3

Totale 16,8 21,3 21,4 22,0 26,2

Fonte: Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti

Tabella 3.19 
Incidenza delle

accession tramite
contratti a tempo

determinato, 
in base al settore

di attività 
economica, anni 

1998-2002



3.7 ANALISI DEGLI ESITI DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO

3.7.1 I dati del Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti
Il Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti consente di effettuare semplici analisi lon-
gitudinali seguendo il percorso lavorativo e professionale degli individui. Al fine di
valutare le opportunità professionali offerte in senso generale dal lavoro a tempo de-
terminato, abbiamo condotto un semplice esercizio. Sono infatti stati selezionati gli
individui che nel 1999 hanno stipulato un contratto a tempo determinato e ne ab-
biamo poi analizzato la condizione nei tre anni di osservazione successivi. I possi-
bili esiti sono la permanenza nel lavoro a tempo determinato, il lavoro stagionale o
interinale, altre tipologie di lavoro subordinato (per la grandissima maggioranza im-
pieghi di natura permanente), l’uscita dal campo di osservazione. Nel caso del Pa-
nel ISFOL, quest’ultimo esito ricomprende il transito verso un impiego autonomo
o come subordinato nel settore pubblico o agricolo oppure verso la condizione di
non lavoro, sia essa la disoccupazione che l’inattività. Come si evince dai dati in tab.
3.20, dopo un anno più del 50% dei neo-assunti del 1999 era ancora impiegata con
un contratto a tempo determinato. Tale incidenza sfiora il 60% tra i giovani, ma ri-
mane elevata in tutte le fasce di età. La probabilità di transitare verso il lavoro per-
manente è molto più alta per gli uomini (22,6%) che per le donne (15,4%). Queste
ultime escono con maggiore frequenza dall’ambito di osservazione del panel lon-
gitudinale. Al crescere della distanza temporale dalla stipula del contratto si amplia-
no i divari di genere nei tassi di permanenza nel lavoro a tempo determinato. Nel
2002, il 32,7% delle neo-assunte del 1999 era ancora in tale condizione, mentre ol-
tre il 43% degli uomini era transitato verso il lavoro permanente. Si osservi come,
tra le donne, al crescere dell’età aumenti la probabilità di permanere nella condizio-
ne di temporaneità: tra le neo-assunte che nel 1999 avevano un’età compresa tra
i 35 ed i 44 anni, a distanza di tre anni il 41,5% rimane nel lavoro a tempo determi-
nato e solamente il 18,1% transita verso forme di impiego a tempo indeterminato.
Queste prime evidenze sui flussi dimostrano ulteriormente il carattere “selettivo” del-
la flessibilità nel mercato del lavoro italiano. Essa sembra investire fortemente gli inoc-
cupati o coloro che cercano di rientrare nel mercato del lavoro dopo periodi di di-
soccupazione od inattività. Mentre nel caso dei giovani la condizione di tempora-
neità che ne caratterizza l’ingresso tende presto ad essere sostituita da forme di la-
voro a tempo indeterminato (e questo succede anche, seppur più lentamente, per
le donne), sembrano configurarsi condizioni di criticità per le donne in età compre-
sa tra i 25 ed i 44 anni, presumibilmente uscite da condizioni di disoccupazione o
inattività, che fanno fatica a re-inserirsi definitivamente nel mondo del lavoro.
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2000 Tempo 
determinato Stagionale Interinale Altro su-

bordinato
Fuori 
panel Totale

Uomini

15-24 56,5 1,3 1,5 21,5 19,1 100,0

25-34 56,5 1,3 1,6 22,9 17,7 100,0

35-44 44,7 2,1 1,0 24,1 28,2 100,0

45-W 45,7 1,8 0,7 21,3 30,4 100,0

Totale 53,3 1,5 1,4 22,6 21,3 100,0

Donne

15-24 58,1 1,8 1,5 18,9 19,7 100,0

25-34 57,8 1,4 1,0 14,6 25,1 100,0

35-44 45,8 1,1 0,4 13,9 38,8 100,0

45-W 48,5 2,7 0,7 14,3 33,8 100,0

Totale 54,3 1,5 1,0 15,4 27,7 100,0

2001 Tempo 
determinato Stagionale Interinale Altro su-

bordinato
Fuori
panel Totale

Uomini

15-24 37,9 1,5 2,8 34,9 22,8 100,0

25-34 36,8 1,4 2,2 36,1 23,5 100,0

35-44 36,7 1,2 1,4 32,9 27,8 100,0

45-W 30,6 1,7 1,7 31,4 34,7 100,0

Totale 36,4 1,4 2,2 34,7 25,2 100,0

Donne

15-24 40,0 1,3 2,6 31,8 24,3 100,0

25-34 43,6 1,5 1,3 26,0 27,7 100,0

35-44 46,3 1,3 1,0 18,5 32,8 100,0

45-W 44,0 2,4 0,3 20,8 32,5 100,0

Totale 43,4 1,5 1,4 25,2 28,5 100,0

2002 Tempo 
determinato Stagionale Interinale Altro su-

bordinato
Fuori 
panel Totale

Uomini

15-24 24,0 1,1 2,9 47,5 24,5 100,0

25-34 22,0 1,1 2,1 47,2 27,5 100,0

35-44 32,2 1,0 2,1 33,3 31,3 100,0

45-W 25,3 1,2 0,8 32,0 40,6 100,0

Totale 24,7 1,1 2,2 43,3 28,7 100,0

Donne

15-24 24,5 1,3 2,1 44,3 27,8 100,0

25-34 31,7 1,2 1,4 33,3 32,5 100,0

35-44 41,5 1,4 0,7 18,1 38,3 100,0

45-W 36,9 2,6 0,3 21,0 39,2 100,0

Totale 32,7 1,4 1,3 31,3 33,3 100,0

Tabella 3.20
Esiti dei lavora-
tori assunti con

contratto a tem-
po determinato

nel 1999, in base
al sesso ed alla

classe di età, an-
ni 2000-2002

Fonte: Panel ISFOL sui Lavoratori Dipendenti



3.7.2 L’analisi degli esiti a 12 mesi tramite i dati ISFOL-ISTAT
L’analisi degli esiti a 12 mesi ricavati dal panel ISFOL sulla serie storica ricostruita
dell’indagine sulle Forze di Lavoro confermano il quadro tracciato dai dati di fonte
amministrativa. Nel corso dell’ultimo decennio, la quota di permanenze nel lavoro
temporaneo si è infatti attestata su valori prossimi al 50% sia per la componente
maschile che per quella femminile della forza lavoro – tab. 3.21. Le probabilità di con-
versione in contratti a tempo indeterminato sono per gli uomini stabilmente supe-
riori alle donne, fenomeno che si accentua in particolare nel corso degli ultimi an-
ni: nel 2006, ad esempio, le quote di transiti verso il lavoro permanente erano rispet-
tivamente del 27,8% e del 20,7%. 
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3.7 Analisi degli
esiti del lavoro 
a tempo
determinato

Indeterminato Causa
mista Temporaneo Autonomo In cerca Inattivi Totale

1996 Maschio 15-24 25,6 7,4 44,4 2,2 8,9 11,4 100,0

25-34 28,1 2,5 51,9 4,3 7,9 5,2 100,0

35-44 31,0 1,2 50,0 5,5 9,2 3,1 100,0

45-54 31,0 0,8 46,5 3,4 4,9 13,4 100,0

55-64 15,5 0,3 43,9 7,0 4,5 28,8 100,0

65-W 21,7 0,0 22,5 18,1 0,0 37,7 100,0

Totale 27,4 2,9 48,2 4,3 7,7 9,5 100,0

Femmina 15-24 29,7 5,7 39,0 2,2 12,0 11,4 100,0

25-34 25,4 2,5 49,4 2,8 9,6 10,4 100,0

35-44 23,9 0,0 58,8 2,6 6,6 8,2 100,0

45-54 25,4 0,2 51,6 3,9 4,9 13,9 100,0

55-64 18,0 0,0 42,9 7,8 3,1 28,2 100,0

65-W 0,0 0,0 52,6 0,0 0,0 47,4 100,0

Totale Totale 25,7 2,4 49,0 2,8 8,7 11,5 100,0

2001 Maschio 15-24 31,4 11,4 30,6 4,5 6,2 16,0 100,0

25-34 32,7 4,1 49,4 5,8 4,8 3,2 100,0

35-44 28,9 1,5 54,9 4,3 7,0 3,3 100,0

45-54 38,3 2,8 41,7 4,3 5,3 7,5 100,0

55-64 17,6 1,7 48,8 2,6 2,7 26,6 100,0

65-W 14,4 0,0 32,8 12,8 0,0 40,0 100,0

Totale 31,1 4,2 45,9 4,9 5,4 8,5 100,0

segue

Tabella 3.21
Esiti a 12 mesi del
lavoro a termine
in Italia in base al
sesso ed alla
classe di età, anni
1996, 2001 e
2006 (valori %)



Ai fini della nostra analisi può essere utile verificare se, nel corso dell’ultimo decen-
nio si siano verificati significativi breaks strutturali nelle dinamiche dei flussi in usci-
ta dal lavoro temporaneo. Abbiamo pertanto stimato un semplice modello logisti-
co bivariato sulla probabilità di transitare verso l’occupazione permanente con un
vettore di variabili esplicative sia di carattere socio-demografico che relative alle ca-
ratteristiche dell’occupazione. Il campione di riferimento è ovviamente quello dei la-
voratori temporanei in un determinato anno e l’esito viene nuovamente misurato a
12 mesi di distanza dalla prima indagine. La stima è stata condotta su tutto il cam-
pione e poi separatamente per uomini e donne. I risultati delle stime, in forma di odd
ratios, sono illustrati nella tab. 3.22. Va innanzitutto osservato che il pattern gene-
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Indeterminato Causa
mista Temporaneo Autonomo In cerca Inattivi Totale

2001 Femmina 15-24 24,6 11,8 39,8 1,4 8,2 14,3 100,0

25-34 32,0 4,6 49,6 3,2 4,1 6,5 100,0

35-44 29,8 2,1 52,0 1,7 4,7 9,7 100,0

45-54 28,8 1,0 54,5 3,9 4,6 7,2 100,0

55-64 23,0 0,5 47,4 7,3 2,5 19,3 100,0

65-W 0,0 0,0 62,7 0,0 0,0 37,3 100,0

Totale Totale 29,2 4,4 49,4 2,7 5,0 9,3 100,0

2006 Maschio 15-24 30,5 15,3 29,3 5,9 5,7 13,4 100,0

25-34 30,3 3,6 47,2 4,7 8,1 6,2 100,0

35-44 25,9 0,7 57,4 3,2 5,7 7,1 100,0

45-54 27,6 1,1 52,4 4,6 6,3 7,9 100,0

55-64 14,3 0,0 54,3 3,4 5,2 22,8 100,0

65-W 2,6 0,0 45,4 3,9 0,7 47,4 100,0

Totale 27,8 4,7 47,2 4,5 6,5 9,3 100,0

Femmina 15-24 23,9 16,6 30,2 4,0 8,2 17,2 100,0

25-34 21,5 3,0 54,0 4,4 5,0 12,1 100,0

35-44 19,6 0,4 59,8 3,6 5,5 11,0 100,0

45-54 18,2 1,0 61,2 1,7 4,1 13,9 100,0

55-64 20,2 0,0 39,1 4,6 0,4 35,7 100,0

65-W 0,0 0,0 14,2 21,7 0,0 64,2 100,0

Totale Totale 20,7 3,7 52,8 3,8 5,3 13,8 100,0

segue
Tabella 3.21

Esiti a 12 mesi del
lavoro a termine

in Italia in base al
sesso ed alla

classe di età, anni
1996, 2001 e

2006 (valori %)

Fonte: Panel ISFOL su serie storica ricostruita RTFL-RCFL



rale nel tempo delle trasformazioni in contratti a tempo determinato mostra un pic-
co in corrispondenza del triennio 1999-2001, quando la probabilità per un lavora-
tore temporaneo di trovare un impiego permanente nei dodici mesi successivi so-
no coeteris paribus mediamente più alte che nel resto del decennio. Tuttavia,
molto di questo fenomeno è spiegato dalla componente maschile dell’occupazio-
ne a termine, dal momento che i coefficienti della regressione condotta sulle sole
donne per quegli anni non risultano altrettanto significativi. Le probabilità di con-
versione risultano invece sistematicamente più alte nelle regioni settentrionali
della Penisola – aspetto che caratterizza sia la componente maschile che quella fem-
minile della forza lavoro –, a testimonianza di una maggiore difficoltà di assorbimen-
to della manodopera in quelle aree ad elevato tasso di disoccupazione. Coeteris pa-
ribus, le probabilità di transitare nell’occupazione permanente crescono con l’età,
seppur in misura non significativa. Tra le donne, tra l’altro, i coefficienti della regres-
sione risultano meno significativi e più bassi di quanto accada tra gli uomini. L’in-
terpretazione dei coefficienti relativi al titolo di studio è assai più difficoltosa. Tra gli
uomini, il possesso di una formazione secondaria garantisce maggiori chance di tra-
sformazione sia rispetto ai possessori di un titolo universitario che rispetto a quel-
li con bassa scolarizzazione. Tra le donne, invece, l’aspetto più evidente è la pena-
lizzazione delle occupate con titolo di studio non superiore alla licenza media. Tra
gli uomini le qualifiche dirigenziali garantiscono con maggiore probabilità un tran-
sito verso l’occupazione permanente, mentre tra le donne sono le impiegate a ve-
dere con maggiore probabilità trasformato il loro contratto di lavoro. L’analisi per set-
tori può in parte spiegare gli effetti osservati a livello generale. Settori tradizional-
mente “femminili” come quello dei Servizi Pubblici, Sociali ed alle Persone offrono
garanzie di trasformazione generalmente assai più basse di quanto accada in altri
settori. Analoghe considerazioni possono essere estese alla Pubblica Amministra-
zione ed all’Istruzione e Sanità. Alcune discrepanze sollevano interrogativi di diffi-
cile soluzione. È ad esempio il caso del Settore dei Trasporti e Comunicazione, che,
rispetto al settore dei Servizi alle Imprese (preso come riferimento nella regressio-
ne), fa registrare tassi di conversione maggiori tra gli uomini e tassi di conversione
assai inferiori tra le donne. Il fenomeno può essere attribuito a fenomeni di segre-
gazione orizzontale o verticale in uno dei due settori analizzati, ed in generale, di-
mostra come le statistiche aggregate possano essere influenzate da effetti di
composizione della manodopera difficilmente identificabili.
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3.7 Analisi degli
esiti del lavoro 
a tempo
determinato
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Tabella 3.22 
Odd ratios della

regressione
logistica sulle
probabilità di

transitare verso
l’occupazione
permanente

Totale Uomini Donne

Odds Ratio Sig. Odds Ratio Sig. Odds Ratio Sig.

Uomo

Donna 0,722 **

1993

1994 1,229 ** 1,240 ** 1,215 **

1995 1,033 1,040 1,018

1996 0,954 0,974 0,927

1997 0,953 0,995 0,907

1998 0,980 1,050 0,905

1999 1,122 ** 1,183 ** 1,052

2000 1,234 ** 1,263 ** 1,193 **

2001 1,126 ** 1,148 ** 1,092

2002 1,038 1,060 1,011

2004 1,144 ** 1,402 ** 0,946

2005 0,900 ** 1,055 0,775 **

Nord-Ovest

Nord-Est 0,855 ** 0,848 ** 0,861 **

Centro 0,826 ** 0,843 ** 0,815 **

Sud 0,669 ** 0,661 ** 0,683 **

15-24 0,876 ** 0,792 ** 0,978

25-34

35-44 1,081 ** 1,098 ** 1,062 *

45-54 1,194 ** 1,198 ** 1,177 **

55-64 0,786 ** 0,736 ** 0,865 *

Media o inferiore 0,904 ** 0,943 0,874 **

Secondaria 1,092 ** 1,157 ** 1,033

Universitaria

Dirigente 1,396 ** 1,577 ** 1,247 **

Impiegato 1,359 ** 1,424 ** 1,316 **

Operaio

Agricoltura, caccia e pesca 0,475 ** 0,596 ** 0,392 **

segue
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segue
Tabella 3.22 
Odd ratios della
regressione
logistica sulle
probabilità di
transitare verso
l’occupazione
permanente

Totale Uomini Donne

Odds Ratio Sig. Odds Ratio Sig. Odds Ratio Sig.

Industria dell’energia, estrazione
materiali energetici 1,043 1,281 0,790

Industria della trasformazione 1,374 ** 1,576 ** 1,288 **

Industria delle costruzioni 0,865 ** 1,026 0,735 *

Commercio 1,122 ** 1,288 ** 1,044

Alberghi e ristoranti 0,617 ** 0,690 ** 0,585 **

Trasporti e comunicazioni 0,951 1,266 ** 0,600 **

Intermediazione monetaria e
finanziaria 1,179 * 1,363 ** 1,073

Servizi alle imprese e altre attività
professionali

Pubblica amministrazione, difesa 0,562 ** 0,663 ** 0,498 **

Istruzione, sanità ed altri servizi
sociali 0,723 ** 0,799 ** 0,682 **

Altri servizi pubblici, sociali 
e alle persone 0,704 ** 0,729 ** 0,676 **

** Significativo al 5% *Significativo al 10%



3.8 ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In questa sezione abbiamo analizzato l’evoluzione del lavoro a tempo determina-
to in Italia, nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2006. Abbiamo inoltre identifica-
to le caratteristiche delle imprese utilizzatrici e quelle dei lavoratori impiegati attra-
verso tale istituto contrattuale. Sintetizzando le principali evidenze, si conferma la
natura pro-ciclica della diffusione dei contratti di natura temporanea, legati a pic-
chi produttivi ed a shock di domanda transitori che inducono le imprese ad incre-
mentare la quantità di lavoro impiegata. La diffusione del lavoro a termine, tuttavia,
appare anche il frutto della progressiva ristrutturazione del sistema produttivo a se-
guito delle mutate esigenze della domanda e delle forti pressioni esercitate sulle im-
prese dalla concorrenza interna ed esterna. Non vi è stata solamente la naturale ten-
denza delle economie avanzate alla terziarizzazione, ma anche una più generale dif-
fusione di strategie di flessibilizzazione (non sempre “vincenti”) sia nell’ambito del-
l’utilizzo della manodopera che nella produzione di beni e servizi. In questo conte-
sto, per diverse ragioni, le azioni del policy maker sembrano avere avuto in Italia un
carattere più di adattamento che di guida del cambiamento, soprattutto nella loro
fase attuativa. Da una parte si è definito il quadro di regole entro le quali gli agen-
ti economici potessero reagire alla pressione esercitata dalla concorrenza interna-
zionale; dall’altra non si è riusciti a creare quel moderno sistema di ammortizzato-
ri sociali che costituisce il secondo pilastro di quelle politiche di flessicurezza che
costituiscono la risposta dell’Europa alle sfide dell’attuale contesto mondiale.
Questa lacuna regolativa finisce per rendere il lavoro temporaneo in Italia una con-
dizione di forte penalizzazione in termini di continuità e certezza reddituale. Non a
caso il lavoro temporaneo è cresciuto in particolare nei segmenti “deboli” dell’of-
ferta di lavoro (donne, giovani, lavoratori delle aree a maggior tasso di disoccupa-
zione), assumendo il carattere di contratto precario più che di strumento di cresci-
ta professionale.
Si è infine cercato di valutare se ed in che misura il dispositivo normativo del 2001
sul lavoro a tempo determinato abbia in qualche misura esercitato un effetto signi-
ficativo sul comportamento degli agenti economici. In termini generali, non sembra
che il D.Lgs. 368/2001 abbia alterato in misura significativa le dinamiche del lavo-
ro a termine in Italia. Legislazioni concorrenti, quale il cd. credito d’imposta, han-
no invece avuto effetti più incisivi e duraturi sulle strategie di reclutamento delle im-
prese. È vero che, decaduto quest’ultimo provvedimento, il lavoro a tempo deter-
minato ha evidenziato una decisa tendenza alla crescita, ma occorre ancora del tem-
po per valutare se tale fenomeno sia strutturale o legato alla fase di transizione nor-
mativa connessa alla riforma dell’apprendistato. L’analisi dei flussi nel mercato del
lavoro qui effettuate, che coprono un arco che va dai 12 ai 36 mesi, d’altro canto,
mettono in luce una sostanziale stabilità dei pattern delle transizioni in uscita (ma
si dovrebbe dire in permanenza) dal lavoro a termine, a testimonianza di un mer-
cato in cui, in generale, è aumentata la mobilità “orizzontale”, ma poco è cambia-
to in termini di mobilità “verticale”.
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4.1 IL QUADRO NORMATIVO NEL REGNO UNITO, ANTERIOR-
MENTE AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 99/70/CE

Fermo quanto evidenziato al capitolo 1, occorre adesso evidenziare che la Diret-
tiva n. 1999/70/CE è venuta a riguardare, ovviamente, anche paesi caratterizzati da
ordinamenti di common law, quali l’Irlanda e il Regno Unito, il cui punto di parten-
za era assai diverso, se non opposto, rispetto a quello degli ordinamenti continen-
tali, data l’assenza di particolari limitazioni normative in ordine all’accesso alle pre-
stazioni di lavoro temporaneo.
È appunto il quadro normativo presentato dall’ordinamento del Regno Unito, an-
teriormente al recepimento della menzionata Direttiva comunitaria, che si passa di
seguito ad esaminare.
Nell’ordinamento britannico, come si ricordava sopra, è sempre stata assente qual-
siasi forma di disciplina legale, sia limitativa delle ipotesi e modalità di conclusio-
ne e di rinnovo dei contratti a termine, che incidente sulle relative condizioni con-
trattuali; la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato era disciplinata (e
garantita) dalla common law sulla base della regola della clausola individuale
esplicita (express term), rimettendosi così tale facoltà a patti individuali, o ad accor-
di recettivi di clausole collettive. 
Pertanto, diversamente dalla maggior parte di quelle continentali, la legislazione bri-
tannica non disciplinava, anzitutto, le condizioni in presenza delle quali un contrat-
to a durata determinata poteva essere rinnovato, limitandosi bensì ad occuparsi,
a rovescio (ma soltanto entro certi limiti), dell’ipotesi di mancato rinnovo del con-
tratto184. L’Employment Rights Act del 1996 prevedeva, infatti, l’operatività della nor-
male disciplina contro il licenziamento ingiustificato a beneficio dei lavoratori il cui
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* Riccardo Del Punta e William Chiaromonte.
184 Sul punto differiva sensibilmente il diritto irlandese, in ragione della possibilità concessa ai Tribunali

dall’Unfair Dismissal Act del 1993 di valutare qualsiasi successione di contratti di durata determinata,
al fine di verificare se essa mirasse o meno ad eludere le disposizioni legislative.

capitolo 4

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N.99/70/CE
NEL REGNO UNITO E LE PECULIARITÀ 
DEL LAVORO A TERMINE NEL MERCATO 
DEL LAVORO ANGLOSASSONE* 



contratto a termine non fosse stato rinnovato, purché aventi anzianità pari o supe-
riore a due anni di servizio continuativo alle dipendenze dello stesso datore di la-
voro; con le modifiche apportate dall’Unfair Dismissal and Statement of Reasons of
Dismissal (Variation of Qualifying Period) Order 1999185, si è poi ampliato l’ambito
di operatività della norma, comprendendovi i lavoratori con anzianità pari o supe-
riore ad un solo anno di servizio. 
Di conseguenza, il lavoratore assunto con contratto a termine di durata superiore
ad un anno, ed il cui contratto non fosse stato rinnovato, poteva essere conside-
rato come “licenziato” (ciò che invece, in ordinamenti come quello italiano, è tra-
dizionalmente contemplato per il solo lavoratore assunto ab initio a tempo indeter-
minato), beneficiando dunque delle tutele previste in caso di unfair dismissal186. 
L’unica misura di protezione dei lavoratori a termine, nonché di prevenzione con-
tro il ricorso abusivo a tale tipologia contrattuale, risultava dunque dal complesso
delle disposizioni concernenti il licenziamento ingiustificato; dovendosi tener
conto, fra l’altro, che la maggior parte dei contratti a termine stipulati all’epoca nel
Regno Unito erano di durata superiore all’anno187.
Un’eccezione a tale protezione (per definizione non configurabile, invece, in un or-
dinamento come quello italiano, incentrato sull’indisponibilità individuale dei dirit-
ti dei lavoratori subordinati) si poteva però avere nel caso in cui il lavoratore a ter-
mine, assunto con contratto di durata superiore ad un anno, avesse rinunciato, per
esplicita pattuizione conclusa a livello individuale, all’applicazione delle regole in te-
ma di licenziamenti ingiustificati: una possibilità riconosciuta dall’Employment
Rights Act del 1996, ma poi soppressa dall’Employment Relations Act del 1999.
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normativo 

nel Regno Unito,
anteriormente al

recepimento della
Direttiva 

n. 99/70/CE

185 Statutory Instrument n. 1999/1436.
186 Il datore di lavoro, in ogni caso, conservava il diritto a porre termine al contratto a durata determina-

ta, a condizione di rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto stesso (Dixon v BBC, Court
of Appeal, 1979, in Collins H., Ewing K. D., McColgan A., Labour Law. Text and Materials, Oxford, 2005,
495). Inoltre, il rinnovo del contratto comportava l’estensione della validità della clausola di rinuncia
(BBC v Kelly-Phillips, Court of Appeal, 1998, in Industrial Relations Law Report, 1999, 294); la dottrina
ha notato come questa soluzione avrebbe aperto la porta a numerosi abusi, principalmente a causa del-
l’assenza di limiti in ordine ai rinnovi ed alla durata dei contratti a termine. Si veda sul puntoVigneau
C., L’accord-cadre européen sur le travail à durée determinée, in Droit social, 1999, 936.

187 Per uno sguardo d’insieme si rimanda a Occhino A., L’esperienza inglese: individuale e collettivo nella re-
cezione della direttiva comunitaria, in Garilli A. e Napoli M., Il lavoro a termine in Italia e in Europa, Giap-
pichelli, Torino, 2003, pag. 325 ss..



4.2 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SUL LAVORO A TERMINE
NEL REGNO UNITO

Nonostante le incertezze legate alle vaghezze terminologiche, e malgrado l’ampia
possibilità offerta agli Stati membri di ridurne la portata prescrittiva in sede di re-
cezione, non può essere negato all’Accordo-quadro il merito di aver rappresenta-
to il primo strumento normativo comunitario ad aver limitato l’utilizzo del contrat-
to a termine allo scopo di garantire un’eguaglianza di trattamento tra lavoratori as-
sunti con contratto a tempo indefinito e a durata determinata. Le sue disposizio-
ni, che agli occhi del giurista dell’Europa continentale possono sembrare poco in-
cisive, se paragonate alle strette maglie normative nelle quali è (o, per molti versi,
era, data l’emersione di una cospicua normativa “derogatoria”, ad es. in Italia a par-
tire dagli anni ‘80 del secolo scorso) imbrigliato il contratto a termine nei singoli di-
ritti nazionali, hanno invece avuto, per la radicale diversità dei punti di partenza, un
impatto notevole, o comunque significativo, nei Paesi di common law188. 
Nei primi commenti all’Accordo-quadro europeo sul lavoro a tempo determinato,
difatti, si era sostenuto che la disciplina in esso contenuta, ed in particolar modo
le misure di prevenzione degli abusi, qualora fosse stata recepita in un atto di di-
ritto comunitario conformemente alla procedura di cui all’art. 139, comma 2, del Trat-
tato CE, avrebbe avuto un impatto marginale sull’ordinamento giuridico italia-
no189, dal momento che la nostra legislazione già prevedeva marcate limitazioni ten-
denti ad arginare le possibilità di abuso, in sede di stipulazione così come di rinno-
vazione, nel ricorso ai contratti a tempo determinato190. 
Viceversa, nei paesi europei di common law, come evidenziato anche dal Parlamen-
to europeo191, l’Accordo è sembrato subito destinato a stimolare l’effettiva intro-
duzione di nuove normative, rivolte a disciplinare l’ipotesi della successione di più
contratti di lavoro a termine. Se, dunque, la normativa comunitaria è fin da subito
apparsa di non grande rilevanza precettiva per i paesi europeo-continentali, lo stes-
so non può dirsi per Irlanda e Regno Unito192. 
È anche per questo motivo che proprio il Regno Unito ha chiesto e ottenuto di po-
ter usufruire di un periodo supplementare di un anno per trasporre la Direttiva nel-

|  4 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 99/70/CE NEL REGNO UNITO E LE PECULIARITÀ DEL LAVORO 
A TERMINE NEL MERCATO DEL LAVORO ANGLOSASSONE 

129

188 Per un’analisi comparata delle diverse modalità di recepimento della direttiva negli Stati membri si ri-
manda a. Schömann I, Clauwaert S., Düvel W., Legal Analysis of the Implementation of the Fixed-Term
Work Directive, European Trade Union Institute, Bruxelles, 2003.

189 In questi termini, v. Tiraboschi M., Alcune note critiche sull’accordo collettivo europeo in materia di la-
voro a tempo determinato, cit.; in realtà, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, con il quale
si è recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria, ha comportato un impatto assai più ri-
levante, essendosi riscritta l’intera disciplina dell’istituto, nonostante che il nostro paese fosse già so-
stanzialmente in regola rispetto agli obblighi comunitari in virtù della previgente legislazione.

190 Si veda ancora Tiraboschi M., La recente evoluzione, op. cit., 42-43.
191 Parlamento Europeo, Progetto di relazione del Parlamento Europeo sull’accordo quadro sul lavoro a tem-

po determinato concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces del 12 marzo 1999, a cui rinvia Tiraboschi M.,
La recente evoluzione, cit., 42.

192 Sul punto si veda in particolare Lorber P., Regulating Fixed-Term Work in the United Kingdom: A Positi-
ve Step towards Workers’ Protection?, cit., 121 ss.



l’ordinamento interno, avvalendosi della facoltà ad uopo prevista dalla clausola di
cui all’art. 2, primo capoverso della Direttiva, in considerazione dell’allegazione di
“particolari difficoltà” nell’attuazione della stessa193. 
L’attuazione della Direttiva nell’ordinamento britannico ha avuto, per questi moti-
vi, un peso decisamente maggiore che nei paesi dell’Europa continentale; d’altra
parte, si è trattato di un’attuazione che si è limitata allo stretto necessario per evi-
tare di essere inadempienti agli obblighi comunitari, ossia a trasporre i punti pro-
priamente cogenti dell’Accordo, relativi ai principi di non discriminazione (clauso-
la 4) e di prevenzione degli abusi (clausola 5), mentre ci si è ben guardati, ad esem-
pio, dal far seguire conseguenze specifiche al principio di “prevalenza” del contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato, pur proclamato dal Preambolo. 
Come è altresì noto, l’Accordo-quadro europeo, reso vincolante dalla Direttiva, la-
sciava agli Stati membri la scelta circa la possibilità di attuare la medesima attra-
verso fonti normative in senso stretto, sia pure precedute, nell’adozione, da una fa-
se di consultazione con le parti sociali, oppure direttamente attraverso norme di ca-
rattere collettivo. 
La scelta operata dall’ordinamento britannico è caduta, inevitabilmente, sulla pri-
ma e più classica modalità, stante l’impossibilità di configurare, nel quadro di tale
ordinamento, una diretta vincolatività giuridica dei contratti collettivi194. 
Ciò premesso, la (comunque doverosa) consultazione delle parti sociali è avvenu-
ta sulla base di un documento governativo del 22 gennaio 2002195, a seguito del
quale sono state inviate al Governo una serie di osservazioni, in modo particolare
da parte di associazioni di lavoratori e di datori di lavoro, ed alle quali è stata data
risposta con un nuovo documento del 15 aprile 2002196. Ad esito di tale processo
consultivo, nell’Employment Act 2002 dell’8 luglio 2002 è stata delegata al Secre-
tary of State l’adozione di una serie di Regulation di attuazione della Direttiva, il cui
frutto è stato lo Statutory Instrument n. 2034/2002 approvato il 30 luglio 2002,
ed entrato in vigore dal 1° ottobre dello stesso anno197.
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193 Sulla vicenda si veda, più diffusamente Hall M., UK implementation of fixed-term Directive delayed, Eu-
ropean Industrial Relation Observatory on-line, European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2001, in http://www.eiro.eurofound.eu.int/2001/08/inbrief/uk0108141n.html.

194 È interessante rilevare che è stata questa la prima volta in cui l’ordinamento britannico si è confronta-
to con l’obbligo di attuare una direttiva comunitaria recettiva di un Accordo-quadro concluso tra le par-
ti sociali in contemporanea con gli altri Stati membri, posto che il Regno Unito aveva esercitato la fa-
coltà di opting out negli unici due precedenti analoghi (vale a dire, le Direttive n. 96/34/CE sui con-
gedi parentali e 97/81/CE sui contratti a tempo parziale).

195 Final Consultation on the Draft Fixed Term Employees’ (Prevention of less Favourable Treatment) Regulations
2002. In particolare, tra le questioni sollevate nelle osservazioni assumevano particolare rilevanza la cre-
scita della percentuale dei contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, non-
ché la particolare concentrazione dei contratti a termine nel settore pubblico e nelle grandi imprese.

196 Government Response Final Consultation on the Draft Fixed Term Employees’ (Prevention of less Favoura-
ble Treatment) Regulations 2002.

197 Sulla vicenda si veda, più diffusamente, A. Occhino, L’esperienza inglese: individuale e collettivo nella re-
cezione della direttiva comunitaria, cit., 328 ss.



4.3 LO STATUTORY INSTRUMENT N. 2034/2002

La disciplina di attuazione della direttiva sul contratto a termine nell’ordinamento
britannico, contenuta nello Statutory Instrument n. 2034/2002198, si colloca nel più
ampio disegno politico del New Labour di Tony Blair, particolarmente prudente (do-
po le grandi “scosse” thatcheriane, peraltro non disconosciute, nella sostanza, dal
subentrato Governo laburista) nell’ampliamento delle tutele a favore dei lavorato-
ri subordinati199. 
La normativa in discorso si concentra, in prevalenza, attorno ai due nuclei temati-
ci del principio di non discriminazione, ove si vietano in modo esplicito e solenne
discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato, e della prevenzione del-
l’abuso dei contratti a termine, ove sono sanciti, per la prima volta, limiti sostanzia-
li al rinnovo dei contratti a tempo determinato. 
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198 Per un primo commento alla legge si veda McColgan A., The Fixed-Term Employees (Prevention of Less Favou-
rable Treatment) Regulations 2002: Fiddling While Rome Burns?, in Industrial Law Journal, 2003, 194 ss.

199 Per una disamina generale delle politiche del lavoro del New Labour si rimanda a C. Kilpatrick, Has New
Labour Reconfigured Employment Legislation?, in Industrial Law Journal, 2003, vol. 32, n. 3, 135 ss.



4.4 IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Il disposto della clausola 4.1 dell’Accordo, circa il divieto di applicare ai lavoratori
a termine un trattamento deteriore da quello standard, è ripreso dalla Regulation 3.1
dello Statutory Instrument n. 2034/2002, secondo la quale il lavoratore a termine ha
il diritto di non essere trattato dal datore di lavoro in modo meno favorevole rispet-
to al lavoratore comparabile a tempo indeterminato, sia in ordine alle condizioni del
contratto di lavoro, sia quanto all’assoggettamento ad un detriment che sia con-
seguenza di un atto del datore. 
A tale scopo, rileveranno gli eventuali trattamenti discriminatori subiti in relazione
all’anzianità di servizio richiesta per accedere a determinati benefici, nonché nella
fruizione delle opportunità di ricevere formazione e di conseguire una posizione a
tempo indeterminato (Regulation 3.2). La Regulation 6.2, inoltre, elenca tutta una
serie di comportamenti che non possono costituire una ragione di licenziamento,
o comunque di un atto del datore di lavoro tale da comportare un pregiudizio ai dan-
ni del lavoratore200.
Il tratto maggiormente caratteristico della disciplina introdotta dal legislatore britan-
nico del 2002 a proposito del divieto di discriminazione, in quanto non previsto da
alcuna clausola dell’Accordo, è costituito, peraltro, dalla previsione di una proce-
dura rivolta a favorire il raggiungimento di un chiarimento preventivo tra lavora-
tore e datore di lavoro, rispetto all’eventualità della proposizione di una controver-
sia in giudizio, in merito alle ragioni di un trattamento meno favorevole asseritamen-
te subito dal lavoratore201, o all’eventualità di convertire il contratto a termine in con-
tratto a tempo indeterminato, qualora si convenga sulla violazione del disposto del-
la Regulation 8 in tema di contratti a termine successivi202.
Difatti, il lavoratore che ritenga di essere stato trattato dal datore di lavoro in mo-
do contrario alle previsioni di cui alla Regulation 3, o ancora che reputi di dover es-
sere qualificato come lavoratore a tempo indeterminato sulla base della Regulation
8 in tema di contratti a termine successivi, ha il diritto di richiedere al proprio da-
tore di lavoro un written statement nel quale si spieghino le ragioni di un tale trat-
tamento, o si confermi che il proprio contratto non è più a tempo determinato. 
Tale pretesa è formalizzata come un vero e proprio “diritto” ad ottenere il chiarimen-
to di cui sopra, entro ventuno giorni dalla richiesta (v., rispettivamente, Regulation
5.1 e 9.1). L’attestazione scritta fornita dal datore di lavoro varrà come prova in qual-
sivoglia procedura che dovesse essere attivata secondo questa disciplina, davan-
ti ad una Court, ad un Employment Tribunal o ai Commissioners of the Inland Re-
venue (v. Regulation 5.2 e 9.3). Qualora il datore di lavoro scientemente ometta di
fornire il written statement, o ancora nel caso in cui esso sia evasivo od equivoco,
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200 Ad esempio, il fatto che il lavoratore agisca in giudizio ai sensi della disciplina sul lavoro a termine, op-
pure che affermi che il datore di lavoro abbia infranto la medesima disciplina.

201 Regulation 5, right to receive a written statement of reasons for less favourable treatment.
202 Regulation 9, right to receive a written statement of variation.



il Tribunale ne potrà trarre qualunque induzione che ritenga possibile trarne (Regu-
lation 5.3 e 9.4). 
Nel caso di una richiesta di chiarimento concernente la variazione del contratto in
tempo indeterminato, la procedura fin qui descritta dovrà essere obbligatoriamen-
te esperita prima che l’Employment Tribunal possa dichiarare, a seguito della pre-
sentazione di un’apposita application da parte del lavoratore, ancora impiegato pres-
so il datore di lavoro, la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indetermina-
to (Regulation 9.5 e 9.6).
Inoltre, parallelamente all’introduzione della Regulation 3.1, il legislatore si è preoc-
cupato di modificare una serie di norme diverse, che prevedevano una disciplina
meno favorevole per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, rispet-
to a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato203.
Il contenuto della clausola 4 della direttiva è stato poi riproposto quasi letteralmen-
te nella Regulation 3.3, anche là dove si è sancito che un trattamento può essere
qualificato discriminatorio solo in presenza di due condizioni, vale a dire il fatto che
esso sia posto in essere a detrimento di un lavoratore a termine e che non sia giu-
stificato dalle ragioni oggettive specificate nella successiva Regulation 4; ciò signi-
fica che le condizioni contrattuali del lavoratore a tempo determinato, prese nel lo-
ro insieme, devono essere almeno favorevoli tanto quanto le condizioni contrattua-
li di un lavoratore a tempo indeterminato. La norma, quindi, non definisce queste
ragioni oggettive, ma si limita a riprodurne la nozione. 
Infine, le Regulation 1 e 3.5 attuano il principio del pro rata temporis, di cui alla clau-
sola 4.2 della direttiva.

|  4 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 99/70/CE NEL REGNO UNITO E LE PECULIARITÀ DEL LAVORO 
A TERMINE NEL MERCATO DEL LAVORO ANGLOSASSONE 

133

4.4 Il principio 
di non
discriminazione

203 In particolare, tre sono gli ambiti normativi toccati dalle modifiche della primary legislation: la sicurez-
za sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), la giurisdizione sui contratti di lavoro
(Employment Tribunal Act 1996) e la regolazione dei contratti di lavoro (Employment Relations Act 1996);
sul punto, amplius, ancora Occhino A., L’esperienza inglese: individuale e collettivo nella recezione del-
la direttiva comunitaria, cit., 35.



4.5 LE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI

Malgrado la preesistente presenza, nel diritto britannico, di disposizioni sulle mo-
dalità di rinnovo dei contratti a tempo determinato, permanevano grossi dubbi cir-
ca la reale rispondenza delle medesime alle esigenze condensate nelle prescrizio-
ni dell’Accordo-quadro, e tendenti a prevenire il ricorso abusivo al lavoro a termi-
ne. In particolare, non sembrava potersi dire realizzata alcuna delle tre opzioni con-
tenute nell’Accordo-quadro (v. retro); ed anche se si fossero considerate le misu-
re relative al non rinnovo del contratto a termine previste dal diritto britannico co-
me “misure equivalenti” ai sensi della clausola 5.1 dell’Accordo, una tale interpre-
tazione avrebbe condotto ad attribuire all’Accordo-quadro una portata di modesto
rilievo204. 
La questione della prevenzione dei possibili abusi derivanti da un uso spregiudica-
to del contratto a termine, ed in particolare da rinnovi reiterati dello stesso, affron-
tata dalla clausola 5 della Direttiva, è adesso disciplinata in modo esplicito, nell’or-
dinamento britannico, dalla Regulation 8 dello Statutory Instrument n.
2034/2002205.
In caso di rinnovo o di successione di più contratti a tempo determinato, il lavora-
tore diviene permanent qualora abbia lavorato a termine ed in modo continuativo
per almeno quattro anni (Regulation 8.2.a), e se l’utilizzo a tempo determinato del
lavoratore non sia stato giustificato da ragioni oggettive alla data dell’ultimo rinno-
vo o, in mancanza, della conclusione del contratto (Regulation 8.2.b). 
Ai sensi della Regulation 8.3, inoltre, il contratto si converte alla data in cui il lavo-
ratore acquista un’anzianità di servizio di quattro anni continuativi o, in alternativa,
a quella in cui il contratto venga concluso o rinnovato per l’ultima volta, qualora que-
st’ultima sia posteriore alla prima. 
La Regulation 8.4 rimanda al capitolo 1, parte 14, dell’Employment Rights Act del
1996 per quanto concerne la definizione di che cosa si intende per contratti a ter-
mine successivi; se ne deduce che non possono considerarsi tali i contratti, tra la
i quali sia intercorso il periodo di almeno una settimana.
All’autonomia collettiva residua il potere di intervenire in senso modificativo, rispet-
to a quanto previsto dalla Regulation 8, in relazione al periodo totale massimo di an-
zianità continuativa, al numero massimo di contratti successivi e di rinnovi ed alle
ragioni oggettive che giustificano il rinnovo dei contratti a termine o la riassunzio-
ne del lavoratore, sia per singoli lavoratori che per intere categorie (Regulation 8.5)206.
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204 In questi termini, Vigneau C., L’accord-cadre européen sur le travail à durée determinée, cit., 936.
205 Sulla quale si veda anche, per un esame più approfondito, Deakin S., Morris G., Labour Law, Oxford, 2005,

460 ss.
206 La Regulation 8.4, tuttavia, dispone inderogabilmente che nessun periodo di lavoro anteriore al 10 lu-

glio 2002 possa essere preso in considerazione ai suddetti fini.



4.6 GLI ULTERIORI CONTENUTI NORMATIVI

Le clausole 2 e 3 della direttiva, concernenti il campo di applicazione e le definizio-
ni, sono attuate innanzitutto dalla Regulation 1, che specifica la nozione di contrat-
to a termine valevole nell’ordinamento britannico. 
In particolare, esso è definito come quel contratto di impiego che, secondo il suo nor-
male corso, viene a cessare allo spirare di una specifica data, al concludersi di una
certa mansione o al verificarsi (o al non verificarsi) di qualsiasi altro specifico evento
diverso dall’avvicendamento tra il lavoratore in età pensionabile con un altro lavora-
tore che vada ad occupare il posto da lui/lei precedentemente occupato207.
Quanto al campo di applicazione soggettivo dello Statutory Instrument, questo esten-
de le tutele previste dalla Direttiva comunitaria all’employee, mentre la Direttiva fa
riferimento al worker.
Conviene rammentare, al riguardo, che mentre, secondo quanto stabilito dalla se-
zione 230 (1) dell’Employment Rights Act del 1996, deve considerarsi employee
chiunque abbia concluso, o comunque lavori (o abbia lavorato) sulla base di un con-
tratto di employment, la sezione 230 (3) della medesima legge statuisce che sia com-
preso nella più generale nozione di worker non solo chiunque rientri nella definizio-
ne di employee, bensì anche chiunque lavori sulla base di una qualunque altra ti-
pologia contrattuale, in forza della quale esso si impegni a svolgere personalmen-
te un lavoro o un servizio a beneficio di un’altra parte del contratto, il cui status non
sia quello del client o del customer di qualunque professione o impresa. Sottolinea-
re questo punto non costituisce un mero rilievo linguistico, dal momento che, co-
me già si ricordava supra, nell’ultimo decennio, ed in particolare con l’avvento del
New Labour, il legislatore aveva tentato di ampliare progressivamente la tutele nei
confronti degli worker.
La scelta della più ristretta nozione di employee, viceversa, pur restringendo il cam-
po di applicazione della Direttiva, non configura una lacuna nell’attuazione della me-
desima, ivi statuendosi espressamente che la legislazione di attuazione deve co-
prire i lavoratori in quanto titolari di un contratto di lavoro così come definito dallo
Stato membro. 
Di conseguenza, appare del tutto lecita, anche se chiaramente non priva di conse-
guenze circa la sensibile riduzione del campo di applicazione soggettivo della nor-
mativa comunitaria, la scelta di equiparare la nozione comunitaria di worker, di cui
alla Direttiva n. 99/70/CE, a quella britannica di employee (e non a quella più am-
pia di worker, che pure lo stesso Regno Unito prevede nell’ambito dell’Employment
Rights Act del 1996)208.
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207 Importanti esclusioni, concernenti principalmente i contratti con finalità formativa, sono elencate nel-
le Regulation 18 e 20, in conformità con quanto previsto dalla clausola 2.2 della direttiva.

208 La relazione tra le nozioni di worker e di employee nell’ordinamento inglese è affrontata esaustivamen-
te da Magnani M., La categoria contratto di lavoro e la tradizione anglosassone, in Napoli M. (a cura di),
La nascita del diritto del lavoro. “Il contratto di lavoro” di Lodovico Barassi cent’anni dopo. Novità, in-
flussi, distanze, Milano, 2003, 197 e ss.



Un’altra importante notazione deriva dal fatto che nel Regno Unito non sempre ai
lavoratori occasionali viene riconosciuta la qualità di lavoratore subordinato,
avendo i giudici d’oltre Manica rifiutato tale condizione ai lavoratori occasionali, in
ragione dell’assenza di obbligazioni reciproche (mutuality of obligations) tra le
parti del rapporto di lavoro209; nonostante ciò, essi rientrano a pieno titolo nel cam-
po di applicazione della Direttiva sul contratto a termine.
Il lavoratore a tempo indeterminato è comparabile con un lavoratore a termine, stan-
te il dettato della Regulation 2, qualora siano entrambi occupati presso il medesi-
mo datore di lavoro e svolgano lo stesso lavoro, o un lavoro similare, e prestino at-
tività nel medesimo stabilimento o, in mancanza, anche in uno stabilimento diffe-
rente, purché siano comunque rispettati i predetti requisiti, nel momento in cui si con-
cretizza il trattamento discriminatorio ed in costanza di impiego del lavoratore a tem-
po indeterminato.
La clausola 6 della Direttiva, rubricata “informazione e possibilità di impiego”, è tra-
sposta nell’ordinamento britannico dalla Regulation 3. Allo scopo di garantire al la-
voratore a tempo determinato la possibilità di conseguire una posizione a tempo
indeterminato, si prevede un diritto del lavoratore ad essere informato, da parte del
datore di lavoro, degli eventuali posti vacanti a tempo indeterminato all’interno del-
lo stabilimento, sia attraverso un avviso facilmente accessibile al lavoratore duran-
te l’espletamento della propria attività lavorativa, sia mediante un’apposita comu-
nicazione del datore. 
Quanto ai diritti di informazione e consultazione dei lavoratori, previsti dalla clau-
sola 7 dell’accordo, sul punto non si rinviene alcuna disposizione dello Statutory In-
strument n. 2034/2002, e questo per il semplice motivo che l’ordinamento del Re-
gno Unito era già conforme al dettato comunitario210.
L’ultima clausola dell’accordo, la numero 8, disciplina le disposizioni di attuazione
della direttiva; la corrispondente disposizione del Regno Unito (Regulation 7) det-
ta unicamente alcune disposizioni concernenti la competenza giurisdizionale del-
l’Employment Tribunal 211, nonché i relativi poteri.
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209 Si veda la sentenza di riferimento O’Kelly v Trusthouse Forte del 1983, in Collins H., Ewing K. D., McCol-
gan A., Labour Law. Text and Materials, cit., 162.

210 In particolare, i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori a termine erano già stati sanciti
dalle Transnational Information and Consultation of Employees Regulation 1999, mediante le quali si è
data attuazione nell’ordinamento del Regno Unito alla Direttiva comunitaria n. 94/45/CE sui Comitati
Aziendali Europei.

211 Il Tribunale può essere adito entro tre mesi dall’ultimo trattamento sfavorevole o dalla data nella qua-
le altri lavoratori siano stati informati dei posti vacanti a tempo indeterminato, fermo restando il po-
tere discrezionale di accogliere anche le domande presentate oltre questo termine. 



4.7 CONGRUITÀ DELLE NORME DI RECEPIMENTO DEL REGNO
UNITO RISPETTO AL DETTATO COMUNITARIO

Se, da un lato, nei paesi dell’Europa continentale si è rilevato come l’attuazione del-
la Direttiva n. 1999/70/CE non solo non abbia contribuito a realizzare uno standard
europeo minimo in materia di assunzioni a termine, ma abbia anzi rappresentato lo
spunto per una riscrittura dell’istituto a livello nazionale, fino a giungere ad intac-
care il principio della preminenza del lavoro a tempo indeterminato sul lavoro a ter-
mine212, dall’altro la peculiarità della situazione del regno Unito anteriormente al-
la Direttiva non sembra poter giustificare un giudizio complessivo così tranchant.
Come si ricordava supra, i due principi cardine della direttiva sono quelli del divie-
to di discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, e
della prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine: è
quindi rispetto ad essi che è necessario valutare la conformità comunitaria della di-
sciplina contenuta nello Statutory Instrument n. 2034/2002.
La previsione di un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti con con-
tratto a durata indeterminata ed a termine, pur avendo solo marginalmente interes-
sato gli ordinamenti giuridici dei diversi Paesi membri dell’Unione Europea, dal mo-
mento che la gran parte di essi già proibiva i trattamenti discriminatori tra le due ca-
tegorie di lavoratori, sia pure attraverso tecniche normative differenti, ha avuto un
effettivo impatto innovativo sulla legislazione britannica, che lo ha recepito sostan-
zialmente negli stessi termini previsti dalla Direttiva, con l’unica importante (e in sé
positivamente originale) innovazione della procedura di chiarimento. 
Tuttavia, in ragione della tradizione volontarista che storicamente lo ha caratteriz-
zato, il Regno Unito presenta una situazione singolare: le differenze di trattamen-
to tra le diverse categorie di lavoratori sono, in certo senso, tuttora favorite dal ruo-
lo centrale attribuito ai contratti anche individuali nella disciplina delle condizioni con-
trattuali del lavoro213. Prevalendo un principio di “astensionismo legale”214, sia pu-
re in via di progressivo restringimento anche a causa della normativa comunitaria,
l’effettività di certune norme di garanzia continua ad essere ancora molto limitata.
La dottrina inglese ritiene, in modo particolare, quantomeno discutibile il fatto che
il legislatore non abbia specificato le ragioni oggettive in presenza delle quali po-
trebbe giustificarsi un trattamento discriminatorio, ed è sicuramente questo il
punto di maggiore frizione circa la conformità tra la normativa in discorso ed i det-
tami comunitari215.
Ben più dibattuta è stata la questione della prevenzione dell’utilizzo abusivo dei con-
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212 Il riferimento è, innanzitutto, ai casi italiano e tedesco: si veda ancora Tiraboschi M., La recente evo-
luzione della disciplina in materia di lavoro a termine: osservazioni sul caso italiano in una prospettiva
europea e comparata, cit., 64.

213 Per un approfondimento sul punto si rimanda a Dickens L., Whose flexibility? Discrimination & equality
issues in atypical works, Institute of Employment Rights, 1992, 21 ss.

214 Così Vigneau C., L’accord-cadre européen sur le travail à durée determinée, cit., 934.
215 In questi termini S. Deakin, G. Morris, Labour Law, cit., 193.



tratti a termine, soprattutto dal momento che l’ordinamento inglese non conosce-
va, in precedenza, alcuna regolamentazione sul punto. Il legislatore, allo scopo di
prevenire un utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale, considera adesso co-
me lavoratore a tempo indeterminato quello che abbia prestato un’attività lavora-
tiva nel quadro di un contratto a termine ed in modo continuativo per almeno quat-
tro anni, senza che esistessero ragioni oggettive tali da giustificare un impiego del
lavoratore a termine anziché a tempo indeterminato; al di là di tale previsione, non
viene stabilita alcuna durata massima per il primo contratto a termine, ed anzi es-
so ben può avere una durata superiore ai quattro anni. 
Buona parte delle critiche sollevate, al riguardo, dal Trade Union Congress, si so-
no concentrate sulla durata del periodo trascorso il quale il lavoratore a termine di-
viene permanent216; quattro anni sono stati ritenuti eccessivi, considerato anche che
è possibile un ulteriore allungamento del periodo ad opera della contrattazione col-
lettiva, rispetto al risultato finale imposto dalla normativa comunitaria. 
Un altro punto critico consiste nella definizione di “contratti successivi”: anche in
questo caso il legislatore ha attuato il disposto comunitario, ma il periodo di una set-
timana tra un contratto e l’altro sembra eccessivamente breve rispetto allo scopo
di evitarne un utilizzo fraudolento.
Quanto alla conformità della normativa nazionale di recepimento rispetto alla
clausola di non regresso, in forza della quale gli Stati membri sono impegnati (ma
non, come si è detto, giuridicamente tenuti) a non ridurre, in sede di attuazione del-
la Direttiva, il livello delle tutele offerte ai lavoratori, adducendo come motivo l’at-
tuazione delle disposizioni comunitarie, tale questione non si è posta all’attenzio-
ne della dottrina britannica. 
D’altra parte, il livello di tutela previsto nell’ordinamento inglese a beneficio dei la-
voratori a termine prima dello Statutory Instrument n. 2034/2002, come si è visto, era
molto basso, per cui sarebbe stato difficile concepirne un ulteriore arretramento. 
Se, dunque, v’è stata formalmente una piena trasposizione della Direttiva sul
contratto a termine, scendendo ad un esame approfondito dei contenuti la prospet-
tiva si rivela in una certa misura differente. 
Il principio di non discriminazione è stato attuato solo parzialmente, sia a causa del-
la mancanza di specificazione delle causali giustificanti il trattamento discrimina-
torio, sia degli ampi margini di manovra residuanti alla contrattazione collettiva ed
individuale nella disciplina delle condizioni di lavoro. 
D’altro canto, neppure le misure poste in essere per prevenire gli abusi sembrano
essere sufficienti a raggiungere lo scopo prefissato dal legislatore comunitario, so-
prattutto in ragione della definizione di contratti successivi e della durata del perio-
do, trascorso il quale il contratto a termine si converte in contratto a tempo inde-
terminato.
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216 Si veda McColgan A., The Fixed-Term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations
2002: Fiddling While Rome Burns?, cit., 198.



4.8 IL RICORSO AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINA-
TO NEL MERCATO DEL LAVORO ANGLOSASSONE

Nel corso degli anni Novanta i Paesi dell’Unione europea, ed in particolare quelli con-
tinentali, sono stati caratterizzati da alti livelli di disoccupazione; tra le principali de-
terminanti del fenomeno, una delle cause più frequentemente individuate consiste
nella rigidità delle normative relative all’occupazione. Tali rigidità appaiono maggior-
mente diffuse nei maggiori sistemi continentali, mentre ad esse vengono contrap-
poste legislazioni sul lavoro più flessibili che caratterizzano paesi quali il Regno Uni-
to e l’Irlanda, con risultati a prima vista più confortanti in termini occupazionali. 
Le modalità tramite le quali i Paesi dell’Unione hanno introdotto un grado maggio-
re di flessibilità nelle regole governanti il mercato del lavoro riguardano, nella gran
parte dei casi, le tipologie dei contratti a tempo parziale e, per quanto più da vici-
no ci compete, a tempo determinato. Da tali riforme è scaturito, ad una prima va-
lutazione, un incremento dei posti di lavoro e del tasso di occupazione, anche nel-
l’ambito di contesti di crescita economica non particolarmente sostenuti.
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4.9 L’INCIDENZA QUANTITATIVA DEL LAVORO A TERMINE NEL
REGNO UNITO E NELL’UNIONE EUROPEA

Negli ultimi quindici anni la crescente incidenza del lavoro temporaneo sul totale del-
l’occupazione dipendente sembra complessivamente caratterizzare la situazione
dell’Unione Europea, nella quale si è passati dal 13,5% degli occupati del 2000 al
14,5% del 2005217. Una tale crescita si associa generalmente a paesi caratterizza-
ti da elevati livelli di rigidità normative, quali, ad esempio, Spagna (dal 32,1% del
2000 al 33,3% del 2005) ed Italia (dal 10,1% del 2000 al 12,3% del 2005)218. 
Al contrario, nei paesi dove i mercati del lavoro sono, per tradizione, più liberaliz-
zati, quali il Regno Unito, l’incidenza del lavoro a termine è generalmente piuttosto
bassa, per l’ovvia ragione che manca, per le imprese, un incentivo specifico a far
ricorso a tale tipologia. In particolare, nel 2000, la percentuale di lavoratori assun-
ti con contratto a tempo determinato ammontava al 6,7% degli occupati. 
A seguito del recepimento della Direttiva comunitaria, che è intervenuta dettando
una disciplina del lavoro a termine in una situazione di parziale deregolamentazio-
ne dell’istituto, la quota dei lavoratori a termine si è ulteriormente ristretta, fino ad
arrivare al 5,7% degli occupati nel 2005. Le motivazioni giustificative di una tale ri-
dotta incidenza debbono quindi individuarsi, primariamente, proprio nella discipli-
na maggiormente vincolistica che è intervenuta nel Regno Unito a seguito dell’ap-
provazione della Direttiva n. 99/70/CE, che ha ulteriormente disincentivato il ricor-
so all’istituto.
Una morale che se ne può trarre è che, in un contesto normativo caratterizzato da
una regolazione “debole” del contratto di lavoro in generale, la previsione di parti-
colari disposizioni protettive a favore di lavoratori atipici, come i lavoratori a termi-
ne, presenta notevoli problemi di effettività.
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217 I dati percentuali riportati, tratti dall’inchiesta sulle forze di lavoro nell’Unione europea svolta dall’Eu-
rostat, che fornisce informazioni trimestrali sulle tendenze dei mercati del lavoro negli Stati membri,
sono consultabili on line sul sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Si è scelto di mettere a confronto
i dati degli anni 2000 e 2005, in modo da valutare le percentuali di contratti a tempo determinato pri-
ma e dopo l’entrata in vigore nel Regno Unito dello Statutory Instrument n. 2034 del 2002.

218 I più recenti dati statistici sull’Italia, riportati nella Rilevazione sulle forze lavoro dell’ISTAT e relativi al
terzo semestre del 2006 (consultabili on line sul sito http://www.istat.it), rivelano un leggero decre-
mento nell’utilizzo del contratto di lavoro a termine, che si situerebbe al 9,8% del totale dell’occupa-
zione dipendente, comunque in ascesa rispetto al 9,0% rilevato nel terzo semestre del 2005.



4.10 LE CATEGORIE DI LAVORATORI MAGGIORMENTE INTERES-
SATI DALL’APPLICAZIONE DEL LAVORO A TERMINE

Per quanto concerne le differenze di genere, in tutti i Paesi dell’Unione Europea i
lavoratori a termine sono in prevalenza donne, anche se si tratta quasi sempre di
una prevalenza modesta (diversamente da quanto accade, invece, per il lavoro a
tempo parziale): in particolare, nell’Unione Europea, il 14% degli uomini ed il 15%
delle donne sono impiegati con un contratto di lavoro a termine. 
Il divario tra uomini e donne, tuttavia, sembra andare verso una sensibile contra-
zione: tra il 2004 e il 2005 la percentuale degli uomini impiegati a tempo determi-
nato è cresciuta dello 0,8%, a fronte di una crescita delle donne dello 0,7%219. Que-
sta tendenza è confermata anche dall’andamento del mercato del lavoro britanni-
co, all’interno del quale il 5,2% degli uomini occupati ed il 6,2% delle donne sono
lavoratori a tempo determinato.
Per quanto attiene, invece, alla ripartizione tra i diversi settori, emerge chiaramen-
te come nel Regno Unito sia il pubblico impiego a ricorrere in modo più massiccio
alla tipologia lavorativa in esame. In particolare, ben il 54,8% dei contratti a termi-
ne sono conclusi nel settore pubblico, dei quali il 19% nella pubblica amministra-
zione, il 56% nell’educazione ed il 24% nella sanità. Seguono le attività finanziarie
(14,7%), l’industria manifatturiera (9,6%), le altre forme di servizi (5,6%), le costru-
zioni (4,6%), la distribuzione, la ristorazione ed il settore alberghiero (4,6%), i tra-
sporti e le comunicazioni (3,8%) ed i settori idrico ed energetico (1,5%)220.
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219 Si veda Commissione Europea, Employment in Europe 2006, Lussemburgo, 2006, 41.
220 Questi ultimi dati sono stati tratti dall’Economic and Social Data Service nel Labour Force Survey del 2001,

http://www.esds.ac.uk/. 



4.11 CONCLUSIONI

Nell’ordinamento britannico, come si è avuto modo di vedere, prima dell’entrata in
vigore dello Statutory Instrument n. 2034/2002 il contratto a termine era sostanzial-
mente deregolamentato, ed in particolare non esistevano, né una disciplina lega-
le limitativa delle modalità di conclusione e rinnovo dei contratti a termine, né di-
sposizioni sulle relative condizioni contrattuali. 
La Direttiva comunitaria n. 99/70/CE, intervenuta a dettare una disciplina uniforme
a livello comunitario dell’istituto sulla base dell’Accordo-quadro precedentemen-
te concluso dalle parti sociali europee, ha avuto, per i motivi sopra ricordati, un im-
patto molto significativo nell’ordinamento britannico, diversamente da quanto
accaduto nei Paesi dell’Europa continentale, i quali già prevedevano modalità di re-
golazione, più o meno vincolistiche, del lavoro a tempo determinato.
In particolare, lo Statutory Instrument n. 2034/2002, che ha dato attuazione ai prin-
cipi comunitari, è intervenuto dettando una regolamentazione dell’istituto sicura-
mente più stringente rispetto alla situazione preesistente, caratterizzata da un lar-
go vuoto normativo. 
Nondimeno, si sono evidenziati retro, § 6, alcuni profili di presunta non conformi-
tà della disciplina di recepimento, con specifico riguardo ai principi di parità di trat-
tamento e di prevenzione degli abusi sanciti dalla disciplina comunitaria. 
Quanto al preliminare principio della prevalenza del lavoro a tempo indeterminato
affermato nella Direttiva, che in generale nell’Unione Europea, ed in particolare in
quegli ordinamenti caratterizzati da alti livelli di rigidità normative, sembra essere
destinato ad una vita breve o comunque non esaltante, essendo oramai de facto
in via di ridimensionamento, nel Regno Unito, viceversa, esso sembra mantenere
un ruolo centrale; anche se ciò accade, come si è evidenziato, per l’inesistenza di
un apprezzabile (a paragone di quello esistente in altri ordinamenti europei) diffe-
renziale di tutela a favore dei lavoratori a tempo indeterminato. 
Del resto, la scarsa incidenza del lavoro a tempo determinato sul totale dell’occu-
pazione è una chiara dimostrazione di quanto si è affermato. Nonostante ciò, de-
ve essere comunque rimarcata la particolare situazione di settori quali il pubblico
impiego e, in parte, la grande impresa, nei quali il lavoro a termine assume una si-
gnificativa rilevanza quantitativa. L’occupazione a tempo determinato, infine, si ri-
vela in prevalenza femminile, anche se il divario rispetto agli uomini, come dimo-
strato dai dati, sembra essere in via di diminuzione.
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5.1 EVOLUZIONE NORMATIVA DEI CONTRATTI A CARATTERE
TEMPORANEO IN SPAGNA

L’analisi dell’evoluzione della regolazione dei contratti su base temporanea in
Spagna può essere realmente tediosa, dal momento che le riforme di tale materia
sono state svariate, per rispondere alle esigenze di flessibilità del lavoro. Per
semplificare, ritengo sia opportuno concentrarci sull’analisi della questione a par-
tire dall’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori nel 1980; in altre parole, ap-
pare di maggior interesse lo studio dell’evoluzione della normativa negli ultimi ven-
ticinque anni, anziché risalire a periodi precedenti.
Considerando tale data come punto di partenza, possiamo agevolmente individua-
re quattro distinte fasi nell’evoluzione della normativa sul lavoro.
In primo luogo, la regolamentazione stabilita dallo Statuto dei Lavoratori (nella sua
versione originaria, Legge n. 8 del 10 marzo1980).
Una seconda fase, di enorme importanza per l’attuale configurazione del mercato del
lavoro spagnolo, è quella che dà inizio alla riforma dello Statuto dei Lavoratori del 1984.
Successivamente, si cerca di eliminare gli effetti di detta riforma per mezzo della gran-
de riforma del 1994, che porta alla promulgazione dell’attuale Regio Decreto Legisla-
tivo n. 1 del 1995, con il quale viene approvato il Testo Emendato dello Statuto dei La-
voratori, tuttora in vigore, sebbene sia stato più volte riformato in materia di contratti
temporanei. Per concludere, bisogna tener conto dell’impatto che su tale assetto nor-
mativo ha avuto la normativa comunitaria, principalmente la Direttiva n. 1999/70/CE
del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro della CES, la UNICE e il CEIP sul la-
voro a tempo determinato, che viene recepito dall’ordinamento giuridico spagnolo fon-
damentalmente per mezzo della Legge n. 12/2001. 

5.1.1 Regolamentazione originaria dello Statuto dei Lavoratori del 1980
Iniziando dalla prima delle fasi, consideriamo lo Statuto dei Lavoratori nella sua ver-
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sione originale del 1980. Tale normativa consacrava il vecchio principio che privile-
gia il lavoro a tempo indeterminato rispetto a quello a termine ed in base al quale le
esigenze permanenti dell’impresa dovevano essere coperte da lavoratori stabili o a
tempo indeterminato, in maniera da circoscrivere il ricorso al lavoro a termine solo
nella circostanza dell’esistenza di esigenze produttive di carattere temporaneo. La
prospettiva legale era che il lavoro su base temporanea doveva occupare una po-
sizione assolutamente subalterna rispetto al lavoro a tempo indeterminato221.
Tale preferenza per il contratto a tempo indeterminato si deduceva dalla concate-
nazione di alcune norme222: la presunzione generale che il contratto fosse stipula-
to a tempo indeterminato, salvo diverso accordo; l’esistenza di una lista di circo-
stanze delle quali si specificano cause e situazioni in relazione alle quali si ammet-
teva la stipula di contratti a termine (è il principio di causalità nel contratto a termi-
ne, una delle basi del sistema spagnolo); in caso di mancato rispetto di tali norme,
si prevedeva la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato; infi-
ne, si stabiliva la trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato (sal-
vo dimostrare la sua natura temporanea) quando non venivano rispettati i requisi-
ti della necessità della forma scritta del contratto, o l’osservanza dell’obbligo di iscri-
zione e versamento contributivo alla Sicurezza Sociale, o quando veniva supera-
ta la durata massima fissata dalla Legge. 

5.1.2 La riforma dello Statuto dei Lavoratori (SL) del 1984: la sua inciden-
za sul modello contrattuale attuale

La preferenza per l’occupazione a tempo indeterminato dipendeva, in buona misu-
ra, da una situazione favorevole dell’economia, che continuava a crescere dagli an-
ni 70; da quel momento si iniziarono a registrare importanti cambiamenti economi-
ci; cambiamenti che hanno comportato un crescente bisogno di flessibilità del la-
voro, caratterizzando il Diritto del Lavoro durante tutta la fase corrispondente all’ul-
timo terzo del XX sec. e all’inizio del XXI. Tale bisogno di flessibilità venne rapida-
mente ad incidere sulla regolazione dei contratti temporanei. In concreto, con rife-
rimento all’ordinamento spagnolo e ai contratti a carattere temporaneo, va citata
l’importante riforma dello Statuto dei Lavoratori del 1984 (varata con la Legge n.
31/1984). Tale riforma comportò, tra le altre modifiche, anche una rivisitazione del
contratto temporaneo: sebbene le norme di carattere generale fossero state
mantenute inalterate, con l’art. 17.3 SL fu introdotta un’importante eccezione al prin-
cipio di causalità: il contratto di promozione temporanea dell’occupazione.
In realtà tale processo di introduzione di eccezioni al principio di causalità era sta-
to avviato precedentemente, sebbene si trattasse di ipotesi realmente limitate, giac-
ché riguardavano soltanto requisiti molto specifici di lavoratori con difficoltà di ac-
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221 Si veda Duran Lopez F., Contratación temporal y crisis económica, in AA.VV., El Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social ante la crisis económica, Sección de publicaciones de la Universidad Complutense de
Madrid, Madrid 1984, p. 188. 

222 In tal senso, Rodriguez-Piñero M., La contratación temporal en la Ley 32/1984 y en los Decretos de de-
sarrollo, in AA.VV., Comentarios a la nueva legislación laboral, Tecnos, Madrid 1985, pp. 90 e ss..



cesso al mercato del lavoro223.
Bisogna tenere conto che la causalità è un elemento essenziale per il controllo dei
contratti a carattere temporaneo, dal momento che richiede al datore di lavoro una
giustificazione per la stipula di contratti a termine, limitando questa solo a quei ca-
si in cui l’ordinamento considera strettamente temporaneo il fabbisogno di mano-
dopera. Dunque, la principale riforma è consistita nell’introduzione, accanto a
questi contratti temporanei, di una nuova tipologia di contratti a termine, quelli per
la promozione dell’occupazione, caratterizzati dal fatto che non richiedevano
nessuna causa per la loro stipula, giacché rispondevano alla mera necessità di crea-
re occupazione. 
In realtà l’ordinamento giuslavoristico spagnolo riconosceva già dei casi (con
l’art. 17.3 SL nella sua versione originale) nei quali era possibile la stipula di con-
tratti temporanei per la promozione dell’occupazione, ma in circostanze del tutto
eccezionali, dal momento che riguardava collettivi specifici di lavoratori per i qua-
li l’accesso al mercato del lavoro era praticamente impossibile (ultra 45enni, disa-
bili, disoccupati di lunga durata, ecc.). La novità introdotta dalla riforma era
l’estensione del contratto a termine senza “ragione obiettiva”; in altre parole, il con-
tratto temporaneo per la creazione di occupazione diveniva del tutto lecito per con-
trattare qualsiasi tipo di lavoratore.
Tali contratti avevano come obiettivo la creazione di posti di lavoro, che pur non es-
sendo ancora stabili, rappresentavano un miglioramento complessivo dell’occupa-
zione; in altre parole, si voleva creare occupazione (precaria, ma pur sempre occu-
pazione) permettendo la stipula di contratti a carattere temporaneo senza “ragio-
ne obiettiva”224. 
Alla luce di detta riforma, in quel momento il Professor Montoya Melgar si doman-
dava, “se non ci sbagliamo, a considerare che i benefici generati dalla crescita del-
l’occupazione con l’introduzione o estensione di tali contratti precari compensano
sufficientemente lo stato di insicurezza generalizzata inevitabilmente prodotto
dall’indebolimento della stabilità del lavoro”225. Orbene, la risposta a tale doman-
da dipende dal punto di vista adottato sebbene il risultato dell’introduzione di det-
ta modalità contrattuale fu lo spettacolare incremento del numero di contratti
temporanei; e ciò in cambio di una precarizzazione notevole dell’occupazione e in
assenza di un vero incremento di nuovi posti di lavoro, giacché come segnalato da
Alonso Garcia già venti anni fa, i contratti a tempo determinato sono un mezzo per
creare occupazione “senza però effetti strutturali. La rottura del principio di stabi-
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223 In tal senso va ricordato come già il Decreto Legge n. 18/1976 autorizzava la stipula di contratti a ter-
mine senza giusta causa per periodi inferiori ai sei mesi, e un anno dopo ebbe inizio la sperimentazio-
ne del contratto a termine per i giovani e i disoccupati come strumento di politica del lavoro. Su que-
sta questione si vedano i Regi Decreti nn. 3280/1977 e 3281/1977.

224 Come segnalava Duran Lopez, “Si permette dunque la stipula di contratti a termine con l’obiettivo di in-
centivare l’assunzione di lavoratori per superare le resistenze degli imprenditori all’instaurazione di vin-
coli a tempo indeterminato nelle attuali circostanze di incertezza economica”, op. cit., p. 190.

225 Montoya Melgar A., La estabilidad en el empleo y la reforma socialista del Estatuto de los Trabajadores,
Revista de Trabajo, 1984, n. 76, p. 76.



lità che la temporaneità dei contratti comporta non si traduce, solitamente, in un in-
cremento dell’offerta di lavoro; (…) i contratti temporanei (…) da soli non otterran-
no altro che risultati al più sporadici e di portata molto limitata”226. 
In conclusione, possiamo ritenere che questa prima tappa sia caratterizzata dal con-
tratto a termine per la promozione dell’occupazione; o, in altre parole, dalla circo-
stanza che l’ordinamento spagnolo permettesse un’eccezione qualificata al prin-
cipio di casualità, il che comportò un’applicazione massiccia dei contratti tempo-
ranei, in misura di molto superiore alla media europea. 
Per concludere, bisogna segnalare che esiste una ragione per la quale ci siamo di-
lungati su questa prima fase della recente evoluzione del contratto a termine in Spa-
gna: per la ripercussione che la legalizzazione dei contratti a termine senza “ragio-
ne obiettiva” ebbe ed ha ancora oggi sul mercato del lavoro. Si può correttamen-
te ritenere che in base alla riforma del 1984 si diffuse la tendenza ad un eccessivo
utilizzo del contratto a termine, tendenza che non si è potuto eliminare in nessun
modo con la soppressione del contratto temporaneo di creazione di occupazione.
Si è così radicata in Spagna un’abitudine alla precarietà: i datori di lavoro conside-
rano assolutamente normale la temporaneità dell’occupazione, la continua rotazio-
ne di diversi lavoratori nello stesso posto di lavoro, il susseguirsi continuo dei con-
tratti a termine227. 
Tutto ciò continua ancor oggi nel sistema contrattuale; di fatto, anche dopo l’abo-
lizione nel 1994 del contratto temporaneo per la creazione di occupazione, anco-
ra adesso continuiamo ad avvertire i suoi effetti nella forma di abitudine diffusa al-
la precarietà; e ciò nonostante si sia assistito ad un passaggio dal contratto tem-
poraneo per la promozione dell’occupazione a tipologie contrattuali temporanee
strutturali per la cui applicazione è invece richiesta una ragione obiettiva. 

5.1.3 Le riforme del 1994 e 1997: la marcia indietro o il recupero del
principio di causalità

Sicuramente la riforma del 1984 ha avuto un forte impatto sul mercato del lavoro
nazionale: essa modificò fortemente la modalità tipica di contratto di lavoro; il con-
tratto a tempo indeterminato cessò di essere il modello base e venne sostituito dal
contratto temporaneo.
Ad ogni modo, dopo aver constatato gli effetti nefasti che la riforma del 1984 ha avu-
to sul mercato del lavoro, si è cercato di ritornare alla stabilità dell’occupazione. A
tal fine sono state introdotte svariate iniziative legislative, espressive del dialogo so-
ciale con i sindacati e della elaborazione dottrinaria. In tal senso, è possibile segna-
lare diversi interventi normativi volti al raggiungimento di tassi di occupazione tem-
poranea paragonabili a quelli registrati nel resto dell’Unione Europea.
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226 La contratación temporal y la política de empleo, in AA.VV., II Jornadas Hispano-Luso-Brasileñas de De-
recho del Trabajo, MTSS, Madrid 1985, p. 20.

227 Su questa abitudine, vedi Lopez Gandia J., Los contratos de obra y servicio y eventualidad, y la negocia-
ción colectiva, in AL, 1997, n. 12, pp. 327-328; e Ballester Pastor M.A., El contrato de trabajo eventual
por circunstancias de la producción, Tirant lo Blanch, Valencia 1998, p. 385.



Pertanto, il primo intervento attraverso il quale si cercò di ritornare ad una situazio-
ne di maggior stabilità dell’occupazione fu la riforma del 1993-1994. Con essa si san-
cì l’abolizione del contratto temporaneo per la promozione dell’occupazione, che
aveva favorito la diffusione del lavoro a termine. Considerando i tassi di tempora-
neità dell’occupazione registrati in Spagna tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90,
come anche il numero dei contratti registrati, era evidente il massiccio ricorso ai con-
tratti temporanei; era, dunque, opportuno ritornare indietro e ripristinare il principio
di stabilità, imponendo nuovamente il carattere fondamentale della causalità del con-
tratto su base temporanea. Come segnalato da Ojeda Aviles, “il legislatore spagno-
lo dovrebbe eliminare del tutto i contratti temporanei di promozione dell’occupa-
zione. Un paese in testa alla graduatoria europea per percentuale di contratti pre-
cari, con un forte stacco dal secondo in classifica, non può mantenere un sovrac-
carico di opportunità di tale tipo, ma deve al contrario limitarle”228. Come detto, ta-
le limitazione fu sancita dalla riforma del 1994229 che eliminò il contratto tempora-
neo per la promozione dell’occupazione.
Ciò non ha però impedito che il contratto su base temporanea continuasse e con-
tinui ad essere la principale tipologia contrattuale in Spagna. Abbiamo già segna-
lato che la conseguenza maggiormente negativa dell’introduzione del contratto a
termine per la promozione dell’occupazione fu, senza dubbio, la diffusione dell’abi-
tudine a stipulare contratti a termine. In tal senso, va sottolineato che la scompar-
sa di tale modalità contrattuale non fece rientrare affatto il fenomeno. Per dimostra-
re tale circostanza analizziamo la dinamica dei contratti a termine negli anni prece-
denti e successivi all’abolizione del contratto di promozione.
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Tabella 5.1 
Contratti registrati
per tipologia,
periodo 1990-
1994

1990 1991 1992 1993 1994

Totale 5.532.673 5.522.518 5.156.795 4.654.787 6.040.602

Tempo ind. 268.213 269.154 250.427 178.391 152.523

Tempo det. 2.867.887 2.872.125 2.960.118 2.875.013 4.120.554

T.D. di promozione del-
l’occ. 1.694.954 1.596.414 1.107.020 658.477 528.190

Altri * 623.397 660.687 712.405 850.747 1.138.314

* Sono qui compresi i contratti a part time, i contratti “staffetta”, i tirocini e i contratti a causa mista, quel-
li di sostituzione e i contratti di promozione dell’occupazione a tempo indeterminato per specifici collet-
tivi in situazione di disoccupazione, così come i contratti stipulati nell’ambito di convenzioni con l’Insti-
tuto Nacional de Empleo

228 La subsistencia transitoria y las alternativas futuras de la contratación en régimen de fomento del empleo,
in AA.VV, Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al profesor Manuel Alonso García, Marcial
Pons, Madrid, 1995, p. 187.

229 Ovviamente si parla della riforma del 1994, ma, in realtà, non si tratta di una norma specifica, quanto
piuttosto di un processo normativo che ha permesso di rivisitare il diritto del lavoro, e che fu avviato
già nel 1993.



Sulla base di tali cifre si può affermare che il contratto a termine era (e tuttora lo è) la
tipologia contrattuale più diffusa in Spagna, mentre il contratto a tempo indetermina-
to rappresentava (e tuttora lo è) una piccola percentuale del totale dei contratti di la-
voro stipulati; in tal senso, nel periodo considerato non ha mai superato la percentua-
le del 5% del totale dei contratti stipulati. Tale percentuale è rimasta allo stesso livel-
lo nonostante nel periodo di riferimento (1990-1994) sia cresciuto il numero comples-
sivo di contratti stipulati; anzi, confrontando le percentuali all’inizio e alla fine del pe-
riodo possiamo concludere che il lavoro a tempo indeterminato sia scomparso: in-
fatti, si è passati dal 4,8% di contratti indefiniti nel 1990 al 2,5% nel 1994.
L’evoluzione è stata maggiormente interessante in relazione ai contratti a termine.
In primo luogo si nota che i contratti a termine per la promozione dell’occupazio-
ne passano da oltre un milione e mezzo nel 1990 a poco più di mezzo milione nel
1994. Ciò è dovuto non tanto al fatto che i datori decidessero di ricorrere ad altre
tipologie contrattuali, quanto piuttosto alla circostanza che già dal 1993 fu avvia-
to un processo di soppressione dei contratti temporanei per la promozione dell’oc-
cupazione, pienamente aboliti con la riforma del 1994 (Legge 10/1994), ma consen-
tendone la proroga solo per quelli stipulati in precedenza230. In altre parole, la for-
te contrazione di detta tipologia contrattuale tra il 1993 e il 1994 è dovuta alla sua
soppressione, sebbene si sia continuato in questi anni a prorogare tali contratti fi-
no ad un massimo di altri quattro anni.
In linea di massima, prima dell’avvio del processo di abolizione nel 1993, i contrat-
ti a termine per la promozione dell’occupazione rappresentavano il 30% circa del to-
tale dei contratti stipulati in Spagna; in altre parole, un terzo del totale; e con riferi-
mento al totale dei contratti a termine, la percentuale oscillava tra il 35 e il 37% (più
della terza parte del totale dei contratti a temine). Con tali cifre si comprende perfet-
tamente cosa comportò il contratto temporaneo per la promozione dell’occupazio-
ne: quasi un terzo dell’intero mercato del lavoro, più di un terzo del totale dei con-
tratti a termine stipulati in questo periodo erano stipulati secondo tale modalità.
Cosa è accaduto dopo l’abolizione del contratto temporaneo per la promozione del-
l’occupazione? Ci fu una tendenza verso la modalità di lavoro a tempo indetermi-
nato? La risposta è negativa: la diffusione del contratto a tempo determinato sen-
za “giusta causa” fece sì che i datori accedessero senza alcun tipo di limitazione
ad una forma contrattuale temporanea incredibilmente flessibile, in modo che
questa abitudine, di cui abbiamo parlato, si è molto radicata nel mondo datoriale
spagnolo. La reazione all’abrogazione della normativa relativa a detta forma con-
trattuale comportò paradossalmente il ricorso da parte del mondo datoriale alle al-
tre forme contrattuali temporanee in vigore, fondamentalmente i contratti tempo-
ranei strutturali; si manteneva, così, il contratto a carattere temporaneo come siste-
ma base. A supporto di tale affermazione, bastino i dati relativi ai contratti tempo-
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230 Su questo complesso processo si veda Ojeda Aviles A., La subsistencia transitoria y las alternativas fu-
turas de la contratación en régimen de fomento del empleo, in AA.VV, Reforma de la legislación laboral.
Estudios dedicados al profesor Manuel Alonso García, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 177 e ss.



ranei strutturali stipulati prima e dopo l’abolizione del contratto temporaneo per la
promozione dell’occupazione. Tali contratti, infatti, hanno avuto un incremento si-
no a circa un milione e mezzo di unità in un solo anno (1993-1994). Detto altrimen-
ti: l’abolizione del contratto a termine per la promozione dell’occupazione compor-
tò il travaso dei rapporti di lavoro prima regolati da tale forma contrattuale nei con-
tratti temporanei strutturali. Di conseguenza, la temporaneità dell’occupazione ha
continuato ad esistere nella contrattualistica, nonostante la soppressione di una mo-
dalità contrattuale così nociva. In buona misura, questo “travaso” fu provocato di-
rettamente dalla riforma del 1994, giacché nonostante abolisse il contratto tempo-
raneo per la promozione dell’occupazione, rese flessibili fino ad un punto ancora
non conosciuto all’epoca i contratti temporanei “causali”, fondamentalmente i con-
tratti di formazione, il contratto per prestazione d’opera o servizio e il contratto di
lavoro occasionale. Tale circostanza permise di mantenere lo stesso ritmo nella sti-
pula di contratti a termine. 
Tuttavia, da questo momento in poi i tentativi di tornare ad una situazione di occu-
pazione più stabile non sono finiti. Il legislatore non si è soltanto limitato all’aboli-
zione del contratto temporaneo di promozione dell’occupazione: con la riforma del
1997 ha cercato di ripristinare il principio di causalità, soprattutto attraverso la de-
limitazione molto più precisa del contratto di prestazione d’opera; come anche l’abo-
lizione del vecchio contratto di tirocinio e la sua sostituzione con il nuovo contrat-
to di formazione, mediante il quale si garantisce in maniera molto più efficiente l’ac-
cesso alla formazione nell’impresa. Si è cercato anche di raggiungere una maggior
stabilità dell’occupazione vincolando gli incentivi all’uopo previsti alla creazione di
occupazione, ovvero, sovvenzionando solo i contratti a tempo indeterminato e non
quelli a termine. Senza dubbio, in epoca recente i meccanismi di incentivazione fi-
nanziaria hanno interessato, fatta eccezione per i contratti per i disabili e qualche
altro istituto marginale, esclusivamente i contratti a tempo indeterminato. Rivesto-
no un ruolo importante anche l’incentivo per la trasformazione dei contratti a ter-
mine in indefiniti231 e gli indennizzi di scadenza contratto232. Va sottolineato anche
l’importante ruolo di disincentivazione del ricorso al contratto di lavoro a termine eser-
citato dall’obbligo di contribuzione supplementare alla Sicurezza Sociale, in parti-
colare per quanto riguarda la contribuzione per la disoccupazione233. Diventa co-
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231 La promozione del contratto a tempo determinato ha inizio con il Regio Decreto Legge n. 1 del 3 apri-
le 1992 e la Legge n. 22 del 30 luglio 1992. Nel 1977 viene introdotto il contratto di promozione del la-
voro a tempo indeterminato, con un indennizzo di 33 giorni per anno di anzianità. Anche nell’art. 17 SL
la Legge n. 63/1997 introduce l’indicazione per cui la stipula di contratti autorizzati dal Governo dovrà
avvenire a tempo indefinito o prevedere la conversione dei contratti a termine in contratti a tempo in-
determinato. Tuttavia gli incentivi per il lavoro a tempo indefinito avevano avuto inizio molto prima.

232 Art. 49, co. 1.c, SL, introdotta dalla Legge n. 12 del 9 luglio 2001, relativa alle misure urgenti di rifor-
ma del mercato del lavoro. Sui suoi precedenti nel Regio Decreto n. 1989/1984 e nella contrattazione
collettiva di settori come le costruzioni, si veda Sempere Navarro A., La contratación temporal y el Esta-
tuto de los Trabajadores: cuestiones generales, RMTAS, 2005, n. 58, p. 175, e Cavas Martínez F., El prin-
cipio de estabilidad en el empleo: crisis y claves para su recuperación, RMTAS, 2005, n. 58, p. 116. 

233 Dalla Legge n. 12/2001, citata. Per l’anno 2005, ordine TAS/77/2005, del 18 gennaio, sulla contribu-
zione, artt. 26 e 27.2.1.2.



sì evidente che si sta procedendo al “recupero del principio” di stabilità occupazio-
nale, con una chiara allusione all’atteggiamento del legislatore relativo al manteni-
mento dell’occupazione234.

5.1.4 La regolamentazione comunitaria e la sua trasposizione nell’ordi-
namento nazionale

Per concludere, l’evoluzione di questa materia termina con l’approvazione della Di-
rettiva n. 1999/70/CE, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro della CES,
della UNICE e del CEIP sul lavoro a tempo determinato. Rispetto a quest’ultima fa-
se, bisogna individuare due aspetti ben distinti; da un lato la Direttiva in sé e i prin-
cipi che sancisce; dall’altro lato come è stata recepita dall’ordinamento spagnolo.
Entrambe le questioni fanno parte dell’oggetto centrale del presente lavoro, per cui
saranno analizzate successivamente; ci limitiamo adesso semplicemente a segna-
lare l’esistenza di questa norma e la normativa nazionale che ha recepito la diret-
tiva comunitaria.
Va detto che la normativa comunitaria ha un carattere di regolazione “minima”, giac-
ché non individua una regolazione completa del contratto a termine; non si fa nep-
pure riferimento alla regolazione delle condizioni di lavoro; ma si limita all’introdu-
zione di due principi di base: l’introduzione, come criterio fondamentale della rego-
lazione, del principio di uguaglianza e la necessità di controllare l’uso illecito di que-
sto contratto. È evidente che la normativa utilizzata è abbastanza limitata, ma, per
lo meno, è un primo frutto che speriamo si ampli in un futuro non molto lontano. 
In rispetto di quanto previsto dalla Direttiva, il legislatore spagnolo ritenne oppor-
tuno riformare l’art. 15 SL (fonte principale di regolazione legale dei contratti a ter-
mine); ciò principalmente con la Legge n. 12/2001, del 9 luglio, relativa a misure ur-
genti di riforma del mercato del lavoro per l’incremento dell’occupazione e il miglio-
ramento della sua qualità, che consacra espressamente il principio di uguaglian-
za tra i lavoratori a tempo determinato e i permanenti, e con cui si gettano le pri-
me basi normative per limitare il verificarsi di ipotesi di abuso nell’uso dei contrat-
ti temporanei.
Dall’altro lato, in tempi più recenti, il Regio Decreto Legge n. 5 del 9 giugno 2006
per il miglioramento della crescita e dell’occupazione ha comportato una modifi-
ca importante al regime giuridico dell’art. 15 SL. Tale norma certamente non viene
emanata in risposta alla necessità di recepire la Direttiva, rispetto a cui l’ordinamen-
to spagnolo veniva già considerato conforme, ma ha indubbiamente come obiet-
tivo uno di quelli fissati dalla normativa comunitaria: la fissazione di misure di con-
trollo per evitare situazioni di abuso nei contratti a termine stipulati in successione.
Il recepimento effettuato dal legislatore spagnolo è stato molto contenuto nella Leg-
ge n. 12/2001, dal momento che in materia di controllo delle situazioni di abuso l’art.
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234 Vedere in tal senso Rojo Torrecilla E. e Camas Roda F., El principio del fin? De la temporalidad a la esta-
bilidad: un viaje de ida y vuelta?, Aranzadi Social Tomo V de 1998, pp. 775 y ss.; Montoya Melgar A.,
La estabilidad en el empleo: recuperación de un principio, RMTAS, 2001, n. 33, pp. 62 e ss. 



15, co. 5, SL (nella versione modificata dalla Legge n. 12/2001) prevedeva sempli-
cemente che “Gli accordi collettivi potranno stabilire criteri volti a prevenire abusi
nell’utilizzo continuativo di contratti a termine”. 
Se la regolazione comunitaria è precisa e chiara, la normativa nazionale non lo è sta-
to altrettanto, e si è limitata a lasciare alla contrattazione collettiva la previsione di
meccanismi di lotta contro l’uso illecito dei contratti a termine in successione; la con-
trattazione collettiva, tuttavia, non è riuscita a stabilire criteri adeguati per preveni-
re gli abusi. Si può a ragione ritenere che in questo ambito la contrattazione collet-
tiva si è rivelata particolarmente inefficace. 
Questa normativa è stata modificata sensibilmente dal R. D. Legge n. 5/2006. È im-
portante affermare che la nuova versione dell’art. 15, co. 5, SL presuppone un mi-
glioramento nell’ordinamento nazionale e il suo avvicinamento a quanto previsto dal-
la Direttiva 1999/70/CE. Si tratta di una norma che vuole limitare l’uso improprio del
contratto, ovvero il ricorso “strutturale” ai contratti a termine in successione stipu-
lati agli stessi lavoratori235.
Con questa modifica legislativa si conclude il ciclo (almeno per ora) dell’evoluzio-
ne del contratto a termine. Come vedremo, la regolamentazione del contratto a tem-
po determinato non è stata proprio semplice; al contrario si è rivelata piuttosto tor-
mentata, con avanzamenti e retromarce; in un tentativo di raggiungere una situa-
zione di equilibrio tra le necessità di flessibilità imprenditoriale e di stabilità lavora-
tiva, tra il tentativo di migliorare la creazione di lavoro e di evitare che l’occupazio-
ne esistente sia di bassa qualità perchè precaria.
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235 Rodriguez-Piñero M., nel prologo della Legislación Laboral, Tecnos, Madrid, 2006, p. 37.



5.2 TIPOLOGIA ATTUALE DEI CONTRATTI A TERMINE IN SPAGNA

Per quanto riguarda le tipologie di contratti a termine in Spagna, possiamo dire che
esiste una gamma di contratti su base temporanea, motivo per cui per la loro ana-
lisi vengono raggruppati. Si formano così distinti gruppi all’interno dei quali vengo-
no incluse diverse modalità di contratti a termine.

5.2.1 Contratti strutturali
Il primo grande gruppo di contratti a termine è rappresentato dai contratti struttu-
rali. Facciamo riferimento ai contratti a termine che si basano sulla circostanza che
esista una necessità di lavoro temporaneo; vale a dire non esiste la libertà di stipu-
lare contratti a termine, perché essa è circoscritta a quegli imprenditori che abbia-
no un’esigenza produttiva di carattere temporaneo. L’imprenditore potrà stipulare
questo tipo di contratto soltanto in presenza di una causa sufficiente per ricorrere
al contratto a termine; una necessità di occupazione meramente temporanea, giu-
stificata da determinate circostanze del processo produttivo (lo sviluppo di un’at-
tività o di un servizio determinato e delimitato; l’esistenza di necessità generate dal
mercato; la necessità di coprire il posto di lavoro nel periodo in cui il lavoratore ti-
tolare beneficia di una sospensione o durante il processo di selezione e reclutamen-
to del lavoratore che occuperà quel posto a tempo indeterminato). Questo è il mo-
tivo per cui si parla di contratto strutturale: per il fatto che la struttura produttiva del-
l’impresa può manifestare necessità di manodopera strettamente temporanee. Si
osservi che non tutte le circostanze di temporaneità delle necessità produttive so-
no prese in considerazione, ma esclusivamente quelle individuate dal legislatore. 
Ricordiamo che la regola generale è che le necessità permanenti dell’impresa de-
vono essere coperte con contratti a tempo indeterminato; e soltanto quelle a ca-
rattere transitorio permettono la temporaneità del contratto236. Si tratta di moda-
lità contrattuali che fungono da eccezione al principio di stabilità dell’occupazione,
ma che allo stesso tempo lo rispettano, dal momento che la liceità degli stessi vie-
ne fatta dipendere dall’esistenza di necessità produttive dell’impresa che sono rea-
li237; non implicano, dunque (esistendo la giusta causa) la sostituzione di occupa-
zione a tempo indeterminato con lavoro a termine.
All’interno di questo gruppo esistono tre modalità distinte238: il contratto di presta-
zione d’opera o servizio, il contratto occasionale e il contratto interinale. 

A) Contratto di prestazione di opera o servizio
Secondo quanto previsto dall’art. 15, co. 1 a), SL possono essere assunti a tem-
po determinato lavoratori per la realizzazione di un’opera o un servizio determina-
to, dotati di autonomia ed effettività nell’ambito dell’attività dell’impresa e la cui ese-
cuzione, benché limitata nel tempo, sia incerta. 
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236 Martinez Emperador R., Estabilidad en el empleo y contratación temporal, IELSS, Madrid, 1983, p. 120.
237 Martinez Emperador R., op. cit., 1983, p. 120.
238 Attualmente sono regolamentate dall’art. 15, SL e dal Regio Decreto n. 2720 del 18 dicembre 1198.



Il principale problema interpretativo riguardo l’elemento materiale dell’oggetto del con-
tratto di prestazione d’opera ruota intorno alla necessità che l’opera o servizio devo-
no essere eseguiti con “autonomia e effettività nell’ambito dell’attività dell’impresa”. 
Per quanto appena visto, opere e servizi devono essere eseguiti in autonomia, ol-
tre che con sostanzialità; ed inoltre, detti elementi devono avere carattere “proprio”
rispetto all’attività dell’impresa (che gioca così come elemento di riferimento o com-
parazione per chiarire se esiste detta autonomia e indipendenza). I dubbi interpre-
tativi in merito sono davvero importanti. La prima questione che va tenuta in con-
siderazione è se “autonomia” e “effettività” sono la stessa cosa. In linea di princi-
pio l’uso della congiunzione tra i due termini sembra indicare che si tratta di due ele-
menti o esigenze differenti e cumulative. 
Con riferimento all’autonomia, il legislatore fa riferimento al fatto che l’attività pro-
duttiva per la quale è stato assunto il lavoratore è indipendente rispetto all’attività
dell’impresa; vale a dire sembra che si debba trattare di attività che non fanno par-
te del processo produttivo dell’impresa. Dall’altro lato, l’effettività fa riferimento al
fatto che dette attività sviluppate dal lavoratore, che hanno carattere temporaneo,
devono esistere realmente rispetto all’attività ordinaria dell’impresa. 
Inoltre, in entrambi i casi tali caratteri devono essere immanenti, dal momento che
devono essere “propri” dell’attività, come previsto dalla normativa. In definitiva, sem-
bra che l’effettività e l’autonomia implichino che la definizione dell’opera o del ser-
vizio si realizzi in maniera obiettiva e indipendente dalla volontà del datore; deve cioè
essere una situazione nella quale possono sussistere lavorazioni diverse da quel-
le ordinarie dell’impresa, che siano caratterizzate per di più dalla temporaneità. 
In conclusione, rispetto al significato di opera o servizio da svolgersi con autonomia
ed effettività, sembra necessario concludere che in qualsiasi caso si debba trattare di
elementi che suppongano una specificità rispetto alla normale attività dell’impresa239.
Inoltre, i contratti di prestazione di opera o servizio sono caratterizzati dalla confi-
gurazione della loro durata temporale: la durata nel tempo è limitata, ma incerta. Il
legislatore, a differenza di altre tipologie, non ha stabilito una durata temporale mas-
sima in questo tipo di contratto. La durata massima del contratto può essere fis-
sata in due modi diversi: da un lato, la fissazione di una scadenza finale precisa; dal-
l’altro, la fissazione di un evento che determina l’estinzione del contratto. Il contrat-
to di prestazione d’opera o servizio è di questo secondo tipo, e, infatti, l’art. 2, co.
2 b), Regio Decreto n. 2720/1998 indica che la durata del contratto “sarà quella del
tempo necessario per la realizzazione dell’opera o del servizio”. 
In definitiva, in relazione a tale normativa, il contratto di prestazione di opera o ser-
vizio è un contratto temporaneo, sebbene la sua durata non possa essere fissata
dal legislatore: la sua durata sarà equivalente al tempo necessario a sviluppare l’ope-
ra o servizio oggetto del contratto240. 
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239 In tal senso, Vicente Palacio M.A., El contrato de trabajo temporal para obra o servicio determinado, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 1996, pag. 72.

240 Garcia Murcia J., Artículo 15, in AA.VV., Comentario al Estatuto de los Trabajadores, Comares, Granada,
1998, p. 256.



B) Contratto occasionale
Secondo quanto previsto dagli artt. 15, co. 1 b), SL e 3, co. 1, del Regio Decreto n.
2720/1998 è possibile stipulare detto tipo di contratto solo se esiste una necessi-
tà di lavoro strettamente temporanea che si plasma nello stesso oggetto del con-
tratto di lavoro: deve trattarsi di “circostanze di mercato, accumulazione di com-
piti o eccesso di ordinativi, pur trattandosi dell’attività normale dell’impresa”, che
debbono avere carattere transitorio e non stabile. La base di detto contratto è rin-
venibile nel fatto che esistono circostanze esterne che possono incidere sul funzio-
namento dell’impresa, aumentando le esigenze produttive. Se dette esigenze
fossero permanenti non si potrebbe fare altro che ricorrere a contratti a tempo in-
determinato. Ciononostante, se tali circostanze sono eccezionali e sporadiche, il
ricorso ai contratti a termine appare giustificato241, e permetterebbe un maggior adat-
tamento a esigenze produttive mutevoli. In definitiva, ci ritroveremo di fronte ad una
serie di circostanze che implicano un incremento nella quantità di lavoro che non
potrà essere svolto dall’organico dell’impresa; motivo per cui sarà necessario as-
sumere manodopera supplementare. Tuttavia, dal momento che detto incremen-
to ha un carattere temporaneo, deve essere coperto con i contratti a termine. 
Le situazioni in cui si autorizza il ricorso a questa modalità contrattuale sono circo-
stanze di mercato, accumulazione di compiti o eccesso di ordinativi. Per circostan-
ze di mercato si fa riferimento a quel mercato economico dove opera l’impresa che
può avere un’impennata che interessa l’impresa stessa, per cui deve essere incre-
mentata la sua produzione. In secondo luogo si parla di accumulazione di compi-
ti; con ciò il legislatore si riferisce al fatto che le esigenze di manodopera cresco-
no momentaneamente per certe attività, o per il fatto che in momenti precisi, no-
nostante non ci sia un incremento della produzione, si registra un disequilibrio nel-
l’organigramma. Infine, il legislatore fa riferimento all’eccesso di ordinativi; vale a di-
re ad un incremento anormale della domanda di prodotti dell’impresa242.
Certamente le ragioni o motivi che giustificano questo tipo di contratto e che ap-
paiono espressamente menzionati, sono estremamente generici e riguardano situa-
zioni molto diverse. Ciò spiega il motivo per cui tale tipo di contratto è il più utiliz-
zato nel mercato del lavoro: ammette situazioni molto diverse. Si potrebbe ricorre-
re a tale modalità contrattuale se, per esempio, si creassero nuove linee di produ-
zione che implicano una domanda più elevata, o se è in corso una campagna di at-
trazione di nuovi clienti, o se funziona la pubblicità dell’impresa, o attività di raccol-
to quando le condizioni climatiche hanno favorito un rendimento agricolo molto più
consistente; o, in un’impresa pubblica o nella PA, quando ci sono necessità urgen-
ti di attenzione all’utente, giacché si eccede la normale capacità (pensiamo al ca-
so di un’epidemia di influenza che implica un collasso dei servizi ospedalieri di pron-
to soccorso); quando si registra un incremento della domanda per una maggior ca-
pacità di consumo derivante dal miglioramento della situazione economica, ecc. In
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241 In questo senso, Ballester Pastor I., op. cit., 1998, p. 41.
242 Camps Ruiz L.M., La contratación laboral temporal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 68.



definitiva, l’occasionalità si riconduce a quelle situazioni in cui l’imprenditore opta
per un aumento della manodopera a causa dell’aumento occasionale e transitorio
della domanda di beni o servizi prodotti dall’impresa .
Dobbiamo sottolineare che il quadro legale e regolamentare prevede espressamen-
te che i lavori riconducibili alla suddetta tipologia contrattuale possono essere quel-
li normali o abituali del processo produttivo dell’impresa. L’art. 15, co. 1.b, SL parla
di questo tipo di attività “pur trattandosi della normale attività dell’impresa”, espres-
sione che reitera l’art. 3, co. 1, del Regio Decreto n. 2720/1998. Da questo punto di
vista si tratta di un lavoro differente da quello abituale nell’impresa, ma dal punto di
vista dell’intensità: l’attività da sviluppare può essere la stessa o l’ordinaria, ma in quan-
tità maggiore rispetto a quanto la normale dotazione di personale dell’impresa sia ca-
pace di sviluppare.
Nel caso di questa modalità contrattuale siamo dinanzi al tipico contratto sogget-
to a una scadenza precisa, per cui l’ordinamento stabilisce una durata massima per
questo tipo di contratto. In concreto, l’art. 15, co. 1 b), SL segnala che la durata è
di sei mesi, in un arco di dodici mesi da quando nascono le esigenze imprendito-
riali di incremento della produzione.

C) Contratto interinale 
Del contratto interinale esistono due sotto-tipologie distinte: a) per sostituzione e
b) per vacanza del posto.
In relazione alla prima tipologia, l’art. 15, co. 1.c), SL stabilisce che possono esse-
re stipulati contratti a termine “Quando bisogna sostituire lavoratori che hanno di-
ritto alla conservazione del posto di lavoro sempre che nel contratto di lavoro si spe-
cifichi il nome del sostituto e la causa di sostituzione”. L’art. 4, co. 1, Regio Decre-
to n. 2720/1998 stabilisce che il contratto interinale è quello che “si stipula per so-
stituire un lavoratore dell’impresa con diritto alla conservazione del posto di lavo-
ro in virtù di una norma, contratto collettivo o accordo individuale”. Questo contrat-
to si giustifica per il fatto che un lavoratore di un’impresa interrompe transitoriamen-
te la sua prestazione lavorativa. Questa interruzione è, come abbiamo detto, tem-
poranea; il lavoratore, cioè, ha diritto a rientrare nel suo posto di lavoro e a ripren-
dere il suo rapporto di lavoro. Ciò suppone che per un periodo di tempo l’attività
lavorativa che svolgeva non sarà coperta; motivo per cui si autorizza l’imprendito-
re ad assumere un sostituto di questo lavoratore. Questo rapporto di lavoro sarà tem-
poraneo, giacché il sostituto ha pieno diritto a rientrare, e il contratto del sostituto
dovrà durare fino al momento del rientro. 
In definitiva, tramite questa modalità si vuole affrontare il problema che all’organiz-
zazione produttiva può essere arrecato dalla sospensione temporanea dell’appor-
to delle prestazioni di un lavoratore243. Nel contratto interinale non siamo dinanzi
all’ipotesi per cui i compiti da affidare al lavoratore siano diversi o per cui occorra
autonomia nell’ambito dell’attività di impresa; né c’è la necessità di incrementa-
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re la produzione per un aumento della domanda: si tratta di lavoro normale244 sia
dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Ciò che giustifica questo contratto
è il fatto che è necessario sostituire un lavoratore che, per diversi motivi, interrom-
pe la sua attività produttiva, mantenendo il diritto a rientrare; per cui questa inter-
ruzione è esclusivamente temporanea245. In tal modo l’esercizio da parte dei la-
voratori del loro diritto all’interruzione del rapporto di lavoro non comporta per l’im-
presa scompensi nell’organizzazione produttiva246.
Per quanto riguarda il contratto interinale per vacanza (sub b), potrà essere stipu-
lato “per ricoprire temporaneamente un posto di lavoro durante il processo di se-
lezione o promozione per la sua copertura definitiva”. L’origine di questo princi-
pio va individuato nella giurisprudenza sociale che aveva riconosciuto, come
causa per il contratto interinale, la copertura, da parte delle amministrazioni
pubbliche, di quei posti che sono vacanti, per il periodo di durata del processo di
selezione per la copertura delle stesse ; necessità generata dalla usuale lentezza
di detto processo248.
Da quel momento in poi la normativa ha esteso questa possibilità, non solo
quando il processo di selezione ha luogo nella PA, ma anche quando è effettua-
to dalle imprese private. 
Sulla base di quanto sin qui affermato, la giustificazione della sostituzione la rin-
veniamo nel fatto che le imprese possono avere processi di selezione del perso-
nale che comportano dei ritardi nell’assunzione per la copertura di posti di lavo-
ro, per cui si permette la stipula di contratti a termine di durata pari a quella di ta-
li processi di selezione249. Si evitano così i problemi in cui l’impresa potrebbe in-
correre nel lasciare vacante il posto di lavoro per tutta la durata del processo di se-
lezione250.
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244 Marin Alonso I., Contrato de interinidad, in ABR., coordinato da Antonio Ojeda Avilés, Modalidades de
contrato de trabajo, Tecnos, Madrid 2003, p. 234.

245 Come segnalano Garcia Ninsl J.L. e Agut Garcia C., “Il contratto viene stipulato per sostituire un lavora-
tore che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e fino a quando sussiste il diritto alla conserva-
zione del posto di lavoro, da cui il carattere temporaneo del contratto, che si concluderà alla data previ-
sta”. El contrato de interinidad, in ABR., García Ninet J.I. (a cura di), La contratación temporal, Tirant
lo Blanch, Valencia, 1999, p. 197.

246 Marin Alonso I., op. cit., 2003, p. 233.
247 Si veda l’ampia rassegna giurisprudenziale riportata nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte di Cas-

sazione) del 24 settembre 1998, n. 7303; 1° giugno 1998, n. 4938; 4 maggio 1998, n. 4089. Per l’orien-
tamento dottrinario in materia, si rinvia a Camps Ruiz L.M., La contratación laboral temporal para ocu-
par provisionalmente puestos de trabajo vacantes en las Administraciones Públicas, IVAP, Valencia, 1990;
Garcia Murcia J., Comentario al Estatuto de los Trabajadores, ABR., Monereo J.L., (a cura di), Comares,
Granada, 1998, p. 259; Lopez J.M.Gomez, El régimen jurídico del personal laboral de las Administracio-
nes Públicas, Civitas, Madrid, 1995, p. 309; Rodriguez Ramos P.T., El contrato de interinidad por vacan-
te, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. Marin Alonso I., op. cit., p. 244.

248 Sanchez-Uran Azaña Y., El trabajador interino, Tecnos, Madrid, 1993, p. 13.
249 Rodriguez Izquierdo R., op. cit., p. 39.
250 Marin Alonso I., op. cit., p. 246.



5.2.2 Contratti di formazione
Accanto ai contratti strutturali, è possibile individuare nell’ordinamento spagnolo un
secondo grande gruppo di contratti a termine, quello dei contratti di formazione. In
linea generale va detto che i cosiddetti contratti di formazione hanno l’obiettivo di
favorire l’accesso alla formazione teorica e/o pratica ai lavoratori più giovani per per-
mettere loro lo svolgimento di una professione o mestiere, facilitando così l’acces-
so al mercato del lavoro251. Tenendo conto di tale finalità, i contratti di formazione
sono, per propria natura, temporanei252. Poiché lo scopo è quello di offrire un de-
terminato livello di formazione al lavoratore, è logico supporre che detto obiettivo
verrà raggiunto in un momento dato; detto in altre parole, presto o tardi il lavora-
tore avrà acquisito le conoscenze o la pratica necessaria che giustifica il ricorso a
questo tipo di contratto. Da quel momento non avrà più senso mantenere in esse-
re detti contratti.
Da questo punto di vista i contratti di formazione sono caratterizzati dal fatto che
la causa del contratto è mista, giacché al lavoro si aggiunge l’insegnamento, e si
combina la finalità occupazionale con l’acquisizione di skills professionali, soprat-
tutto in favore dei lavoratori più giovani e privi di esperienza professionale.
Attualmente esistono, nell’ambito dei contratti a carattere formativo, due modali-
tà: i contratti di tirocinio e i contratti di formazione. 

A) Contratto di tirocinio
L’art. 11 SL stabilisce che si può stipulare un contratto di tirocinio “con quanti so-
no in possesso di titolo di studio universitario o di formazione professionale di livel-
lo medio o superiore o di titoli ufficialmente riconosciuti come equipollenti che abi-
litano per l’esercizio della professione (…); il posto di lavoro dovrà permettere il rag-
giungimento della pratica professionale adeguata al livello di studi effettuati”. 
Sulla base di questa norma possiamo affermare che l’obiettivo che si persegue con
il contratto di tirocinio è quello di permettere a coloro che, in possesso di un titolo
che li abilita al lavoro, vogliano accedere al mercato del lavoro, di acquisire una espe-
rienza concreta in azienda. L’obiettivo è fornire formazione pratica, non teorica, giac-
ché il contratto viene stipulato con soggetti in possesso di un titolo dal quale si de-
sume l’avvenuta acquisizione di conoscenze teoriche253. Deve, pertanto, esistere
una relazione tra titolo di studio e pratica professionale da acquisire; l’art. 11, co.
1 a), SL, infatti, prevede che “Il posto di lavoro dovrà permettere l’ottenimento del-
la pratica professionale adeguata al livello degli studi effettuati”. Questo requisito
è del tutto coerente con la finalità perseguita da questo tipo di contratto.
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251 In tal senso, De Vicente Paches F., Los contratos formativos, in AA.VV., García Ninet J.I. (a cura di), La
contratación temporal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 387.

252 Gomez Alvarez T., Elementos comunes de los contratos en prácticas y para la formación, in ABR., Ojeda
Avilés A. (a cura di), Modalidades de contrato de trabajo, Tecnos, Madrid, 2003, p. 76. Così recita la Sen-
tenza del Tribunal Supremo del 29 aprile 1994, n. 3472: “(…) il suo carattere temporaneo non è altro
che una garanzia che non si protragga oltre il raggiungimento del suo obiettivo e, di conseguenza, la sua
temporaneità è soltanto un corollario della sua peculiare natura”.

253 In tal senso, De Vicente Paches F., op. cit., p. 389.



In base all’art. 11 SL sono due i requisiti necessari per stipulare un contratto di tiro-
cinio: è necessario che venga stipulato con un lavoratore in possesso di un determi-
nato titolo di studio che abiliti all’esercizio di una professione (titolo universitario254,
di formazione professionale di livello medio o superiore oppure titoli ufficialmente ri-
conosciuti come equipollenti); in secondo luogo il contratto potrà essere stipulato sol-
tanto per un periodo di tempo immediatamente successivo alla fine degli studi. Que-
st’ultimo requisito è logico, dal momento che l’intenzione del legislatore è quella di of-
frire un’esperienza pratica a chi ne è sprovvisto, esperienza che deve essere collega-
ta al titolo di studio conseguito; per cui si può stipulare tale contratto solo per un pe-
riodo di tempo, relativamente corto, dal momento in cui si consegue il titolo. Se si ve-
rifica un lasso di tempo eccessivo tra il conseguimento del titolo e la stipula di que-
sto tipo di contratto, sicuramente la finalità perseguita non sarebbe raggiunta255. 
Secondo l’art. 11, co. 1.b), SL, inoltre, la durata di questi contratti non potrà esse-
re inferiore ai 6 mesi, né superare i due anni; nell’ambito degli stessi limiti, gli ac-
cordi collettivi settoriali possono determinare la durata del contratto (vale a dire, ele-
vare la durata minima o ridurre la durata massima). 

B) Contratto di formazione
Come per il contratto di tirocinio, il contratto di formazione ha un oggetto misto o
ibrido256: da un lato questo contratto comporta lo scambio di lavoro con salario257;
dall’altro, ha una finalità di carattere spiccatamente formativo. In questo senso, l’art.
11, co. 2, SL indica che il contratto di formazione ha per oggetto “l’acquisizione di
formazione teorica e pratica necessaria per lo svolgimento adeguato di un mestie-
re o professione che richiede un determinato livello di qualificazione (…)”. Ora, a dif-
ferenza del contratto di tirocinio, la formazione non è precedente al contratto, ma
viene erogata nel corso della prestazione di lavoro258. 
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254 L’art. 1 del R.D. n. 488/1998 dispone che si possa trattare dei titoli di studio di Diplomato, Ingegnere
Tecnico, Architetto Tecnico, Laureato, Ingegnere, Architetto. Si dovrebbero, inoltre, includere i titoli post
laurea per accedere ai quali è necessario essere in possesso di uno dei titoli pocanzi segnalati. Di que-
st’avviso di dichiarano Garcia Murcia J. e Escotsl Vazquez M.: cfr. La nueva regulación de los contratos
de trabajo en prácticas: algunos aspectos problemáticos, in AL, 1995, n. 29, pp. 504-505. Contra, ritie-
ne che i titoli post laurea non sono veri titoli ma gradi accademici, De Vicente Paches F., op. cit., p. 392.

255 Prados De Reyes F. e Cabrera Fernandez J.A., op. cit., p. 36.
256 In questo senso, Ballester Pastor M.A., El contrato de formación y otras formas de contratación en alternan-

cia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 34; Sanchez Trigueros C., El contrato para la formación en el vigen-
te derecho español, AS Tomo V, 1997, p. 468; Sanchez Torres E., El contrato para la formación: Contrato for-
mativo en alternancia o contrato de inserción?, REDT, 2002, n. 110, p. 253; Vila Tierno F., Efectos del incum-
plimiento de las obligaciones formativas en el contrato para la formación, RL, 1997, n. 24 de 1997, p. 648.
Per la giurisprudenza, cfr. la Sentenza del Tribunal Superior de Justicia (TAR) Andalusia del 28 aprile 2005,
n. 1245; Valencia del 15 novembre 2002, n. 3325; Castilla-La Mancha del 23 novembre 2004, n. 3114. 

257 Sebbene non previsto espressamente dall’art. 11, CO. 2, SL come oggetto del contratto, è evidente che
la prestazione di lavoro è l’obiettivo principale dello stesso. In ogni caso, è vero che l’ordinamento ri-
conosce che la prestazione di lavoro è l’elemento stesso del contratto, come per esempio segnalato dal-
l’art. 11.2 f) SL.

258 Cardenal Carro M., El «nuevo» contrato para la formación: diferencias con el contrato de aprendizaje, AS
Tomo V, 1997, p. 445.



Questo elemento formativo incide direttamente sugli aspetti essenziali dell’eroga-
zione della prestazione lavorativa e delle sue condizioni, dal momento che il lavo-
ro si alterna con le attività formative, con ripercussioni sulla durata della giornata
o sulla retribuzione del lavoratore. 
Tale contratto ha come finalità l’acquisizione di una formazione sia teorica che pra-
tica, che deve essere orientata allo svolgimento di un lavoro e adeguata ai compi-
ti connessi alle mansioni assegnate. La necessità di questa adeguatezza è stabi-
lita espressamente dall’art. 11, co. 2 f), SL, dove si segnala che il lavoro effettivo del
lavoratore “dovrà essere conforme alle mansioni previste dal livello professionale,
mestiere o impiego oggetto del contratto di lavoro”. Infine, è necessario che il po-
sto di lavoro al quale avviare il lavoratore richieda un determinato livello di qualifi-
cazione. Ciò vuol dire che il posto di lavoro che deve essere ricoperto dal lavora-
tore contrattato per la formazione deve possedere un livello minimo di specializza-
zione, in maniera tale che siano necessarie alcune conoscenze minime per lo svol-
gimento delle prestazioni richieste259.
Oltre alla finalità formativa va evidenziato che il contratto di formazione ha come obiet-
tivo anche quello di ottenere l’inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro260.
Il fatto che si siano estese le eccezioni all’età massima per accedere a questo ti-
po di contratto, valorizza la valenza di questo contratto come intervento favorevo-
le all’inserimento261. In ogni caso, siamo dinanzi ad uno strumento che vuole
possedere una certa utilità per contrastare la disoccupazione giovanile262.
Per poter stipulare questo tipo di contratto sarà necessario rispettare determinati
requisiti. In primo luogo, questa modalità contrattuale è rivolta ai lavoratori più gio-
vani: in particolare, l’art. 11, co. 1 a), prevede che può essere stipulato con lavora-
tori “con più di 16 anni e meno di 21”. Si può ritenere che il contratto di formazio-
ne vuole soprattutto promuovere l’occupazione tra i lavoratori più giovani, che inol-
tre (come vedremo oltre) non posseggono la qualificazione professionale che gli per-
metta l’inserimento lavorativo. Probabilmente una volta superato questo limite di
età il lavoratore si sarà già inserito lavorativamente, per cui la finalità di inserimen-
to perseguita da questo contratto non si realizzerebbe263.
D’altro canto il lavoratore che è oggetto di questo contratto deve essere privo del
livello di istruzione richiesto per la stipula del contratto di tirocinio (art. 11, co. 2 a,
SL). Si stabilisce un divieto generale che riguarda tutti coloro che siano in posses-
so di un titolo spendibile per il contratto di tirocinio, così che non possano accede-
re ad un contratto di formazione; ciò nonostante, l’art. 6 Regio Decreto n.
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259 Prado Laguna J.L., Los aspectos formativos en el nuevo contrato para la formación, Revista de Derecho
Social, 1998, n. 3, p. 77.

260 In ordine alla caratteristriche di questa tipologia come strumento di inserimento, si veda F. Prados De
Reyes, e J.A. Cabrera Fernandez, Contratos para la formación, in ABR., a cura di Ojeda Avilés A., Moda-
lidades de contrato de trabajo, Tecnos, Madrid, 2003, p. 47.

261 Cfr. Goñi Sein J.L., Los contratos formativos en la Ley 12/2001: alteraciones en el ámbito subjetivo, RL,
2002, n. 11-12, p. 579.

262 Cardenal Carro M., op. cit., p. 443
263 Prado Laguna J.L., op. cit., p. 80.



488/1998, puntualizza che debba trattarsi di un titolo correlato al mestiere o impie-
go corrispondente. Si tratta, pertanto, di differenziare questa modalità contrattua-
le dal contratto di tirocinio. Il tirocinio è pensato per quei soggetti che, in posses-
so di un titolo professionalizzante, devono acquisire formazione pratica. Vicever-
sa, il contratto di formazione è rivolto ai soggetti privi di titolo di studio, di modo che
si configura come un meccanismo per acquisire conoscenze teoriche e pratiche du-
rante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

5.2.3 Altri contratti a termine
In questo terzo gruppo ricadono tutte le altre tipologie contrattuali a termine. Si trat-
ta o di contratti per la promozione dell’occupazione di categorie di lavoratori sot-
torappresentate nel mercato del lavoro, o di contratti a termine attraverso cui so-
stituire i lavoratori in procinto di pensionamento.

A) Contratti temporanei come misura di promozione dell’occupazione
In un mercato del lavoro che presenta livelli di precarietà cosi alti da spingere il le-
gislatore a cercare da anni di creare e promuovere condizioni di occupazione sta-
bile è strano, per non dire assolutamente contraddittorio, rinvenire misure consisten-
ti nella promozione dei contratti a termine. Tuttavia, va ricordato che l’art. 17, co.
3, SL indica che le misure di promozione occupazionale rivolte a gruppi specifici di
lavoratori con difficoltà speciali di accesso all’occupazione “saranno orientate
prioritariamente alla promozione dell’occupazione stabile”. Cioè, quest’obiettivo è
prioritario, per cui solo al di fuori di questa priorità è possibile ricorrere all’occupa-
zione temporanea, sebbene in maniera eccezionale. 
Si tratta di promuovere l’occupazione di categorie di soggetti normalmente
esclusi dal mercato del lavoro. Un primo esempio di intervento legislativo elabora-
to a tal fine può individuarsi nell’assunzione dei lavoratori disabili, possibilità con-
ferita dalla Disposizione Addizionale 1ª del Regio Decreto Legge n. 5/2006. 
In base a questa norma è possibile reclutare temporaneamente lavoratori disabili
per lo svolgimento di qualsiasi attività, indipendentemente dal fatto che con que-
sti lavoratori siano coperti bisogni definiti dell’impresa. Pertanto, non ci troviamo di-
nanzi ad un contratto temporaneo causale, bensì ad un contratto temporaneo di pro-
mozione dell’occupazione, con il quale si permette alle aziende di assumere tem-
poraneamente così da incentivare l’ingresso nel mercato del lavoro di questo tipo
di lavoratori.
Per la stipula di questo contratto devono essere soddisfatti alcuni requisiti. In pri-
mo luogo, i lavoratori devono essere soggetti con disabilità, vale a dire persone con
un grado di disabilità pari o superiore al 33%, o titolari di pensione di invalidità per-
manente totale o assoluta o di pensione di invalidità per servizio. Inoltre, il disabi-
le deve essere disoccupato e iscritto al Centro per l’impiego. Non è necessario che
tali soggetti siano percettori di un sussidio di disoccupazione. 
Per quanto riguarda i requisiti relativi alle imprese, si vieta l’impiego di questo con-
tratto come meccanismo di sostituzione di manodopera a tempo indeterminato con
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lavoratori temporanei. In tal senso, è vietato il ricorso di questo tipo di contratto a
quelle imprese che nei 12 mesi precedenti alla stipula abbiano risolto contratti a tem-
po indeterminato attraverso licenziamenti riconosciuti o dichiarati illegittimi o me-
diante procedure di licenziamento collettivo. In base a tale norma non saranno pre-
si in considerazione i licenziamenti oggettivi per causa economica, tecnologica, or-
ganizzativa o produttiva, ritenuti legittimi. Inoltre è necessario che siano osserva-
te alcune formalità consistenti nella stipula tramite il Centro per l’impiego, nella for-
malizzazione del contratto per iscritto sul modulo ufficiale fornito dal Servizio
pubblico per l’impiego Statale. Gli imprenditori che ricorrono a tali contratti bene-
ficiano delle sovvenzioni stabilite dal Regio Decreto 1451/1983 (3.907 euro per ogni
contratto di lavoro).
In Spagna bisogna considerare che, in abbinamento con questa modalità, è pre-
vista, come meccanismo di promozione dell’occupazione, l’erogazione di incenti-
vazioni economiche in favore di coloro che assumano, con questo contratto, an-
che temporaneamente, persone appartenenti a categorie svantaggiate e con dif-
ficoltà di inserimento lavorativo (ossia, i soggetti compresi in una o più delle situa-
zioni descritte nella Disposizione Addizionale 2ª del Regio Decreto Legge n.
5/2006: percettori di redditi minimi di inserimento, persone che non possono ac-
cedere a tali redditi per insufficienza del periodo di residenza nel territorio naziona-
le o per avere esaurito una prestazione legalmente stabilita, giovani con più di 18
anni e minori di 30 provenienti da istituzioni di protezione dei minori, persone con
problemi di tossicodipendenza o alcolismo, sempre che si stiano riabilitando o rein-
serendo socialmente, detenuti autorizzati a lavorare, persone in libertà condiziona-
le, o ex carcerati, minori reclusi ai sensi della Legge n. 5/2002, sulla responsabili-
tà penale dei minori). In ogni caso si deve trattare di lavoratori disoccupati e iscrit-
ti ad un Centro per l’impiego e si deve poter accedere alle incentivazioni previste
dall’art. 2, co. 4, del Regio Decreto Legge n. 5/2006. 
Tale Regio Decreto Legge prevede, inoltre, la possibilità di assumere a tempo in-
determinato o determinato (per qualsiasi delle modalità normate) persone vittime
di violenza di genere (donne vittime di violenza domestica). In questo caso non si
tratta di contratti a termine come misura di promozione dell’occupazione, bensì di
protezione delle vittime della violenza domestica.

B) Contratti temporanei e prepensionamento: contratti di sostituzione e
contratti staffetta
In questo caso si segnala l’esistenza di due modalità contrattuali su base tempo-
ranea vincolate al pensionamento e che funzionano come meccanismi di “rimpiaz-
zo” dei lavoratori. In primo luogo, il contratto previsto per sostituire i lavoratori che
si prepensionano a 64 anni (l’età pensionabile in Spagna è 65 anni), regolamenta-
to dal Regio Decreto n. 1971 del 17 luglio 1985. In questi casi le imprese potran-
no assumere lavoratori per sostituire quelli che vanno in pensione. A tal fine, l’im-
prenditore può ricorrere a qualsiasi tipo di contratto a termine, fatta eccezione per
il contratto occasionale, con una specifica particolarità: la durata minima dovrà es-
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sere di 1 anno (l’anno che manca al raggiungimento dell’ordinario requisito di pen-
sionamento). Non si tratta pertanto di una tipologia contrattuale autonoma, ma di
un adattamento delle altre tipologie di carattere temporaneo.
Per concludere è necessario fare riferimento al contratto staffetta. Per spiegare que-
sta forma contrattuale bisogna considerare che l’art. 12, co. 6, SL prevede la pos-
sibilità che i lavoratori possano beneficiare di una pensione parziale e che può es-
sere anticipata. Se questi lavoratori hanno tutti i requisiti per accedere alla pensio-
ne contributiva ed hanno 65 anni, potranno pensionarsi parzialmente percependo
parte della pensione e lavorando a tempo parziale, percependo uno stipendio pro-
porzionato (si tratta di un meccanismo di pensionamento progressivo). Possono ac-
cedere a questo tipo di contratto anche quanti siano in possesso di tutti i requisi-
ti tranne quello dell’età, dal momento che possono accedervi anche a 60 anni. L’im-
prenditore può dunque assumere un lavoratore disoccupato per coprire la parte di
giornata non lavorata dal pensionato parziale; in questo caso il contratto si chiama
staffetta. 
Il contratto staffetta può essere a tempo indeterminato o a part-time. Se il pensio-
nato parziale ha 65 anni o più e si assume uno staffettista su basi temporanee, il con-
tratto avrà durata annuale e sarà prorogato automaticamente, anno per anno, fino
al pensionamento totale del lavoratore. Se si tratta di un pensionato parziale di età
inferiore ai 65 anni e si assume un lavoratore a termine, la durata del contratto sa-
rà identica al periodo di tempo che manca al pensionato parziale per raggiungere
i 65 anni, sebbene sia possibile che al raggiungimento di tale età il pensionato par-
ziale continui a lavorare nell’impresa, nel qual caso il contratto staffetta a termine
potrà essere prorogato, previo accordo, per periodi di un anno fino al pensionamen-
to totale del lavoratore. 

5.2.4 Conclusioni
È quanto meno sorprendente che, pur esistendo in Spagna il principio della stabi-
lità dell’impiego, la diffusione dei contratti a termine abbia assunto contorni così pre-
ponderanti. Sicuramente la circostanza scatenante di questa situazione è stata la
riforma dello Statuto dei Lavoratori del 1984 e l’incentivo in essa contenuto al ricor-
so al contratto temporaneo per la promozione dell’occupazione.
In linea generale il suddetto provvedimento normativo ha determinato fondamen-
talmente la soppressione del principio di causalità, introducendo una tipologia con-
trattuale temporanea per la quale non era più necessaria l’esistenza della giusta cau-
sa per stipulare il contratto: si utilizzava il contratto a termine come incentivo per
spingere gli imprenditori ad assumere, senza il bisogno di dimostrare alcuna neces-
sità produttiva di carattere temporaneo. Da quel momento in poi si è cercato di re-
cuperare questo principio fondamentale; ciò nonostante, la normativa, pur puntan-
do di nuovo sul principio di causalità, è stata caratterizzata da una configurazione
estremamente flessibile di detto principio, che ha contribuito a mantenere inalte-
rata l’ampia diffusione del contratto a termine. 
L’ordinamento spagnolo, dal 1994 in poi, si è caratterizzato, pertanto, per il fatto di
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voler dare piena e definitiva dignità al principio di causalità, ma con robuste dosi di
flessibilità. In tal modo, nonostante la difesa nominale del principio di causalità, che
ha persino portato a sopprimere forme contrattuali che non richiedevano la giusta
causa (come il summenzionato contratto temporaneo di promozione dell’occupa-
zione) o con giusta causa di grande diffusione (i vecchi contratti di lancio della nuo-
va attività, eliminati con la riforma del 1994, o più recentemente la soppressione dei
contratti di inserimento), si è assistito ad un moltiplicarsi dei casi in cui si può ricor-
rere al lavoro a termine. In taluni casi ciò si è riflesso in maniera diretta ed espres-
sa nella regolamentazione del contratto a termine; un esempio adeguato è il con-
tratto interinale: la distinzione per legge tra contratto interinale per sostituzione di
lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contratto interinale per
la copertura di un posto di lavoro per la durata del processo di selezione ha com-
portato una maggior elasticità della giusta causa in questi contratti. In altri casi, la
flessibilità è arrivata tramite la giurisprudenza, come è accaduto per il contratto per
prestazione di opera o servizio determinati, con l’ammissione della sua liceità nel
caso di contratti e subcontratti, concessioni amministrative o sviluppo di program-
mi a termine nella PA ed ancora, va segnalato che il venir meno della causalità è av-
venuto paradossalmente anche per l’intervento della contrattazione collettiva che
ha portato ad uno snaturamento del principio di causalità e delle modalità contrat-
tuali a tempo264. In definitiva, la situazione assomiglia a quella di un pendolo sot-
toposto a frequenti oscillazioni, senza che il legislatore sia finora stato capace di in-
dividuare un equilibrio soddisfacente.

|  5 I CONTRATTI TEMPORANEI IN SPAGNA: IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 163

5.2 Tipologia
attuale dei
contratti a
termine in
Spagna

264 Sebbene la contrattazione collettiva, almeno nella regolazione legale, abbia assunto anche una funzione
di garanzia degli interessi dei lavoratori, svolgendo un importante ruolo di controllo dell’eccessivo ricor-
so al lavoro a termine. Tuttavia, l’opinione della dottrina sul punto è particolarmente critica: di norma, le
parti sociali non considerano il ruolo che la contrattazione collettiva può svolgere a tal fine; inoltre, è pos-
sibile rilevare che i contratti collettivi volti a regolare tale aspetto lo fanno non tanto secondo il criterio
della limitazione dei rapporti di lavoro a termine, quanto per facilitare ancora di più ai datori l’utilizzo del
lavoro a termine. In definitiva, si è assistito ad una istituzionalizzazione degli interessi dell’impresa o del
settore grazie alla contrattazione collettiva. In tal senso, Lopez Gandia J., op. cit., p. 326.



5.3 ANALISI QUANTITATIVA DEL LAVORO A TERMINE IN SPA-
GNA: EVOLUZIONE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECE-
DENTE

Qualsiasi analisi del mercato del lavoro spagnolo mette in evidenza un aspetto in-
controvertibile: l’elevata incidenza del lavoro a termine. Si può ritenere che si trat-
ti del principale problema che presenta il medesimo mercato del lavoro.
Per analizzare questa realtà possiamo utilizzare uno strumento statistico: lo studio
dei flussi di lavoro. Fortunatamente il Ministero del Lavoro mette a disposizione un’im-
portante fonte statistica, rappresentata dal registro dei contratti stipulati, con la di-
stinzione fra tempo determinato e tempo indeterminato. 

Per quanto riguarda i contratti a termine, si evidenzia come questi, nel periodo con-
siderato, hanno rappresentato la gran parte dei nuovi contratti stipulati: se pensia-
mo che fino al 1995 non abbiamo tutti i dati sul lavoro a termine, perché manca la
cifra dei contratti temporanei a part-time, appare evidente che le cifre relative alla
diffusione dei contratti a termine in Spagna raggiungono cifre notevoli, e rappresen-
tano oltre il 90% di tutti i contratti registrati. 
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Totale contratti 
registrati (1)

Contratti  
indefiniti

Contratti (2) 
temporanei 

valori assoluti

Contratti (2) 
temporanei 

valori %

1993 4.654.787 222.240 3.706.508 79,6%

1994 6.040.602 204.288 4.800.065 79,4%

1995 7.330.094 367.047 6.963.047 94,9%

1996 8.627.547 354.372 8.273.175 95,8%

1997 10.093.565 707.481 9.386.084 92,9%

1998 11.663.279 970.964 10.692.315 91,6%

1999 13.235.327 1.218.264 12.017.063 90,7%

2000 13.828.919 1.208.414 12.620.505 91,2%

2001 14.056.484 1.304.087 12.752.397 90,7%

2002 14.179.248 1.282.960 12.896.288 90,9%

2003 14.668.063 1.269.768 13.398.295 91,3%

2004 16.350.784 1.419.718 14.931.066 91,3%

2005 17.164.965 1.542.838 15.622.127 91,0%

(1) Oltre alla cifra totale di contratti temporanei, si riporta il peso percentuale di tali contratti sul totale
di quelli complessivamente registrati.

(2) Si tenga conto che in tali cifre sono inclusi i contratti a tempo parziale, dei quali purtroppo fino al 1995
non si rilevava statisticamente la durata, motivo per cui si osserva uno sfasamento delle cifre fino al 1994.

Tabella 5.2 
Contratti 
registrati 

in relazione 
alla durata



Come segnalato dagli analisti del mercato del lavoro nazionale, nel periodo di cri-
si economica degli anni 90, è stato distrutto più lavoro a tempo indeterminato che
lavoro a termine. Per contro, nella fase di ripresa iniziata dal ‘94, non si è quasi di-
strutto lavoro stabile, che anzi è cresciuto in maniera significativa dalla fine degli an-
ni 90, in corrispondenza con l’impulso che la riforma del 1997 ha voluto dare (si os-
servi che, rispetto al 1996, si registra un incremento del 100% nei contratti a tem-
po indeterminato, passando da 354.372 a 707.481 contratti registrati) al lavoro a tem-
po indeterminato per mezzo degli sgravi connessi a questo tipo di contratti265. 
Se analizziamo la questione da un punto di vista dell’influenza della normativa co-
munitaria sul mercato del lavoro spagnolo, e quindi sul lavoro a termine, la conclu-
sione è abbastanza facile: naturalmente poco o niente è cambiato nei numeri e nel-
le percentuali del lavoro a termine, giacché ci manteniamo su cifre intorno al
90% senza che ci siano state modifiche significative.
In ogni caso, nonostante l’aumento dei contratti a tempo indeterminato, il lavoro a ter-
mine continua ad occupare una posizione predominante, sicché non si è riusciti a ri-
durre i contratti a termine al di sotto del 90% annuale. D’altro canto, dal 1997 ad og-
gi il tasso di applicazione di questa tipologia contrattuale si è ridotto di poco più di un
punto e mezzo percentuale. È evidente che si tratta di una cifra insignificante.
Ora, una cosa è il numero totale dei contratti a termine stipulati ogni anno, mentre
un’altra cosa è la percentuale di lavoratori con contratto a termine. Quest’ultimo da-
to rappresenta il tasso di temporaneità, con cui si può verificare la percentuale di
lavoratori a termine sul totale. Ovviamente, un processo continuativo di crescita dei
contratti a termine dà luogo a un tasso di temporaneità elevato. Nel corso degli an-
ni 90 ha superato il 30%, mentre in Europa detto tasso è molto più basso, superan-
do di poco l’11% nello stesso periodo. Vediamo quale è stata l’evoluzione del tas-
so di temporaneità in Spagna. 

|  5 I CONTRATTI TEMPORANEI IN SPAGNA: IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 165

5.3 Analisi
quantitativa del
lavoro a termine
in Spagna:
evoluzione nel
periodo
immediatamente
precedente

265 Basta confrontare la cifra di contratti a tempo indeterminato standard con quella relativa ai contratti
di promozione delle assunzioni a tempo indeterminato: nel 2003, si stipularono 423.732 contratti a tem-
po indeterminato standard (per brevità, “standard”) e 846.036 contratti di promozione delle assunzio-
ni a tempo indeterminato (per brevità, “di promozione”); nel 2002, 434.341 standard e 848.619 di pro-
mozione; nel 2001, 318.478 standard e 742.091 di promozione; nel 2000, 313.869 standard e 656.804
di promozione; nel 1999, 220.789 standard e 799.868 di promozione. In quello stesso anno, 410.329
contratti a termine furono trasformati in contratti a tempo indeterminato. Nel 1998, si stipularono 178.033
contratti a termine ordinari, 645.521 di promozione dell’assunzione a tempo indeterminato e si regi-
strò la trasformazione di 313.680 contratti a termine in contratti a tempo indefinito. Nel 1997, i con-
tratti standard furono 162.461, mentre quelli di promozione raggiunsero quota 421.842, e le trasforma-
zioni in contratti standard furono 286.051. Queste cifre evidenziano che la parte più importante del la-
voro a tempo indeterminato è rappresentata dal contratto di promozione e, in misura più ridotta, dal-
le trasformazioni da contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato. Per contro, il contratto
di lavoro standard occupa una posizione del tutto marginale.



I dati indicano che la terza parte circa dei salariati hanno rapporti di lavoro a termi-
ne. La cifra è particolarmente elevata,  ma l’indice è anche peggiore se si tiene con-
to del fatto che in 10 anni il tasso si è ridotto solo del 3%; il che significa che si trat-
ta di un dato che si è mantenuto costante nel corso del tempo. Le ripercussioni so-
no francamente negative, perché più che rappresentare un indicatore di flessibili-
tà, l’elevato tasso di temporaneità implica un’ampia precarietà del lavoro con
conseguenze deprecabili in termini di condizioni di lavoro: normalmente i lavorato-
ri con contratti precari hanno condizioni lavorative di peggiore qualità, che sareb-
bero rifiutate da quanti lavorano a tempo indeterminato; non sono solitamente la-
voratori che reclamano i loro diritti, non partecipano alle rivendicazioni sindacali, so-
no lavoratori sottomessi; sono maggiormente vittima di incidenti e infortuni sul la-
voro; hanno un’instabilità economica che implica instabilità sociale e familiare; in-
contrano maggiori difficoltà per accedere alla Sicurezza Sociale. In definitiva,
possiamo correttamente parlare di lavoratori che hanno occupazioni di bassa
qualità e con una scarsa protezione sociale. D’altro canto, l’eccessiva temporanei-
tà implica un’importante perdita di competitività per le imprese, dal momento che
i lavoratori con contratto a termine e condizioni di lavoro di scarsa qualità non ac-
quisiscono l’esperienza necessaria per migliorare la capacità produttiva delle im-
prese, né si lasciano coinvolgere per aumentare la produzione. 
Finora abbiamo visto che le percentuali del lavoro a termine in Spagna sono parti-
colarmente elevate, ma un altro dato da considerare per una migliore descrizione del
mercato del lavoro è il fatto che l’ordinamento giuridico prevede una molteplicità di
contratti a termine. Queste modalità contrattuali possono essere analizzate per grup-
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Tabella 5.3
Tasso di 

temporaneità 
in Spagna*

Anno Tasso di temporaneità

1994 33,8

1995 34,8

1996 33,9

1997 33,5

1998 33,1

1999 32,9

2000 32,0

2001 31,7

2002 31,0

2003 30,6

2004 30,6

* Dati ricavati da Libro blanco sobre la calidad en el empleo en Andalucía: estabilidad y seguridad labo-
ral, CARL, Sevilla, 2005, p. 45.



pi: ci sono i contratti temporanei strutturali, che sono quelli per i quali si richiede al
datore una necessità produttiva di carattere temporaneo per poter essere stipulati.
In questo gruppo ricadono i contratti a termine previsti dall’art. 15 SL: il contratto di
prestazione d’opera e servizi […]; il contratto occasionale […]; quello interinale […].
Ci sono poi i contratti di formazione previsti dall’art. 11 SL che ricomprendono due
diverse figure: il contratto di tirocinio […] e il contratto di formazione […]. 
Un altro ambito nel quale viene utilizzato il contratto a termine è quello della poli-
tica per l’occupazione, e da diversi punti di vista: per esempio il contratto staffet-
ta, (art. 12.6 SL), con il quale si vuole sostituire un lavoratore in procinto di pensio-
narsi con uno disoccupato e giovane. Con l’attuale normativa questo contratto può
essere a termine o indeterminato, a tempo pieno o a part-time. Esistono poi con-
tratti che vogliono promuovere l’occupazione. In linea generale la possibilità di sti-
pulare contratti a termine per la promozione dell’occupazione è prevista dall’art. 17.3
SL. Prova dell’esistenza di contratti a termine finalizzati alla promozione dell’occu-
pazione sono i contratti per l’assunzione di lavoratori disabili.
Esistono anche relazioni lavorative di tipo speciale regolate esclusivamente dai con-
tratti a termine, come nel caso degli sportivi professionisti o il lavoro nell’ambito del
sistema carcerario. 
Per quanto riguarda i contratti più diffusi nel mercato del lavoro spagnolo, abbia-
mo i contratti strutturali di prestazione d’opera o servizio, quelli occasionali per esi-
genze produttive e quelli interinali. I numeri sono riportati nella tabella seguente. 

|  5 I CONTRATTI TEMPORANEI IN SPAGNA: IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 167

5.3 Analisi
quantitativa del
lavoro a termine
in Spagna:
evoluzione nel
periodo
immediatamente
precedente

Anno * Contratti di opera Contratto occasionale Contrato interinale

1995 33,8 32,2 6,6

1996 30,4 33,6 4,8

1997 29,4 36,9 5,6

1998 29,7 38,4 5,4

1999 32,2 37,8 5,9

2000 32,7 38,2 5,6

2001 32,7 38,2 5,6

2002 39,2 48,3 7,7

2003 39,7 48,2 7,9

2004 40,5 47,6 8,2

2005 40,9 47,9 8,4

Tabella 5.4  
Contratti 
temporanei 
strutturali in %
del totale dei 
contratti 
a termine

* Consideriamo i dati relativi al solo periodo 1995-2005, giacché analizziamo la situazione del mercato del
lavoro dopo la riforma del 1994, ovvero dopo l’abrogazione dei contratti a termine di tipo congiunturale,
cioè quelli la cui stipula può avvenire senza giusta causa.



Dalla tabella precedente emerge che i contratti strutturali ricomprendono pratica-
mente la totalità dei contratti a termine, passando dal 70% sul totale per le tre mo-
dalità indicate all’inizio del periodo considerato al 95% del totale dei contratti a ter-
mine stipulati alla fine del medesimo periodo. I contratti maggiormente utilizzati so-
no quello occasionale (quasi il 50% del totale dei contratti a termine degli ultimi an-
ni) e il contratto di prestazione di opera o servizio (circa il 40% del totale dei con-
tratti a termine). Ciò evidenzia la circostanza che si tratta dei contratti la cui rego-
lamentazione è più flessibile o più comoda per gli imprenditori. 
Per proseguire con l’analisi della situazione contrattuale in Spagna e dei flussi re-
gistrati, possiamo segnalare qual è la situazione relativa al resto dei contratti a ter-
mine, in percentuale del totale dei contratti a termine registrati annualmente. Ci sof-
fermiamo così sull’altra principale modalità contrattuale: i contratti di formazione.

È abbastanza chiaro che queste altre tipologie contrattuali temporanee non sono
significativamente utilizzate dagli imprenditori. Si nota inoltre, oltre alla scarsa dif-
fusione, che l’evoluzione va in senso decrescente, essendosi ridotta a cifre pros-
sime allo zero. Tuttavia, possiamo individuare cifre ancor più ridotte per altre for-
me contrattuali, come i contratti di sostituzione dei lavoratori 64enni che optano per
il prepensionamento, che nel periodo 2000-2003 non hanno superato lo 0,01%; o
i contratti di inserimento, ormai aboliti, che dalla loro entrata in vigore non hanno
superato lo 0,66% del totale dei contratti a termine sottoscritti. In definitiva, si può
certamente ritenere che i contratti temporanei strutturali sono quelli maggiormen-
te diffusi nel mercato del lavoro spagnolo.

Tuttavia non è sufficiente analizzare il numero dei contratti temporanei stipulati in Spa-
gna e la loro distribuzione per modalità contrattuale. Possiamo utilizzare ulteriori pa-
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Anno Contratto di tirocinio Contratto di formazione

1995 1,00 2,64

1996 0,83 2,10

1997 0,86 1,60

1998 0,80 1,37

1999 0,78 1,28

2000 0,72 0,94

2001 0,70 0,90

2002 0,60 0,90

2003 0,56 0,90

2004 0,56 0,84

2005 0,54 0,76

Tabella 5.5
Contratti di

formazione in %
del totale dei

contratti
temporanei



rametri per studiare la situazione concreta del mercato del lavoro. Pertanto, è impor-
tante fare riferimento anche alla durata dei contratti di lavoro a termine 266. 

I dati mostrano che i contratti a termine in Spagna hanno una durata breve. La mag-
gior parte dei contratti non raggiungono il mese. Da quel punto in poi le classi di du-
rata si riducono bruscamente, fino ad arrivare ai contratti a termine di durata superio-
re ai dodici mesi, che non rappresentano più dell’1% del totale dei contratti tempora-
nei registrati. In conclusione, possiamo affermare che il mercato del lavoro spagnolo
è caratterizzato da una prevalenza di contratti a termine, a loro volta di breve durata.
Siamo di fronte a due dati che possono sembrare contraddittori: da un lato, il con-
tratto a termine è il meccanismo principale di reclutamento nel mercato del lavoro;
circa il 90% di tutti i contratti stipulati, oltre 13 milioni di contratti all’anno. Tuttavia
la durata degli stessi è estremamente ridotta: la terza parte di tali contratti non su-
pera il mese di durata; il 50% del totale non supera i tre mesi. Qual è la conclusio-
ne? La risposta a tale domanda non può essere altra che si assiste ad un effetto di
rotazione sugli stessi posti di lavoro; in altre parole, gli imprenditori assumono in suc-
cessione nel corso del tempo e per mezzo di differenti contratti temporanei per co-
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266 Su tale questione troviamo un importante riscontro nei dati del Ministero del Lavoro; va però segnala-
ta la poca accuratezza dei dati, giacché nel 40% dei contratti temporanei registrati non è stata indi-
cata la durata degli stessi al momento della registrazione; il che è logico, giacché si tratta di contrat-
ti di prestazione d’opera e servizi, cioè di contratti a termine con scadenza non prefissata. Per il resto
delle modalità contrattuali, tuttavia, è possibile considerare il dato piuttosto affidabile in relazione al-
la durata al momento della registrazione. Per praticità classifichiamo, come fanno le statistiche del Mi-
nistero, per periodi temporali: meno o uguale a un mese, da uno a tre mesi, da tre a sei mesi, da sei a
dodici mesi, più di dodici mesi.

Anno Totale ≤ 1 mese  Da  1 a 3
mesi

Da 3 a 6
mesi

Da 6 a
12mesi Oltre 12 Non 

determinati

1995 6.963,0 1.766,1 917,9 1.221,7 271,1 21,2 2.764,6

1996 8.273,1 2.551,3 1.007,1 1.303,6 280,1 21,8 3.108,9

1997 9.386,0 3.201,4 1.215,1 1.222,1 232,9 18,1 3.496,1

1998 10.692,3 3.777,4 1.493,5 1.176,9 211,9 18,2 4.014,1

1999 12.017,0 3.689,6 1.805,2 1.431,2 265,3 24,2 4.801,3

2000 12.620,5 3.654,3 1.954,0 1.586,0 298,4 27,4 5.100,0

2001 12.752,3 3.716,7 2.018,5 1.553,6 310,8 24,9 5.127,5

2002 12.896,2 3.872,8 2.019,5 1.506,3 355,7 32,6 5.109,0

2003 13.398,2 4.215,7 2.026,4 1.471,0 342,6 40,5 5.301,9

2004 14.931,0 4.612,2 2.246,2 1.605,9 388,0 57,4 6.021,0

2005 15.622,1 4.655,8 2.333,7 1.831,0 442,6 75,5 6.283,3

Tabella 5.6 
Contratti 
temporanei 
registrati 
in relazione 
alla durata



prire gli stessi posti di lavoro. Ciò vuol dire che, in realtà, non si crea quasi per nien-
te occupazione stabile, ma si assiste ad un processo di rotazione, in base al quale
le imprese offrono gli stessi posti di lavoro a diversi lavoratori nel corso del tempo267.
Ciò pone un interessante interrogativo: quanti contratti di lavoro a termine può su-
bire un lavoratore a termine in un determinato periodo di tempo? In tal senso, non
esistono cifre ufficiali, giacché si tratta di una questione molto complessa da misu-
rare (ci sono milioni di contratti e si dovrebbe identificare per nome e cognome ogni
lavoratore assunto con ogni singola modalità contrattuale); possiamo fare riferimen-
to all’indice di rotazione, che sarebbe il quoziente tra numero di contratti tempora-
nei registrati e il numero di salariati a termine in un determinato lasso di tempo (ogni
anno). In definitiva, l’indice di rotazione rappresenta la media di contratti a tempo
determinato che i lavoratori sottoscrivono in un anno268. 

L’indice di rotazione è cresciuto nel corso del tempo, passando da 1,5 contratti an-
nui per lavoratore a più di 3, il che significa che i posti di lavoro disponibili sono oc-
cupati da un numero crescente di lavoratori che si avvicendano. Pertanto, si può
ritenere che si sta generando una trappola di temporaneità per i lavoratori, per cui
diventa sempre più difficile che essi possano uscire dal lavoro temporaneo e inse-
rirsi nel mercato del lavoro con contratti a tempo indeterminato. Come è logico, que-
sta situazione porta a dividere il mercato del lavoro in due distinte categorie di la-
voratori: da un lato i privilegiati con contratto a tempo indeterminato e che godo-
no di buone condizioni di lavoro; dall’altro i lavoratori con contratto a termine che
lavorano in condizioni di molto inferiori a quelle del primo gruppo. Si è così giunti
ad un dualismo nel mercato del lavoro.
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267 Cfr. Alvarez Aledo C., Mercado de trabajo: balance global, Economistas, 2000, n. 84, p. 243.
268 In tema si rinvia a ABR. Libro blanco sobre la calidad en el empleo en Andalucía: estabilidad y seguridad

laboral, Carl, Se villa, 2005, pp. 108-109.

Anni Indice di rotazione

1994 1,5

1995 1,7

1996 1,9

1997 2,1

1998 2,3

1999 2,4

2000 2,5

2001 2,4

2002 3,1

2003 3,1

2004 3,1

2005 3,02

Tabella 5.7 
Indice 

di rotazione



5.4 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA NEL-
L’ORDINAMENTO NAZIONALE

Abbiamo precedentemente indicato che l’ordinamento spagnolo ha cercato di re-
cepire la Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE per mezzo della Legge 12 del 9 luglio
2001, normativa con la quale si volle adempiere all’obbligo di sancire i principi di
uguaglianza e non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e tempo-
ranei, limitare l’uso improprio del contratto a termine e stabilire meccanismi relati-
vi ai diritti di informazione dei lavoratori a termine.
Ciononostante, benché possiamo segnalare l’esistenza di una norma specifica di
recepimento, ciò non impedisce di rilevare come esistessero norme precedenti vol-
te a sancire principi simili, anche se non identici a quelli stabiliti dalla suddetta di-
rettiva269. Per esempio, prima del 1999, l’ordinamento giuridico e la giurispruden-
za spagnola contrastavano già il trattamento discriminatorio cui erano soggetti i la-
voratori a termine.

5.4.1 Principio di uguaglianza e di non discriminazione dei lavoratori a
termine

L’ordinamento spagnolo, infatti, disciplina questo principio all’art. 15, co. 6, SL, in ba-
se a cui i lavoratori temporanei e a tempo determinato avranno “gli stessi diritti dei la-
voratori assunti a tempo indeterminato”. Di conseguenza, la legislazione sul lavoro sta-
bilisce una base normativa in base alla quale è vietato il trattamento differenziato tra
lavoratori a termine e a tempo indefinito, specie se in senso peggiorativo per i primi.
Una buona conseguenza della necessità di rispettare il principio di uguaglianza di
trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato la rinveniamo nella re-
golamentazione di piani e fondi pensione, nella quale è scomparsa la tradizionale
esclusione dall’accesso dei lavoratori a termine che derivava dalla richiesta del re-
quisito di due anni di anzianità del lavoratore nella stessa impresa; quest’ultimo re-
quisito è, infatti, scomparso con la nuova normativa. 
Orbene, bisogna domandarsi se la definizione di un rigido principio di uguaglian-
za non danneggi in alcuni i casi i lavoratori temporanei, che richiedono invece tal-
volta trattamenti più favorevoli. Esemplificativamente, l’art. 28, co. 1, della Legge
di prevenzione dei rischi sul lavoro stabilisce un principio stringente di uguaglian-
za di trattamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra lavoratori a tempo
indeterminato e a termine, ma è altrettanto vero che l’incidenza degli infortuni ai dan-
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269 Ricordiamo semplicemente l’art. 14 della Costituzione: “Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge sen-
za distinzione alcuna per ragioni di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizio-
ne o circostanza personale o sociale”. Dal punto di vista lavoristico, si segnala l’art. 17, co. 1, SL: “So-
no nulli o privi di effetto i precetti regolamentari, le clausole dei contratti collettivi, i patti individua-
li e le decisioni unilaterali dell’imprenditore che contengano discriminazioni dirette o indirette sfavo-
revoli per ragione di età o disabilità o favorevoli o avverse nell’occupazione, e nelle retribuzioni, ora-
rio e altre condizioni di lavoro per ragioni di sesso, origine, stato civile, condizione sociale, religione
o convinzioni, idee politiche, orientamento sessuale, adesione o no ai sindacati e ai loro accordi, lega-
mi di parentela con altri lavoratori dell’impresa e lingua all’interno dello Stato spagnolo”.



ni di quest’ultimi è molto più elevata, a causa della scarsa esperienza nel lavoro. In
questi casi sarebbe più conveniente riconoscere espressamente un trattamento più
favorevole per i lavoratori a termine. 
In tal senso va segnalato che la normativa comunitaria proibisce il peggior tratta-
mento dei lavoratori temporanei, ma non impedisce la definizione di norme più fa-
vorevoli in determinate situazioni di lavoro per questi lavoratori per compensare in
qualche modo gli effetti dell’instabilità dell’occupazione.
Una delle questioni in relazione alla quale l’attuazione del principio di uguaglianza e
di non discriminazione incontra le maggiori difficoltà risiede nell’esistenza di eccezio-
ni allo stesso principio. In primo luogo, seguendo le linee tradizionali in materia di ugua-
glianza e non discriminazione, si ritiene che non esiste realmente trattamento discri-
minatorio se la differenza è giustificata da ragioni obiettive. Su questa questione pos-
siamo fare riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola. In pri-
mis, è costituzionalmente accettabile che il legislatore individui differenti tipologie con-
trattuali di lavoro (alcune a tempo indeterminato, altre a tempo determinato) – que-
stione, questa, abbastanza chiarita dalla giurisprudenza relativa ai rapporti lavorati-
vi speciali, come si ricava dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 49/1983,
79/1983, 26/1984 o 20/1994 –, ognuna dotata di una regolamentazione autonoma.
L’art. 14 della Costituzione spagnola, infatti, non vieta un trattamento distinto a si-
tuazioni ragionevolmente diverse: se esistono ragioni obiettive che comportino dif-
ferenze, si dovranno accettare normative differenziate. Se ci troviamo davanti a due
modalità contrattuali differenti, che coprono necessità distinte, è logico che la lo-
ro regolamentazione sia distinta. In tal senso, la Corte Costituzionale ha sostenu-
to, nella sentenza n. 49/1983, che “l’art. 14 della Costituzione (…) impedisce (…) un
trattamento differenziato in situazioni uguali (…); un rapporto di lavoro considera-
to speciale implica, per definizione, la differenza non solo rispetto ad un rapporto
lavorativo ordinario, ma anche rispetto agli altri rapporti speciali”270.
In questo senso lo stesso articolo 15, co. 6, SL stabilisce questo principio di uguaglian-
za, “senza pregiudizio delle particolarità specifiche di ognuna delle modalità contrattua-
li in materia di estinzione del contratto”. Intendiamo, pertanto, che le differenze norma-
tive tra contratti a tempo indeterminato e a termine sono ammissibili sempre che deri-
vino direttamente e necessariamente dalla distinta modalità contrattuale. Oltre a ciò nul-
la giustifica l’esistenza di differenze normative in materia di condizioni di lavoro. 
Così, la giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola ha segnalato più vol-
te il principio di uguaglianza sopratutto in ambito salariale: a parità di lavoro svol-
to non devono esistere differenze salariali tra lavoratori a tempo indeterminato e tem-
poranei. In merito possiamo ricordare in termini generali quanto indicato dalla Cor-
te Costituzionale con la sentenza n. 177/1993271: “la durata del contratto non è un
dato o fattore trascurabile quando si tratta di stabilire certe differenze nelle condi-
zioni di lavoro (…), come non lo è neppure quanto concerne le caratteristiche del
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270 Fondamento Giuridico n. 5.
271 Fondamento Giuridico n. 3.



posto di lavoro, giacché – come abbiamo detto – una regolamentazione distinta di
tali condizioni non è contraria al principio di uguaglianza se è riferita alle distinte at-
tività lavorative e professionali e risponde alle particolarità di ognuna di esse”272. Tut-
tavia, l’ordinamento ricomprende differenti normative in materia salariale in relazio-
ne ai distinti contratti: così, con riferimento al contratto di tirocinio, nell’art. 11, 1 e),
SL si stabilisce che la retribuzione del lavoratore “sarà quella fissata dal contratto
collettivo per i tirocinanti, e che, in caso di omissione, non può essere inferiore al
60 o 70% nel corso del primo o secondo anno di vigenza del contratto, rispettiva-
mente, del salario fissato contrattualmente per un lavoratore che svolga il mede-
simo o equivalente compito lavorativo”. Analogamente, l’art. 11, co. 2 h), SL in re-
lazione ai contratti di formazione, prevede che la retribuzione “sarà quella stabili-
ta dal contratto collettivo e, in caso di omissione, non potrà essere inferiore al sa-
lario minimo interprofessionale in proporzione al tempo di lavoro effettivo”. 
La giustificazione di un salario inferiore nei contratti di tirocinio sta nella diversa espe-
rienza professionale, che è più limitata nei tirocinanti. In tal senso, la crescita professio-
nale fa sì che il minimo salariale aumenti. Per quanto riguarda i lavoratori con contrat-
to di formazione, poiché ad essi viene erogata formazione nel corso della giornata di la-
voro, la loro retribuzione deve essere inferiore, in proporzione al tempo di lavoro effet-
tivo; inoltre, avendo poca qualificazione professionale, è evidente che il loro rendimen-
to professionale sarà inferiore, il che giustifica una retribuzione più bassa.
In materia retributiva, pertanto, o in senso più ampio, rispetto alle condizioni di la-
voro, non è possibile stabilire una differenza tra i lavoratori stabili e quelli a tempo,
aldilà delle differenze scaturenti dalla distinta natura del contratto (per esempio, quel-
le relative all’estinzione del contratto). Questa è una questione assolutamente
chiara in Spagna; ciò nonostante dobbiamo segnalare l’esistenza di un aspetto con-
troverso da cui scaturiscono rilevanti problemi: l’esclusione dei lavoratori a termi-
ne dall’ambito di applicazione del contratto collettivo. Vale a dire, non si stabilisco-
no condizioni distinte per i lavoratori a termine nel contratto collettivo, ma quest’ul-
timo stabilisce un quadro normativo che è esclusivamente per i lavoratori con con-
tratto a tempo indeterminato. Si tratta di una questione risolta dalle sentenze del-
la Corte Costituzionale n. 52/1987 e 136/1987273. Tale giurisprudenza ritiene che
la delimitazione dell’ambito di applicazione dell’accordo appartiene in esclusiva al-
le parti, e queste non hanno libertà assoluta per farlo, ma godono di una libertà con-
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272 Un’altra sentenza che può essere richiamata in tal senso è quella del Tribunal Constitucional (Corte Co-
stituzionale) n. 136/1987, Fondamento Giuridico n. 6: “Non si può negare che tra i lavoratori stabili e
quelli temporanei ci sono differenze notevoli. Non lo nega neppure la Sentenza del Tribunal Central del Tra-
bajo (Tribunale del Lavoro) che ora si impugna, nella quale, seguendo una linea tradizionale nella giuri-
sprudenza, si afferma espressamente che possano essere giustificate le “differenze retributive, contribu-
tive o di altro tipo, tra i lavoratori stabili e quelli legati all’impresa da rapporto a termine». La risoluzio-
ne impugnata non rigetta, pertanto, qualsiasi tipo di differenza di trattamento tra i lavoratori standard
e il resto del personale dell’impresa, ma giustifica l’esistenza di differenze in quegli aspetti del rapporto
di lavoro nei quali esiste un’uguaglianza «radicale e iniziale» tra tutti i lavoratori, evidenziando in par-
ticolare che possano essere stabilite differenze salariali, in pregiudizio dei lavoratori temporanei, quan-
do si dimostra che tutti svolgono un lavoro uguale o simile”.

273 Si rinvia a Gorelli Hernández J., Las contrataciones laborales especiales y las moralizadas, in AA.VV., El
modelo social en la Constitución Española de 1978, MTAS, Madrid, 2003, pp. 507 e ss. 



dizionata274. Da questo punto di vista, la Corte Costituzionale la considera una vio-
lazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, giacché la “esclusione
di determinati gruppi di lavoratori dall’ambito di applicazione di un contratto collet-
tivo, anche quando possa essere giustificata da determinati aspetti del rapporto di
lavoro, non ha motivo di essere rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, dal mo-
mento che ciò supporrebbe una discriminazione contraria all’art. 14 della Costitu-
zione e a quanto stabilito nelle convenzioni n. 111 e 117 dell’ILO”275.
Si ritiene che sebbene sia possibile che la struttura della contrattazione collettiva all’in-
terno di un’impresa dia luogo all’esistenza di distinti accordi a seconda della tipologia
di lavoratori di riferimento, sembra logico che ciò accada quando “esistono gruppi di
lavoratori con una forza contrattuale sufficiente per costringere il datore a negoziare se-
paratamente rispetto al resto del personale dell’impresa”, ma questa situazione natu-
ralmente “non può essere assimilata a quella di altri gruppi di lavoratori che, per la pre-
carietà del proprio lavoro o per il tipo di contratto, non hanno potere negoziale da soli
e al contempo, si ritrovano esclusi contro la loro volontà dall’ambito di applicazione del
contratto collettivo”276. In definitiva, “l’esclusione di determinati collettivi di lavoratori che
non sia basata su un motivo obiettivo e ragionevole (della quale sarebbe un esempio quel-
la basata unicamente sulla durata del contratto) è contraria a quanto previsto dalla Co-
stituzione e dalla giurisprudenza in materia di non discriminazione”277.
La seconda eccezione prevista è quella relativa all’applicazione del principio pro ra-
ta temporis. Tale principio deve essere inteso come regola di proporzionalità (per
esempio, per il pagamento degli straordinari o per la durata delle vacanze annua-
li); cioè, avendo una durata limitata nel tempo, e poiché determinati diritti si acqui-
siscono giorno per giorno, l’acquisizione della totalità di un diritto dipenderà dal pe-
riodo di permanenza nell’impresa (se si resta per tutto il periodo di tempo, si acqui-
sisce il diritto nella sua pienezza; se la permanenza dovesse risultare inferiore, il di-
ritto sarà proporzionalmente ridotto). Tale principio è presente nell’ordinamento spa-
gnolo all’art. 15, co. 6, SL: “quando di competenza e con riferimento alla loro na-
tura, tali diritti saranno riconosciuti nelle disposizioni legali e regolamentari e nei con-
tratti collettivi in maniera proporzionale, in funzione al tempo lavorato”. 
Dal punto di vista della regolamentazione del principio di uguaglianza, è possibile in-
dividuare altre norme che vi fanno riferimento. L’art. 15, co. 7, SL recepisce il paragra-
fo 2 della sesta clausola della Direttiva n. 1999/70/CE. La norma comunitaria stabili-
sce che i datori dovranno agevolare l’accesso dei lavoratori a termine alle opportuni-
tà di formazione così da migliorare la loro qualificazione professionale. La normativa
spagnola prevede, come peculiarità rispetto alla normativa comunitaria, che venga at-
tribuita alla contrattazione collettiva la funzione di regolare le misure per facilitare l’ac-
cesso effettivo dei lavoratori a termine alla formazione professionale continua, quella
che si eroga all’interno dell’impresa e che è rivolta a migliorare l’occupabilità dei lavo-
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274 Cfr. Baylos Grau A., Trabajo temporal y no discriminación, RL, 1987, Tomo II, p. 436.
275 Sentenza n. 136/1987, Fondamento Giuridico n. 5.
276 Sentenza n. 136/1987, Fondamento Giuridico n. 5.
277 Sentenza n. 52/1987, Fondamento Giuridico n. 4.



ratori che hanno un posto di lavoro, permettendone l’adattamento alle innovazioni tec-
nologiche dei processi produttivi, favorendone la promozione professionale nel lavo-
ro e la mobilità; insomma meccanismi che puntano ad evitare che i lavoratori che han-
no un impiego lo perdano per obsolescenza professionale. Il legislatore spagnolo ha,
infatti, stimato che la formazione dei lavoratori temporanei può essere un meccanismo
adeguato a migliorare la capacità professionale, così da garantire migliori aspettative
di accesso ad un’occupazione di carattere stabile. 
D’altro lato, la normativa comunitaria stabilisce che i lavoratori temporanei debba-
no essere considerati ai fini della costituzione presso l’impresa di organi di rappre-
sentanza dei lavoratori (settima clausola, par. 1). In tal senso ricordiamo la norma-
tiva spagnola, di molto precedente alla Direttiva comunitaria, nella quale si stabili-
sce il diritto di tutti i lavoratori a partecipare ai processi elettorali come elettori o eleg-
gibili. Le uniche limitazioni per tale condizione sono previste dall’art. 69, co. 2, SL e
consistono nel fatto che i lavoratori debbano avere più di 16 anni e con un’anziani-
tà nell’impresa di almeno un mese, per essere elettore; avere 18 anni e un’anziani-
tà di almeno sei mesi, per essere eleggibile. Tuttavia, per agevolare l’accesso alla con-
dizione di rappresentante dei lavoratori a termine, nell’art. 69, co. 2, SL si stabilisce
che in quelle imprese caratterizzate da un elevato indice di mobilità del personale (ov-
viamente perché hanno un elevato numero di lavoratori a termine) si potrà stabilire
un periodo di anzianità più breve per poter essere candidato alle elezioni, sebbene
con un limite minimo di tre mesi. Anche in materia di elezioni di organi di rappresen-
tanza si segnala l’esistenza di una norma specifica relativa al computo di lavorato-
ri temporanei con lo scopo di calcolare il numero di componenti dell’organo di rap-
presentanza. Si deve tener conto che il numero di membri di un organo di rappre-
sentanza unitaria dipende dal numero di lavoratori rappresentati (quanto più alto il
numero, maggiore il numero di rappresentanti). A tal fine, l’art. 72, co. 2, SL non pre-
vede che i lavoratori a termine debbano essere calcolati come un lavoratore in più,
ma stabilisce l’applicazione di una regola che distingue in funzione della durata del
contratto: in particolare prevede che i lavoratori a tempo indefinito e i temporanei con
contratto di durata superiore all’anno siano calcolati ognuno di essi come un lavo-
ratore. Tuttavia, i lavoratori con contratto a termine di durata fino ad un anno saran-
no computati sommando tutte le giornate lavorate (inclusi i festivi) da tutti i lavora-
tori temporanei con contratto di durata inferiore all’anno immediatamente preceden-
te alla convocazione delle elezioni. Detta cifra sarà divisa per 200, di modo che ogni
200 giorni lavorati o frazione di giorno, sarà considerato un lavoratore in più. Si trat-
ta di una regola che riconosce che i lavoratori temporanei, al fine di configurare l’or-
gano di rappresentanza e il numero di componenti dello stesso, non possono ave-
re lo stesso peso dei lavoratori con contratto a termine di una certa durata278.
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278 Basti pensare semplicemente alla situazione nella quale si troverebbe un organo di rappresentanza quan-
do, dopo aver preso in considerazione un buon numero di lavoratori a termine, scadono i contratti di
tali lavoratori. In tal caso, l’organo di rappresentanza, relativamente al numero di componenti, sareb-
be sovradimensionato rispetto alla realtà (non dimentichiamo che il numero di componenti dell’orga-
no di rappresentanza dipende dal numero di lavoratori rappresentato). 



5.4.2 Uso improprio del contratto a termine
Come indicato in precedenza, una delle tendenze più spiccate del mercato del la-
voro spagnolo è l’abitudine alla precarietà: si sono create abitudini presso i datori
che reputano assolutamente normale l’assunzione a tempo, la rotazione continua
di diversi lavoratori nello stesso posto di lavoro, la concatenazione in successione
di contratti a termine279. Non è strano, pertanto, che si sia voluto affrontare norma-
tivamente questa situazione; non invano esistono nell’ordinamento spagnolo nor-
me che perseguono dalle irregolarità nei contratti a termine fino alle frodi. Quando
facciamo riferimento a meccanismi volti a contrastare un utilizzo illecito dei contrat-
ti a termine, intendiamo riferirci a norme che limitano, in qualche modo, il ricorso al-
la medesima tipologia contrattuale. Si tratta di un’impostazione proveniente diret-
tamente dalla Direttiva n. 1999/70/CE. Come abbiamo mostrato in precedenza, la
Direttiva considera illecita la concatenazione di contratti a termine. 
Come è stato recepito questo aspetto nell’ordinamento nazionale? Il recepimen-
to concreto del principio di limitazione degli illeciti nelle assunzioni a termine è av-
venuto con il Regio Decreto Legge n. 12 del 9 luglio 2001 che, all’art. 15, co. 5, ha
previsto che “i contratti collettivi potranno stabilire dei requisiti volti a prevenire gli
illeciti nell’impiego successivo di contratti a termine”. Se la normativa comunitaria
era succinta, quella nazionale lo è stata ancor di più, limitandosi a lasciare alla con-
trattazione collettiva il compito di stabilire meccanismi di contrasto all’uso illecito
della concatenazione di contratti a termine. La contrattazione collettiva, tuttavia, non
ha affatto assolto tale compito, non riuscendo ad individuare meccanismi adegua-
ti per prevenire l’illiceità nella concatenazione di contratti.
Questa normativa è stata modificata sensibilmente dal Regio Decreto Legge n.
5/2006 280, per cui la nuova versione dell’art. 15, co., 5 SL differisce abbastanza dal-
la precedente e fa riferimento a due principi molto concreti di illecito: la concate-
nazione di contratti a termine e l’effetto di rotazione nello stesso posto di lavoro. In
questi due casi siamo di fronte a situazioni nelle quali il contratto a termine viene
reiterato e che hanno in comune il verificarsi di due condizioni: l’imprenditore che
assume deve essere sempre lo stesso e si deve assumere sempre per lo stesso po-
sto di lavoro. Ciò che può variare è il lavoratore assunto: se è lo stesso, saremo di-
nanzi ad una concatenazione di contratti; se si tratta di differenti lavoratori, si trat-
terà di un caso di rotazione nello stesso posto di lavoro.
È necessario chiarire che l’impostazione del legislatore non parte dal fatto di consi-
derare che le misure stabilite sono volte a contrastare comportamenti dei datori ille-
citi. L’obiettivo del legislatore, come anche della Direttiva 1999/70/CE, è evitare il rin-
novo successivo del contratto a termine, per cui sembra che si ritenga questo per-
fettamente legale. Si tratta, pertanto, di meccanismi che limitano il ricorso smisura-
to al lavoro a termine; sebbene, come abbiamo visto in precedenza, non in tutti ca-
si, ma quando c’è un rinnovo del contratto nelle circostanze sopra segnalate.
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279 Con riferimento a questo prassi, si veda Lopez Gandia J., Los contratos de obra y servicio y eventuali-
dad, y la negociación colectiva, in AL, 1997, n. 12, pp. 327-328.

280 Si tenga presente che questa regolamentazione proviene da un sistema di legislazione contrattata, per
cui è approvata dal legislatore come conseguenza dell’Accordo per il Miglioramento della Crescita e del-
l’Occupazione sottoscritto da associazioni sindacali e patronali più rappresentative e dal Governo.



A) Misure volte a contrastare la concatenazione dei contratti
Con riferimento alla concatenazione dei contratti, si stabilisce una regola di conver-
sione del contratto a tempo determinato in indeterminato. In particolare si tratta di
un meccanismo di conversione in tempo indeterminato di quelle situazioni nelle qua-
li si è avuta una concatenazione di contratti a termine la cui durata complessiva rag-
giunga un tetto stabilito. Raggiunto detto tetto, si accede allo status di lavoratore
con contratto a tempo indeterminato. 
La conversione è automatica; è sufficiente, infatti, dimostrare che si siano verifica-
ti i requisiti individuati dalla legge281. È evidente che, stabilendo una conversione
automatica del contratto, si ovvia a qualsiasi questione di liceità o meno della con-
catenazione dei contratti: la conversione avviene a fronte del superamento di una
determinata durata dei contratti di lavoro. 
I requisiti per la conversione sono i seguenti:
1º Concatenazione dei contratti. In primo luogo sarà necessario avere avuto due o

più contratti a termine, ovvero, una concatenazione di contratti in capo ad uno
stesso lavoratore. Tale concatenazione può essere o non con soluzione di con-
tinuità; pertanto, si possono verificare due situazioni distinte: a) che alla scaden-
za del contratto se ne stipuli immediatamente un altro; b) scaduto il contratto si
lascia passare un periodo di tempo dopo il quale si stipula quello nuovo, dissi-
mulando la concatenazione. In ogni caso, se si lascia trascorrere un lasso di tem-
po intermedio, questo (o questi se si concatenano più di 2 contratti) non può ec-
cedere i sei mesi in totale, giacché la regola è di essere stato assunto per più di
24 mesi in un periodo di riferimento di 30 mesi. 

2º Superamento della durata di 24 mesi tra i diversi contratti concatenati. In altre
parole, se i contratti concatenati durano meno di 24 mesi o raggiungono tale du-
rata, non si verificherà la conversione. Ci si può interrogare in ordine all’oppor-
tunità di vincolare la conversione al raggiungimento di una durata determinata,
dal momento che è abbastanza semplice evitare la sanzione: è sufficiente con-
cludere il rapporto di lavoro qualche giorno prima del 24° mese. Se l’intenzione
era quella di sanzionare la concatenazione di contratti si sarebbe dovuto opta-
re piuttosto per una formula mista: applicare la sanzione alle situazioni contrat-
tuali nelle quali si verifica un determinato numero di concatenazioni rispetto ad
ogni lavoratore o ad ogni posto di lavoro; inoltre, applicarla anche quando le con-
catenazioni raggiungano un massimo di durata (ricordiamo che questa è un al-
tro dei meccanismi previsti dalla quinta clausola della Direttiva n. 1999/70/CE).

3º Periodo di riferimento 30 mesi. È necessario che si superino i 24 mesi all’inter-
no di un periodo di riferimento di 30 mesi. Ovvero, la conversione in contratto a
tempo indeterminato non avviene, anche se si sono superati i 24 mesi, se i dif-
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continuità, per lo stesso posto di lavoro nella stessa impresa, con uno o più contratti a termine, diretta-
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ferenti contratti concatenati sono stati stipulati in un arco di tempo superiore ai
30 mesi. Sembra logico introdurre un periodo di riferimento per constatare la du-
rata massima delle concatenazioni, in caso contrario praticamente qualsiasi si-
tuazione di rinnovo contrattuale a termine potrebbe alla lunga, anche dopo an-
ni, convertirsi a tempo indeterminato.

4º La concatenazione di contratti deve riferirsi allo stesso posto di lavoro e nella stes-
sa impresa. La conversione avviene solo se la concatenazione di contratti si ve-
rifica per lo stesso posto di lavoro e la stessa impresa. 

5º Si considerano i diversi contratti temporanei e quelli di fornitura di lavoro interi-
nale. Vale a dire, la concatenazione avviene non soltanto quando un imprendi-
tore assume direttamente un lavoratore con diversi e successivi contratti a ter-
mine: rientrano nel calcolo anche i contratti di messa a disposizione che detto
imprenditore abbia stipulato con un’impresa di lavoro temporaneo. Saranno con-
siderati tutti i contratti sottoscritti dall’impresa con il lavoratore, indipendentemen-
te dalla tipologia di contratto a termine stipulato. Pertanto, affinché avvenga una
concatenazione superiore ai 24 mesi, dovranno essere tenuti in considerazione
tutti i differenti contratti a termine, siano essi stipulati direttamente con l’impren-
ditore o tramite un’impresa di lavoro temporaneo, e verranno presi in conside-
razione i vari contratti a termine anche quando di tipo distinto (ad es. contratto
di prestazione d’opera e occasionali)282.

Nonostante quanto sin qui affermato, si stabilisce espressamente che non si ap-
plica quanto previsto dall’art. 15, co. 5, SL ai contratti di formazione, staffetta e in-
terinali (ndr. rapporto di lavoro con l’agenzia di lavoro temporaneo). Detto in altro
modo: i contratti rilevanti ai fini della concatenazione sono solo quelli di prestazio-
ne d’opera e quelli occasionali.
Ci dobbiamo domandare, in considerazione dell’esclusione di dette modalità (for-
mazione, staffetta, interinale) dall’art. 15, co. 5, SL, se ciò è in linea con la norma-
tiva comunitaria, soprattutto nel caso dei contratti interinali. La questione è che la
Direttiva n. 1999/70/CE stabilisce che gli ordinamenti nazionali devono prevedere
meccanismi di lotta all’uso improprio dei contratti a termine. In tal senso dobbia-
mo segnalare che la seconda clausola della menzionata Direttiva, al paragrafo se-
condo, prevede la possibilità di escludere, dall’ambito di applicazione della stes-
sa, determinate tipologie contrattuali, in particolare: a) i contratti di formazione pro-
fessionale iniziale e di apprendimento; b) i contratti o rapporti di lavoro stipulati nel-
l’ambito di un programma specifico di formazione, inserimento o riconversione in-
dustriale, di natura pubblica o promosso dal settore pubblico. 
Le ipotesi di esclusione sono limitate, non potendo riguardare qualsiasi tipo di con-
tratto a termine. È evidente che il contratto interinale non dovrebbe rientrare tra quel-
li esclusi dalla Direttiva, per cui dovrebbe essere considerato nella normativa che
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limita l’uso improprio di questa tipologia contrattuale. In conclusione: in questo pun-
to la normativa è contraria alla Direttiva comunitaria. Sosteniamo, pertanto, che i con-
tratti interinali dovrebbero essere contemplati dalle norme legali contrarie all’uso il-
lecito dei contratti a termine, e i contratti collettivi potrebbero ampliare o stabilire
misure che limitino l’impiego di questo contratto. 

B) Misure volte a evitare la rotazione di diversi lavoratori in uno stesso posto
di lavoro

In secondo luogo, il legislatore considera la possibilità che la contrattazione collet-
tiva possa stabilire limitazioni all’uso illecito dei contratti a termine nell’impresa, im-
pedendo la rotazione di differenti lavoratori temporanei in uno stesso posto di la-
voro. Dobbiamo evidenziare che in questo caso l’ordinamento non stabilisce diret-
tamente una sanzione contro questo tipo di comportamento (la conversione in con-
tratto a tempo indefinito), ma essa viene sospesa perché rimessa alla contrattazio-
ne collettiva. In realtà questa differente regolamentazione risponde soprattutto al-
la difficoltà che si presenta quando si deve sanzionare una presunta illiceità che ha
interessato successivamente diversi lavoratori, che hanno già visto concludersi il
loro contratto di lavoro, fatta eccezione per l’ultimo. Evidentemente, tutti coloro che
si sono avvicendati nel posto di lavoro prima dell’ultimo lavoratore ancora in ser-
vizio non possono vedere il proprio rapporto convertito in indeterminato, giacché
il loro contratto è scaduto.
Il presupposto di fatto di questa normativa è che un imprenditore assuma su basi
temporanee e in maniera ripetuta diversi lavoratori affinché, in successione, que-
sti occupino lo stesso posto di lavoro. Cioè, si vuole evitare l’uso illecito del con-
tratto a termine consistente nella rotazione di diversi lavoratori nello stesso posto
di lavoro. In questo caso il datore ha, con ogni probabilità, una necessità di carat-
tere permanente, ma la soddisfa tramite l’assunzione in successione di diversi la-
voratori con rapporto di lavoro di carattere temporaneo. 
Tale successione può avvenire con o senza soluzione di continuità. Probabilmen-
te sarebbe stato meglio definire la situazione stabilendo un periodo di riferimento
come avviene per la concatenazione di contratti. Tuttavia, si è voluto lasciare la que-
stione aperta. Questo non è casuale, giacché, in base all’art. 15, co. 5, SL sarà la
contrattazione collettiva a stabilire i meccanismi volti a prevenire l’utilizzo illecito dei
contratti a termine, e sempre ad essa spetterà stabilire, eventualmente, periodi di
riferimento. 
D’altra parte, i contratti che possono essere presi in considerazione per stabilire che
è avvenuta una rotazione illecita sono quelli rientranti nelle varie tipologie di con-
tratti a tempo determinato, sebbene nell’ultimo paragrafo dell’articolo si stabilisce
che la norma non verrà applicata ai contratti di formazione, staffetta o interinali. Si
terrà conto, inoltre, come accadeva nel caso della concatenazione di contratti, del-
l’assunzione indiretta di lavoratori tramite le società di lavoro temporaneo.
Una volta analizzata la configurazione del presupposto di fatto dobbiamo eviden-
ziare che l’art. 15, co. 5, SL nella sua attuale versione prevede che la contrattazio-
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ne collettiva possa stabilire limiti alla rotazione, ma questo dovrà avvenire “consi-
derando le peculiarità di ogni attività e le caratteristiche del posto di lavoro”. 
Per quanto riguarda le misure che possono essere stabilite concretamente dalla con-
trattazione collettiva, non viene indicato nulla in merito. Conseguentemente le parti
dispongono di ampi margini per stabilire ciò che ritengono opportuno. In ogni caso,
ricordiamo che il secondo paragrafo dell’art. 15, co. 5, SL stabilisce che la contrat-
tazione potrà prevedere “requisiti volti a prevenire l’uso illecito”. Tale precetto, lette-
ralmente, sembra indicarci che possono essere negoziati meccanismi preventivi e non
sanzionatori rispetto a questo tipo di comportamento imprenditoriale. Tuttavia, tale
precetto non dovrebbe impedire la possibilità di azione della contrattazione colletti-
va in quest’ambito, motivo per cui possono essere stabilite norme che sanzionino l’im-
prenditore in qualche modo; di fatto la definizione di regole che implichino sanzioni
per le condotte imprenditoriali è il miglior modo per prevenire tali condotte.
D’altro canto, poiché in quest’ultimo caso si tratta di distinti lavoratori assunti dal-
l’imprenditore, il controllo di questa situazione sarà più difficile (nella concatenazio-
ne è molto più facile, dal momento che stipulando più contratti allo stesso lavora-
tore, sarà questi che potrà controllare che si verifichi oppure no il presupposto di
fatto del contratto). Di qui l’importanza del rafforzamento dei diritti di informazio-
ne dei rappresentanti dei lavoratori. 
Per concludere, ricordiamo che quanto disposto dall’art. 15, co. 5, SL, sia per la con-
catenazione che per la rotazione, non sembra applicabile ai contratti di formazio-
ne, staffetta e interinali (o, in termini equivalenti, che l’ambito di applicazione della
normativa interessa, fondamentalmente, i contratti di prestazione d’opera e quel-
li occasionali). Ciò comporta che in quei casi in cui, dopo una serie di contratti tem-
poranei con differenti lavoratori, ne venga stipulato un altro non ricadente nell’am-
bito di applicazione della normativa, la situazione di rotazione dovrà intendersi in-
terrotta. Già in precedenza abbiamo commentato quanto sia discutibile questa si-
tuazione, segnalando le difficoltà interpretative della norma. 
In ogni caso, oltre ai meccanismi introdotti dall’art. 15 SL come conseguenza del
recepimento della normativa comunitaria, e che sono volti a evitare l’uso illecito del
contratto a termine, dobbiamo segnalare che l’ordinamento spagnolo prevedeva,
già prima del recepimento della norma comunitaria, un insieme di norme volte a evi-
tare gli abusi dei datori in relazione ai contratti a termine.
In primo luogo, nella regolamentazione del contratto a termine assume fondamen-
tale rilevanza la causalità del contratto temporaneo, per cui qualsiasi contratto o pro-
roga dello stesso deve basarsi su una delle causali che il legislatore ha individua-
to come presupposto ai fini della stipula di un contratto a termine283.
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283 Tuttavia, è possibile rintracciare nell’ordinamento spagnolo alcuni rapporti che fanno sorgere dubbi in
ordine alla assolutezza del principio di causalità. Sarebbe, per esempio, il caso dell’attuale regolamen-
tazione dei contratti “staffetta” nell’ipotesi in cui, al raggiungimento del 65° anno di età, il lavorato-
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che nel caso dei contratti di inserimento, eliminati dal citato Regio Decreto Legge n. 5/2006. È eviden-
te che la causalità non si applica ai contratti a termine di promozione dell’occupazione di disabili.



La carenza di detta causa implica che si incorra in un’ipotesi fraudolenta e compor-
ta la conversione automatica del contratto a termine in indeterminato.
Un secondo meccanismo di limitazione è quello di sottomettere i contratti ad una
durata massima, almeno nel caso di quei contratti nei quali è possibile stabilire pe-
riodi massimi di durata, non così nei contratti soggetti ad una scadenza, fissata in
funzione del completamento della prestazione d’opera o servizio. I contratti tem-
poranei con scadenza finale definita hanno nell’ordinamento spagnolo un’impor-
tante limitazione, dal momento che la temporaneità è limitata dalla definizione di una
durata massima stabilita. Per esempio, il contratto occasionale ha una durata mas-
sima di 6 mesi; altri contratti con durata massima sono quelli di formazione (di ti-
rocinio e di formazione). È pur vero che questi contratti ammettono una proroga, ma
sempre che la durata del primo contratto sia inferiore al massimo consentito e che
la proroga non faccia superare lo stesso periodo massimo. 
In terzo luogo, giacché abbiamo citato la possibilità di proroga, va detto che è possi-
bile individuare in alcuni casi limitazioni al numero di proroghe dei contratti a termine con
durata prefissata; per esempio, l’art. 19 del RD n. 488/1998 che, con riferimento ai con-
tratti di tirocinio e di formazione, permette solo due proroghe degli stessi contratti.
Un quarto meccanismo di limitazione del contratto a termine è la fissazione di un
numero massimo di lavoratori con contratto a termine, o di posti di lavoro che pos-
sono essere coperti da lavoratori temporanei. È il caso dei contratti di formazione
(art. 11, co. 2 b), SL); anche per questo contratto di lavoro si permette che la con-
trattazione collettiva stabilisca i posti di lavoro, gruppi, livelli o categorie professio-
nali per le quali può essere stipulato questo tipo di contratto.
Dobbiamo inoltre menzionare le presunzioni per cui i contratti a termine possono consi-
derarsi, in chiave sanzionatoria, stipulati come a tempo indeterminato. In tal senso, l’art.
15, co. 2, SL stabilisce che si considerano a tempo indeterminato i contratti a termine nei
quali non si è aperta una posizione assicurativa presso la Sicurezza Sociale per i lavora-
tori assunti, una volta trascorso un periodo di tempo pari a quello legalmente stabilito per
il periodo di prova284; salva dimostrazione contraria, cioè che si tratta di rapporti tempo-
ranei in base alla stessa natura delle attività o servizi per cui si è stipulato il contratto.
Un’altra presunzione la troviamo nell’art. 49, co. 1.c, SL, per cui i contratti temporanei
nei quali, superata la loro durata massima (per aver raggiunto la scadenza fissata per
legge o per il completamento della prestazione d’opera o servizio che lo giustificava),
non si proceda alla loro registrazione, vengono considerati come contratti a tempo in-
determinato, salvo prova contraria che dimostri la loro natura temporanea. 
Infine, l’art. 15, co. 3, SL stabilisce che si considereranno a tempo indeterminato quei
contratti stipulati con frode. Per tali contratti vanno intesi quelli per cui, nonostante
sia richiesta la giusta causa, questa risulti inesistente o falsa, dal momento che il la-
voratore svolge compiti e mansioni di carattere assolutamente permanente per l’im-
presa. Bisogna considerare che, a differenza di altri casi per cui l’ordinamento sta-
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bilisce una presunzione di conversione del contratto a tempo indeterminato, in que-
st’ipotesi la presunzione è iuris et de iure, cioè, non ammette prova contraria 285. 
In ultimo, dobbiamo segnalare che lo stesso art. 15, co. 7, SL stabilisce la possi-
bilità che siano i contratti collettivi ad individuare criteri obiettivi e casi di conver-
sione dei contratti a tempo determinato o temporanei. Evidentemente questa non
è una norma sui diritti di informazione, ma viene attribuita alla contrattazione col-
lettiva un ruolo importante nel controllo del corretto ed appropriato utilizzo dei con-
tratti a termine.

5.4.3 Diritti di informazione
L’attuale configurazione giuridica dei diritti di informazione dei lavoratori proviene dal-
la Legge n. 12 del 9 luglio 2001, che ha ridefinito l’art. 15 SL aggiungendo una serie
di nuovi commi a tale articolo, tra i quali il settimo con cui sono stati regolamentati i
diritti di informazione dei lavoratori nel caso di assunzione a termine. Questa norma
trova la propria fonte proprio nelle disposizioni della Direttiva n. 1999/70/CE.
In particolare, essa stabilisce che il datore deve informare i lavoratori a termine del-
l’esistenza di posti di lavoro vacanti, per garantire pari opportunità nell’accesso ad
un posto di lavoro stabile. Detta informazione deve essere data mediante annun-
cio pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o unità produttiva, o tramite altri mez-
zi individuati dalla contrattazione collettiva, ed idonei ad assicurare la trasmissio-
ne dell’informazione.
In base al precetto ora segnalato possiamo ritenere che la normativa spagnola se-
gue da vicino, addirittura in maniera letterale, la normativa comunitaria; forse è pos-
sibile segnalare qualche miglioramento tecnico nella normativa, come la circostan-
za che l’informazione sia fornita non solo tramite un annuncio pubblico, ma anche
mediante qualsiasi altro mezzo previsto dalla contrattazione collettiva in grado di
assicurare la trasmissione dell’informazione.
Accanto ai diritti di informazione previsti nell’art. 15, co. 7, SL, dobbiamo conside-
rare altri precetti che disciplinano la medesima materia. Si tratta fondamentalmen-
te di diritti di informazione rivolti ai rappresentanti dei lavoratori. Così l’art. 8, co. 3
a), SL (obbligo ribadito dall’art. 68, co. 1, n. 2) stabilisce l’obbligo degli imprendito-
ri di fornire una copia di tutti i contratti che devono essere stipulati per iscritto. In ge-
nerale l’ordinamento giuslavoristico non esige la forma scritta per il contratto di la-
voro, sebbene alcune forme contrattuali richiedano obbligatoriamente la stipula per
iscritto. In particolare, i differenti contratti a termine sono oggetto di questo obbligo
di carattere formale. Di fatto, la mancanza di formalizzazione dei contratti implica che
questi siano considerati a tempo indefinito, salvo prova contraria (la qual cosa è dif-
ficile, dal momento che non essendo formalizzati come contratti a termine la prova
è piuttosto complessa). La copia del contratto deve essere trasmessa alla rappre-
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lenta, e dunque non c’era ragione per ricorrere al lavoro a termine, dal momento che i suoi servizi era-
no comunque tesi a soddisfare una necessità permanente dell’impresa. 



sentanza legale dei lavoratori, ovvero la rappresentanza unitaria (comitati di impre-
sa o delegati del personale). Detta copia dovrà contenere tutti i dati del contratto, fat-
ta eccezione per quelli relativi al lavoratore che si considerano sensibili, ai sensi del-
la Legge Organica n. 1 del 5 maggio 1982, di protezione civile del diritto all’onore,
all’intimità personale e familiare e alla propria immagine. La trasmissione dovrà av-
venire in un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni dalla firma del contratto. I rap-
presentanti dei lavoratori dovranno, inoltre, osservare un obbligo di segretezza rispet-
to all’informazione ricevuta, e non potranno utilizzare la copia del contratto per fina-
lità distinte da quelle strettamente relazionate alla rappresentanza dei lavoratori.
Oltre all’obbligo di trasmettere la copia del contratto, l’art. 64 SL indica anche de-
terminati diritti dei rappresentanti dei lavoratori in materia di informazione: in primo
luogo l’art. 64, co. 1, n. 1 prevede che l’imprenditore dovrà fornire l’informazione ai
rappresentanti dei lavoratori in materia di numero di contratti stipulati e di forme con-
trattuali impiegate. Dal canto suo, l’art. 64, co. 1, n. 6 stabilisce il diritto della rap-
presentanza dei lavoratori di conoscere i modelli di contratto di lavoro da stipula-
re in forma scritta effettivamente utilizzati dall’impresa, come anche i documenti re-
lativi alle scadenze dei contratti di lavoro.

5.4.4 Contratti temporanei e prevenzione dei rischi
Benché questa non sia una materia trattata dalla Direttiva comunitaria che stiamo
analizzando, riteniamo utile fare riferimento ad essa, dal momento che si tratta di
uno degli aspetti rilevanti che interessa i lavoratori a termine. La normativa spagno-
la in materia di prevenzione dei rischi è contenuta nella Legge n. 31/1995 di Preven-
zione dei Rischi sul Lavoro (LPRL).
In particolare è l’art. 28 di detta Legge che recepisce la Direttiva 1991/83. Questa
normativa riguarda sia i lavoratori assunti direttamente dalle imprese con un con-
tratto a termine, sia i lavoratori assunti dalle Imprese di Lavoro Temporaneo. Si trat-
ta di uno dei gruppi che devono essere considerati maggiormente esposti ai rischi
lavorativi, come conseguenza della breve durata dell’attività dal momento che pro-
prio quest’ultimo elemento determina una maggiore difficoltà di conoscere i rischi
dell’impresa o i meccanismi di sicurezza, nonché una scarsa informazione ed una
formazione insufficiente in materia di prevenzione. Il risultato di questo cocktail è
l’elevato tasso di incidenti che interessa i lavoratori a termine. È per tale ragione che
si è ritenuto utile stabilire una normativa specifica in favore delle esigenze di que-
sta categoria di lavoratori.
L’idea fondamentale in tale normativa è la definizione di un principio di parità di trat-
tamento rispetto ai lavoratori stabili, affinché non esistano differenze tra lavorato-
ri. È il punto di partenza dell’art. 28, co. 1, citato286. 
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tamento per quel che riguarda le condizioni di lavoro, in particolare per tutti gli aspetti della protezio-
ne della sicurezza e della salute dei lavoratori (…)”.



Da un lato si stabiliscono una serie di doveri di base dell’imprenditore nei confronti dei
lavoratori temporanei alle loro dipendenze, siano assunti direttamente o tramite
un’impresa di lavoro temporaneo. Tali doveri sono basati su tre aspetti fondamentali:
• informazione (art. 28, co. 2 e 4, LPRL). Si stabilisce che il datore ha il dovere di in-

formare i propri dipendenti sui rischi a cui saranno esposti, sia quelli generali del-
l’impresa che quelli specifici del posto di lavoro. Insieme all’informazione che de-
ve essere fornita ai lavoratori, si impone l’obbligo all’imprenditore di comunica-
re ai servizi di prevenzione o ai lavoratori designati come responsabili della sicu-
rezza e della prevenzione l’assunzione di lavoratori a termine;

• formazione (art. 28, co. 2, LPRL). Questo precetto stabilisce un obbligo anche con
riferimento alla necessità che i lavoratori a termine ricevano una formazione
adeguata e sufficiente alle caratteristiche del posto di lavoro;

• vigilanza sulla salute (art. 28, co. 3, LPRL). Si stabilisce qui un criterio espresso
di uguaglianza assoluta rispetto ai lavoratori indefiniti dell’impresa.

Accanto a tali obblighi di carattere generale, l’art. 28 LPRL si sofferma sul caso dei
lavoratori che effettuano la propria prestazione tramite un’impresa di Lavoro Tem-
poraneo (ILT). In questo caso il paragrafo 5 dell’art. 28 LPRL stabilisce obblighi per
la ILT e per l’impresa utilizzatrice. Questa struttura di condivisione di obblighi ob-
bedisce ad una logica ineccepibile: i lavoratori di una ILT sono stati assunti da que-
sta stessa impresa che, a tutti gli effetti, è il loro datore di lavoro; ma, in questo ca-
so, è difficile che la ILT assuma gli obblighi preventivi propri della azienda utilizza-
trice, dal momento che i lavoratori prestano effettivamente servizio proprio presso
quest’ultima. È per questo motivo che si rende necessaria una reale condivisione
di obblighi tra questi due soggetti giuridici.
La maggior parte degli obblighi preventivi ricadono sull’impresa utilizzatrice, dal mo-
mento che è quella titolare dell’unità produttiva dove lavora il dipendente. Per cui
l’impresa utilizzatrice è responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro in te-
ma di sicurezza e salute, ed è chiamata a fornire mezzi di protezione dai possibili
rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di lavoro.
L’ILT è interessata da obblighi limitati nei confronti dei lavoratori che cede alle im-
prese utilizzatrici; deve vigilare sulla salute dei lavoratori attraverso visite mediche
periodiche; deve rispondere degli obblighi di formazione preventiva dei lavoratori.
L’art. 28.5 LPRL, ultimo paragrafo, stabilisce un’importante norma che interessa i
lavoratori somministrati dalle ILT, dal momento che prevede che questi lavoratori,
quando utilizzati da un’impresa, potranno rivolgersi ai rappresentanti dei lavorato-
ri nell’impresa utilizzatrice.
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5.5 PROTEZIONE SOCIALE DEL LAVORO PRECARIO

In linea di principio la regolamentazione di Sicurezza sociale non distingue tra la-
voratori stabili e temporanei, per cui i lavoratori a tempo determinato sono sotto-
posti alla stessa normativa senza che possa esservi alcuna discriminazione. Il pro-
blema è proprio questo: l’applicazione di regole identiche a categorie di lavorato-
ri con caratteristiche molto diverse. 
Il sistema di protezione è però pensato in favore dei lavoratori stabili, con lunghi pe-
riodi di contribuzione e che sono occupati nel momento in cui sorge una situazio-
ne di necessità. A livello contributivo i lavoratori devono, infatti, avere certi requi-
siti per accedere alle prestazioni della Sicurezza sociale; in linea generale essi de-
vono essere iscritti alla Sicurezza Sociale ed essere occupati. D’altro lato, devono
avere effettuato versamenti alla Sicurezza Sociale, ovvero avere una determinata
anzianità contributiva287 (periodos de carencia). Nel caso di lavoratori stabili l’os-
servanza di tali requisiti è relativamente semplice, per cui di solito non è problema-
tico l’accesso alle prestazioni offerte dal sistema. 
Tuttavia, per i lavoratori a termine, è difficile e a volte impossibile, possedere i sud-
detti requisiti. Da un lato, sorgono rilevanti difficoltà per tutte le prestazioni per cui
è necessario aver maturato un periodo minimo di versamenti (ad es. le pensioni, so-
prattutto quelle di vecchiaia, e il sussidio di disoccupazione). D’altro lato, l’entità del-
le prestazioni offerte ai precari sarà solitamente più contenuta rispetto ai trattamen-
ti in favore dei lavoratori stabili: nonostante l’esistenza del principio di uguaglian-
za in materia di condizioni di lavoro, infatti, il lavoro precario spesso è caratterizza-
to da una retribuzione più bassa; poiché l’entità della prestazione sociale dipende
dai livelli retributivi, ne consegue solitamente anche una protezione molto debole.
Le principali difficoltà che possono essere incontrate dai lavoratori a tempo deter-
minato nell’accesso alla protezione della Sicurezza Sociale, si rinvengono nelle pre-
stazioni per disoccupazione e nelle pensioni. A causa delle condizioni del merca-
to del lavoro spagnolo, caratterizzato da un alto tasso di temporaneità, con un ele-
vato numero di contratti a termine stipulati annualmente e con un indice di rotazio-
ne molto alto, la prestazione che questi lavoratori richiedono più frequentemente
è l’indennità di disoccupazione: i loro contratti durano poco, con intervalli tra un con-
tratto e l’altro, per cui allo scadere di un contratto hanno interesse ad accedere ad
una misura di sostegno del reddito che consenta loro di mantenersi fino alla stipu-
la del successivo contratto. Tuttavia, le difficoltà che tali lavoratori incontrano per
accedere alla prestazione sono imputabili alla breve durata dei contratti, per cui es-
si difficilmente raggiungono il periodo minimo di contribuzione, e normalmente è ne-
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287 Si tenga presente che, in linea generale (art. 124, co. 4, LGSS), non si richiede contribuzione per de-
terminati periodi di tempo per accedere alle prestazioni dovute per incidenti sul lavoro o malattie pro-
fessionali, come anche gli incidenti non lavorativi (prestazioni per incapacità temporanea, invalidità per-
manente o prestazioni per morte e sopravvivenza). Ciò suppone che si richieda la contribuzione per ac-
cedere alle prestazioni derivanti da malattia comune (prestazioni per incapacità temporanea, invalidi-
tà permanente o prestazioni per morte e sopravvivenza), maternità, malattia in gravidanza, pensione
e disoccupazione.



cessario che siano assunti varie volte per poter accumulare i contributi necessari.
Poiché poi per accedere alle pensioni (vecchiaia, invalidità permanente, o per ge-
nerare pensioni di reversibilità) si richiedono periodi di contribuzione più lunghi (tran-
ne nei casi in cui l’origine della stessa coincida con un incidente sul lavoro o con
una malattia professionale, per cui non è richiesto un determinato periodo di con-
tribuzione) le difficoltà dei lavoratori a tempo determinato sono ancora maggiori. Que-
sto è un esempio abbastanza chiaro per dimostrare che il sistema di Sicurezza so-
ciale è pensato per le necessità dei lavoratori a tempo indefinito, che contribuisco-
no alla Sicurezza sociale in maniera continuativa. 
Va detto che la contribuzione ha un altro importante effetto, giacché l’entità delle
prestazioni contributive dipende dalla rilevanza dei versamenti contributivi. Il cal-
colo dell’ammontare tiene conto fondamentalmente della media dei versamenti fat-
ti in un determinato periodo di tempo, a cui si applica una determinata percentua-
le. Di conseguenza, a salario più elevato, corrisponde una maggiore contribuzio-
ne e, nello stesso modo, più elevato sarà l’ammontare della prestazione sociale. Seb-
bene sopra abbiamo segnalato che la retribuzione dei lavoratori a tempo determi-
nato deve essere identica a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, è altrettan-
to vero che, in base al principio di proporzionalità o pro rata temporis, ci sono del-
le somme che vengono corrisposte soprattutto ai lavoratori stabili (quelle legate al-
l’anzianità, per esempio), il che comporta che i loro salari siano più elevati di quel-
li dei lavoratori a termine; conseguentemente, le prestazioni di Sicurezza sociale dei
lavoratori temporanei risulteranno più ridotte.
D’altro canto, per le pensioni di vecchiaia, la percentuale che si applica dipende dal
periodo totale di contribuzione nell’arco di tutta la vita lavorativa, di modo che, se
il periodo di versamenti è più esteso, la percentuale da applicare al dato base risul-
terà maggiore e la prestazione non potrà che essere più elevata. Analogamente ac-
cadrà per le prestazioni di disoccupazione.
D’altro lato, ci sono prestazioni come quella di disoccupazione, nelle quali la dura-
ta della prestazione dipende direttamente da quanto sia stato versato in preceden-
za, per cui se si sono fatti versamenti per un periodo più lungo di tempo, la presta-
zione verrà erogata per un periodo maggiore. 
Dobbiamo evidenziare anche un altro ostacolo alla protezione dei lavoratori preca-
ri: hanno una vita lavorativa molto più breve e ridotta di quella dei lavoratori stabi-
li. Uno dei fenomeni caratteristici del mercato del lavoro spagnolo è la grande dif-
ficoltà che trovano gli over 50 per trovare un’occupazione. Ciò vuol dire che i lavo-
ratori che perdono il proprio lavoro quando raggiungono tale età hanno scarse pos-
sibilità di trovarne un altro. Questa circostanza riguarda, come è logico, qualsiasi
lavoratore, sia esso stabile o precario; ma, evidentemente, è molto più probabile che
perda il lavoro un dipendente precario, la cui vita lavorativa è caratterizzata da una
successione di assunzioni e scadenze contrattuali. Cioè, da una certa età in poi i
lavoratori disoccupati (fondamentalmente i precari) perdono la possibilità di trova-
re un nuovo lavoro, rimanendo disoccupati in maniera permanente. Ciò implica una
maggior difficoltà per accedere alla pensione di vecchiaia, per il fatto che, arrivati
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ad una certa età e non avendo lavoro, cessano di versare contribuiti alla Sicurez-
za Sociale.
In conclusione, le prestazioni contributive della Sicurezza sociale obbediscono ad
una logica adatta ad un lavoratore stabile, con contratto a tempo indeterminato, che
potrà accumulare i periodi di contribuzione richiesti e avrà la possibilità di accede-
re a prestazioni economicamente sufficienti.
Se analizziamo la protezione dal punto di vista delle prestazioni non contributive di
Sicurezza Sociale, dobbiamo riconoscere che i lavoratori precari neanche in que-
sto caso sono in una condizione favorevole.
Il sistema non contributivo è uno strumento di protezione non professionale, non
è pensato per quelli che svolgono un lavoro, ma per quelli che sono fuori dal mer-
cato del lavoro. Ciò nonostante, protegge anche coloro i quali, pur essendo lavo-
ratori, non hanno diritto a prestazioni contributive a causa della insufficienza dei ver-
samenti effettuati. Per accedere a tali prestazioni, invece, non è necessario né es-
sere occupati né aver effettuato versamenti. Di conseguenza, il calcolo dell’ammon-
tare delle prestazioni non considera i versamenti che sono stati effettuati presso la
Sicurezza sociale. Il meccanismo non contributivo, però, offre una protezione
molto limitata, e ciò per due ragioni fondamentali. In primo luogo, l’ambito obietti-
vo di protezione è molto limitato, raggiungendo solo le pensioni sociali (over 65 sen-
za mezzi economici), di invalidità permanente (invalidi almeno al 65%, senza
mezzi economici), i sussidi familiari (per quanti hanno figli a carico e non hanno mez-
zi sufficienti) e l’assistenza sanitaria (cittadini senza mezzi finanziari, che non han-
no diritto all’assistenza sanitaria della Sicurezza Sociale). D’altra parte, per aver di-
ritto alle prestazioni non contributive il requisito essenziale è lo stato di necessità,
che si verifica quando il beneficiario è privo di risorse economiche sufficienti.
L’ordinamento fissa a tale scopo un limite minimo di reddito per l’accesso alle pre-
stazioni. Ebbene, questo limite di reddito è straordinariamente basso288, per cui so-
no molto pochi quelli che possono accedere alla protezione non contributiva,
praticamente solo gli indigenti. Ancora, la limitata protezione che questo strumen-
to offre è dovuta anche all’importo molto ridotto di tali prestazioni, perché quest’ul-
timo viene calcolato come percentuale sul limite minimo di reddito di cui sopra: in
linea generale, inoltre, la prestazione viene calcolata sottraendo a detto limite mi-
nimo anche i redditi personali del beneficiario. 
Pensiamo alle conseguenze che detto sistema può avere sui lavoratori a termine.
In prima istanza, questi vorranno accedere alla protezione contributiva, per cui si
richiederà loro fondamentalmente di aver contribuito con un determinato numero
di giorni di versamenti alla Sicurezza sociale. Se non è stato rispettato questo re-
quisito289, i lavoratori a tempo determinato cercheranno di raggiungere almeno la
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289 Poiché dipende dai contributi versati, può accadere che i lavoratori precari, per la loro condizione, non

riescano ad accedere a questo livello perché non arrivano a coprire i periodi minimi. D’altro canto, nel
caso in cui hanno diritto alla protezione non contributiva, l’ammontare della prestazione sarà inferio-
re di molto, giacché sarà erogata solo per il minimo di sussistenza.



protezione non contributiva, ma questa si estende solo a situazioni molto specifi-
che, come la pensione sociale o di invalidità. Ad esempio un disoccupato senza di-
ritto a prestazione o sussidio, con meno di 65 anni e un’invalidità inferiore al 65%,
non avrà protezione, anche se privo di mezzi economici. 
In pratica i lavoratori assunti con contratti a termine non potranno accedere alla pro-
tezione contributiva (possono essere disoccupati nel momento della necessità e,
soprattutto, possono non avere i contributi sufficienti) per cui rimane loro solo l’al-
ternativa delle prestazioni non contributive. Ciononostante, la protezione che offre
questo meccanismo è molto limitata; inoltre, la richiesta di un livello reddituale in-
feriore a quello stabilito, fa sì che questi lavoratori precari, che superano detto li-
mite perché stavano lavorando immediatamente prima della richiesta di prestazio-
ne, non avranno diritto a quest’ultima.
Si può così verificare la circostanza paradossale per cui questi lavoratori non po-
tranno accedere a nessun tipo di prestazione, contributiva o non contributiva; pe-
raltro, se alla fine dovessero riuscire ad accedere alla protezione non contributiva,
l’entità di questa risulterà incredibilmente esigua.
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6.1 INTRODUZIONE

L’obiettivo della ricerca ISFOL è lo studio dell’impatto della Direttiva Europea n.
1999/70/CE (in avanti, per brevità, anche solo “Direttiva”) sui contratti a tempo de-
terminato in un contesto comparato.
Il progetto si basa su due assi di ricerca:
1. identificazione delle modalità in cui gli Stati Membri hanno recepito la Direttiva

nell’ambito della legislazione nazionale;
2. valutazione degli effetti quantitativi della riforma sui contratti a termine.

Il report sulla Francia segue questo stesso modello ed è costituito da due parti: la
prima riguarda la trasposizione della Direttiva in Francia; la seconda, l’analisi sta-
tistica dei contratti a tempo determinato.
La prima parte mette in evidenza come la Direttiva sia stata recepita esclusivamen-
te in termini di regolamentazione dell’utilizzo dei contratti a termine nel servizio pub-
blico/fonction publique290 ed offre un’analisi esaustiva delle disposizioni di legge in
materia di lavoro a termine nell’ambito dell’amministrazione statale, dell’amministra-
zione locale e del servizio sanitario nazionale. Vengono quindi attentamente analiz-
zate le finalità del provvedimento di trasposizione della Direttiva. L’analisi è comple-
tata da uno studio sull’efficacia della Direttiva e, successivamente alla sua entrata
in vigore, anche dell’atto di recepimento nell’ordinamento francese, secondo
quanto ricavato dagli orientamenti giurisprudenziali della giustizia amministrativa.
Nella seconda parte è stata effettuata un’analisi quantitativa sull’impatto della Di-
rettiva sulle dinamiche del contratto a tempo determinato in Francia. Risultano im-
mediatamente evidenti le conseguenze dell’entrata in vigore della Direttiva Europea
nel settore pubblico. Gli studi sul tema della valutazione delle politiche economi-

|  6 L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  
IL CASO DELLA FRANCIA

189

* Thierry Kirat (CNRS, Università di Parigi Dauphine) ed Elena Stancanelli (CNRS, Università di Nizza).
290 Seguendo la prassi della Commissione Europea, abbiamo scelto di tradurre “fonction publique” con “ser-

vizio pubblico”.

capitolo 6

L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA
1999/70/CE SUI CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO - IL CASO DELLA FRANCIA*



che mostrano che il solo annuncio di un provvedimento legislativo può influenzare
i comportamenti degli agenti economici. Per esempio, per uniformarsi alla Direttiva,
la P.A. ha adeguato le procedure anticipando le modifiche previste dalla legge. Lo
studio empirico dell’esperienza francese ha quindi interessato sia il settore pubbli-
co che quello privato. Il settore privato è stato assunto come benchmark per la va-
lutazione dei cambiamenti intervenuti nella dinamica del ricorso al contratto a tem-
po determinato nel settore pubblico. Più genericamente, si è cercato di verificare se
la Direttiva ha avuto un impatto effettivo sull’uso dei contratti a termine, sia nel set-
tore pubblico che nel settore privato. Per analizzare le caratteristiche dei dipenden-
ti assunti a tempo determinato e, parallelamente, le trasformazioni dal lavoro tem-
poraneo a quello a tempo indeterminato, abbiamo utilizzato dati ricavati dall’inda-
gine sulle Forze Lavoro Francesi (“Enquetes Emploi”), confrontato i dati e le dinami-
che del lavoro a termine prima e dopo l’emanazione della Direttiva Europea.
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6.2 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE
IN FRANCIA: I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In Francia, la Direttiva del 1999 è stata recepita con la Legge del 26 luglio 2005, re-
lativa all’utilizzo dei contratti a termine nel servizio pubblico a livello statale e locale.
Questa prima parte del report analizza la trasposizione della Direttiva attraverso quat-
tro passaggi:
• analisi della regolamentazione contenuta nella Legge del 26 luglio 2005;
• analisi delle condizioni in cui è consentito l’utilizzo dei contratti a tempo determi-

nato nel servizio pubblico;
• analisi dei cambiamenti introdotti dalla Legge del 26 luglio 2005 sulla legislazio-

ne precedente;
• analisi dell’interpretazione della Direttiva del 1999 e della Legge del 2005 da par-

te della giustizia amministrativa in recenti cause che hanno coinvolto lavoratori a
termine del servizio pubblico.

Per indicare i lavoratori a tempo determinato nel servizio pubblico, nel seguito di que-
sto documento utilizzeremo anche il termine “lavoratori a contratto”.

6.2.1 Legge del 26 luglio 2005: l’applicazione della Direttiva n.
1999/70/CE nel pubblico impiego

La Direttiva Europea n. 1999/70/CE è stata recepita in Francia con la Legge n. 843
del 26 luglio 2005, concernente varie misure di attuazione della legislazione comu-
nitaria nel servizio pubblico.
Il recepimento è stato disposto con quattro anni di ritardo rispetto alla scadenza in-
dicata nella Direttiva, e più di tre anni oltre il termine di garanzia fissato nello stes-
so testo normativo.

La Trasposizione della Direttiva non riguarda il settore dell’impiego privato
Come riconosciuto dalla Commissione Europea nel suo Report sull’attuazione del-
la Direttiva, “i lavoratori a termine sono tutelati dalle misure di protezione previste
dallo Statuto dei Lavoratori, per tutta la durata del contratto”291.
Per quanto riguarda l’impiego nel settore privato, l’unica modifica legislativa scaturita dal-
l’attuazione della Direttiva consiste nell’aggiunta della clausola n. 6 all’Accordo Quadro
nella Legge sul Lavoro: con la Legge sulla modernizzazione sociale (Loi de modernisa-
tion sociale) del 17 gennaio 2002, infatti, è stato introdotto nella legislazione francese l’ob-
bligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori a termine sulle posizioni vacanti nel-
l’azienda. A parte questo, “altre disposizioni sul lavoro a termine sono già in atto”292. 
Le condizioni per l’utilizzo del contratto a termine nel settore privato sono descrit-
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te nelle disposizioni degli articoli L. 122 e seguenti dello Statuto dei lavoratori (Co-
de du travail). Tali provvedimenti sono conformi alla Direttiva e all’Accordo Quadro:
• il contratto di lavoro generalmente utilizzato deve essere quello a tempo indeter-

minato: il che implica che i contratti a termine non possono essere utilizzati per
esigenze di carattere permanente (art. L. 122 – 1)293;

• l’assunzione di un lavoratore con contratto a termine è subordinata a una serie di
condizioni oggettive: copertura di una posizione lasciata temporaneamente
scoperta da altro lavoratore, aumento temporaneo delle attività dell’impresa, at-
tività stagionali, sostituzione di un manager, di un libero professionista, o del re-
sponsabile di un’azienda agricola (art.L. 122-1-1);

• la durata massima di un contratto a tempo determinato è di 18 mesi, salvo ecce-
zioni (art. L. 122-1-2).

Le principali differenze tra il settore pubblico e quello privato nell’applicazione del
contratto a tempo determinato
Il regime legale proprio dei due settori, pubblico e privato, presenta ovviamente del-
le differenze e delle peculiarità. E le differenze sono consistenti.
Il pubblico impiego raggruppa due categorie di lavoratori:
• impiegati pubblici con contratto a tempo indeterminato (fonctionnaires);
• impiegati a contratto che non beneficiano dello status di fonctionnaire.

Gli impiegati pubblici a tempo indeterminato sono selezionati in relazione a diver-
si livelli di istruzione e formazione. Il loro lavoro è stabile e le condizioni di lavoro (sti-
pendio, orario di lavoro, ferie, trattamento giuridico, ecc.) non sono stabilite con-
trattualmente, bensì attraverso lo statuto generale del servizio pubblico (statut gé-
néral de la fonction publique).
I contratti di lavoro a tempo determinato applicati nell’ambito del servizio pubbli-
co ricadono nel diritto pubblico e non nella legislazione sul lavoro. Tuttavia è impor-
tante notare che, in alcune particolari situazioni, il lavoro a contratto può essere re-
golato dal diritto privato, soprattutto quando il datore di lavoro coincide con gli en-
ti amministrativi pubblici (étabilissement public administratif).
I contratti di lavoro basati sul diritto privato sono largamente usati e riguardano un di-
screto numero di lavoratori del settore pubblico, quando l’ente che assume ha uno sta-
tus ibrido, espressione di un mix di elementi di carattere pubblico e privato: enti di di-
ritto pubblico ai quali viene applicato il diritto commerciale (come il Commissariat à lé-
nergie atomique, Centre national d’études spatiales…), enti privati con una mission di
tipo pubblico (scuole private che abbiano firmato un accordo con il Ministero dell’Edu-
cazione, alcuni tipi di ospedali), istituti per la sicurezza sociale (vedere tab. 6.1). 
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293 Articolo L. 122-1 del Codice del Lavoro: “I contratti a tempo determinato, qualunque ne sia la causale
giustificativa, non possono avere come scopo né come effetto la copertura di una posizione destinata a
svolgere un’attività continuativa e permanente nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa. Salvo quan-
to previsto dall’articolo L. 122-2, esso può essere utilizzato solo per soddisfare una necessità temporanea,
e solo nei casi previsti dall’articolo L. 122-1-1”.



Si consideri che il fulcro del servizio pubblico è costituito dall’amministrazione pubbli-
ca centrale, dalle amministrazioni locali e dai relativi enti pubblici amministrativi (éta-
blissements publics administratifs). All’interno di questo sistema, i lavoratori a contrat-
to non sono tutelati dal Codice del lavoro, bensì dal diritto civile. Le condizioni di la-
voro e i diritti dei lavoratori a contratto differiscono da quelle applicate ai lavoratori a
termine del settore privato: la durata massima dei contratti a termine nel pubblico è di
tre anni, contro i 18 mesi del settore privato, ma le condizioni economiche del tratta-
mento di fine lavoro sono meno favorevoli per i lavoratori pubblici rispetto ai privati.

6.2.2 L’utilizzo dei lavoratori a contratto nel servizio pubblico: il con-
testo generale

La legislazione del lavoro non viene applicata ai dipendenti pubblici a termine, il cui
contratto si basa sul diritto pubblico.
Il principio base del lavoro nel servizio pubblico è che gli incarichi pubblici devono
essere svolti da impiegati pubblici con contratti a tempo indeterminato (fonction-
naires): l’ art. 3 della Legge n. 634 del 13 luglio 1983294 sancisce che “ad eccezio-
ne di deroghe esplicitamente stabilite da provvedimenti legislativi, posizioni a ca-
rattere permanente nell’amministrazione dello Stato, devono essere occupate da im-
piegati a tempo indeterminato” (fonctionnaires).
Risulta, comunque, importante fornire qualche ulteriore precisazione. Bisogna
considerare che il servizio pubblico non è affatto un’entità omogenea.
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294 Questa legge costituisce il II titolo dello Statuto generale del Servizio Pubblico.

Tabella 6.1
Contesto 
legislativo 
dell’impiego 
nel Servizio 
Pubblico

“Pubblica Amministrazione 
Beni e servizi destinabili 

o non destinabili alla vendita”

“Non Pubblica Amministrazione 
Beni e servizi non destinabili 

alla vendita”

Regime normativo Regime normativo

Diritto 
pubblico 

Diritto 
pubblico 

particolare

Diritto 
privato 

Diritto 
pubblico 

Diritto 
pubblico 

particolare

Diritto 
privato 

Totale 5.108.162 62.007 785.773 398.615 393.489 15.866.308

Lavoratori con contrat-
to a tempo indetermi-
nato (Titulaires) 

3.955.171 1.528 6.139 280.264 - 104.226

Lavoratori con contrat-
to a termine (non titu-
laires) 

928.900 58.675 764.380 111.170 393.489 15.761.199

“Lavoro assistito  
(emplois aidés) “ 201.411 1.804 15.254 7.181 - 833

Volontari 22.680 - - - - -

Fonte: Observatoire de l’emploi public, annual report 2004/2005, p. 35. 



Le tre componenti del servizio pubblico
Il servizio pubblico si suddivide in tre settori, che pur con la stessa connotazione
istituzionale, si differenziano rispetto all’applicazione delle regole in materia di
contratti di lavoro in: a) servizio pubblico statale (fonction publique d’Etat), b) enti
locali (fonction publique territoriale) e, infine, c) servizio sanitario pubblico (fonction
publique hospitalière).
a) Servizio pubblico statale (fonction publique d’Etat)

Il servizio pubblico statale raggruppa: l’amministrazione centrale (ministeri), i ser-
vizi governativi decentralizzati a livello locale (préfectures, amministrazioni loca-
li del Ministero dell’Educazione, servizi locali di ministeri centrali: agricoltura, am-
biente, infrastrutture e programmazione) e gli enti pubblici nazionali (come il CNRS
o le Università).

b) Enti locali (fonction publique territoriale)
Gli enti locali sono stati creati nel 1984 come conseguenza di una radicale rifor-
ma dell’organizzazione amministrativa attuata nel 1982 e 1983 con lo scopo di
assicurare strutture politico-amministrative maggiormente decentralizzate. La nor-
mativa riguardante i lavoratori sia stabili che a contratto è definita dalla Legge n.
53 del 26 gennaio 1984, che fissa le regole per gli enti locali295. 
Gli enti locali includono: i comuni (communes), i départements, le regioni (régions)
e i relativi organismi amministrativi. Questi ultimi hanno il compito di effettuare
pianificazioni urbanistiche e rurali, la promozione turistica, la raccolta e trattamen-
to dei rifiuti, ecc.

c) Servizio sanitario pubblico (fonction publique hospitalière)
Il servizio sanitario pubblico è regolato da una legge ad hoc: la Legge n. 33 del
9 gennaio 1986 che stabilisce le normative relative al servizio pubblico sanita-
rio296; è importante notare che tale provvedimento non interessa medici, biolo-
gi, farmacisti e odontoiatri, ma i lavoratori, stabili o a contratto, occupati nei se-
guenti campi di attività:
• ospedali pubblici;
• case di riposo pubbliche (maisons de retraite publiques);
• enti pubblici o privati impegnati nei servizi sociali per l’infanzia;
• enti pubblici o privati per disabili con una mission di servizio pubblico;
• centri di accoglienza e servizi sociali.

6.2.3 Lavoratori a contratto nei tre comparti del servizio pubblico
Le tre componenti del servizio pubblico danno lavoro a circa 5 milioni di persone:
• 2,5 milioni di lavoratori nel servizio pubblico statale;
• 1,5 milioni negli enti locali;
• 0,9 milioni nel servizio sanitario nazionale297.
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295 Questa legge costituisce il III Titolo dello Statuto generale del Servizio Pubblico.
296 Questa legge costituisce il IV Titolo dello Statuto generale del Servizio Pubblico.
297 Observatoire de l’emploi public, Anno 2003, Report annuale 2004/2005, p. 120.



La quota dei lavoratori pubblici rispetto al totale è stabile dal 1982 ed è pari al 19-
20%. Tuttavia, esistono notevoli fluttuazioni delle quote all’interno dei comparti del
servizio pubblico, con la tendenza alla flessione nell’amministrazione centrale e ne-
gli enti locali e all’incremento negli enti pubblici amministrativi.

La quota di lavoratori a termine varia in funzione della tipologia di servizio pubblico
I dati quantitativi forniti dal report annuale dell’ Observatoire de l’emploi public dan-
no preziose indicazioni circa le quote dei lavoratori a contratto nei tre comparti del
servizio pubblico.
Dobbiamo distinguere tra due tipologie di lavoratori a contratto:
• la prima che riguarda i lavoratori soggetti a una normativa particolare (p.es. i mi-

litari, i medici degli ospedali pubblici, gli assistenti sociali, ecc.)
• la seconda alla quale appartengono i lavoratori senza uno statuto particolare.

A proposito della seconda categoria, la percentuale dei lavoratori a contratto nel ser-
vizio pubblico varia dal 20% degli enti locali al 13-14% del servizio sanitario pub-
blico (vedi figg. 6.1, 6.2 e 6.3).

6.2.4 Tendenze nell’impiego a contratto dal 1992
L’utilizzo del lavoro a contratto nel servizio pubblico nel periodo 1992-2003 è ca-
ratterizzato dalle seguenti tendenze:
• un incremento lievemente più marcato rispetto al dato di crescita dell’impiego pub-

blico permanente (rispettivamente +17% contro +15%). Tuttavia, questa tenden-
za generale si differenzia notevolmente fra i tre comparti del servizio pubblico.

• Decremento in termini assoluti nel personale dell’amministrazione centrale (-35.000
lavoratori tra il 1992 e il 2003). Questa diminuzione assoluta sembra essere la con-
seguenza del piano nazionale per la conversione, in alcune categorie di lavoro, dei
contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di ridurre la
precarietà nel servizio pubblico. Il pano in questione è stato messo in atto nel 1983,
nel 1999 e nel 2001. La notevole diminuzione dei lavoratori a termine nell’ammi-
nistrazione centrale, registrata nel 2003 (quasi 15000 unità) è il risultato di una ri-
forma istituzionale: i supervisori assunti presso scuole ed università, che erano al-
le dipendenze del Ministero dell’Istruzione, con la riforma sono passati alle dipen-
denze degli enti locali con il ruolo di membri dello staff educativo (assistants d’édu-
cation);

• Rapida crescita nell’ambito degli enti pubblici amministrativi, tra cui le Universi-
tà che hanno assunto degli studenti coinvolti in programmi di dottorato con man-
sioni di insegnamento e tutoring.

Progressione più lenta rispetto al numero di lavoratori nel servizio pubblico (rispet-
tivamente il 14% contro il 27%). Tuttavia, l’incremento del numero dei lavoratori a
contratto è localizzato negli enti pubblici amministrativi.
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La metà dei lavoratori a contratto è costituta da categorie particolari
È importante sottolineare che quasi la metà dei lavoratori a termine è costituita da
particolari categorie di lavoratori:
• supervisori scolastici e membri dello staff educativo;
• docenti universitari associati e a contratto;
• dottorandi con mansioni di insegnamento e tutoring;
• lavoratori di ambito diplomatico all’estero, assunti in loco;
• altro.

Queste categorie di lavoratori hanno una caratteristica in comune: non beneficia-
no di quanto previsto dal piano nazionale per la riduzione della precarietà nel ser-
vizio pubblico298

Diverse forme di contratto nell’ambito del servizio pubblico
La maggioranza dei lavoratori a termine nel servizio pubblico e di quelli che lavo-
rano per enti ibridi con caratteristiche sia del pubblico che del privato, hanno con-
tratti regolati dal diritto pubblico. Tuttavia, alcune categorie hanno contratti di di-
ritto privato (v. tab. 6.2)
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298 Observatoire de l’emploi public, op. cit., p. 50.
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Va sottolineato che nei dati forniti dall’ Observatoire de l’emploi public non si fa di-
stinzione tra tempo determinato e tempo indeterminato. Tuttavia, sembra plausi-
bile pensare che il numero dei contratti a tempo indeterminato sia molto basso, stan-
te il fatto che tali contratti non sono consentiti né negli enti locali, né nel servizio sa-
nitario nazionale.

6.2.5 L’applicazione della Direttiva Europea tramite la Legge del 26
luglio 2005

La Legge del 26 luglio 2005, relativa alle misure di attuazione della normativa/legi-
slazione europea sul servizio pubblico, permette di recepire diverse Direttive Euro-
pee, tra cui la Direttiva 1999/70/EC.
Direttive Europee attuate con la Legge del 26 luglio 2005:
• Direttiva Europea del 21 dicembre 1988 sul sistema generale per il riconoscimen-

to dei diplomi di scuola superiore ottenuti al termine di un corso professionale del-
la durata di almeno tre anni (89/48/EEC);

• Direttiva Europea n. 92/51/EEC del 18 giugno 1992 su un secondo sistema ge-
nerale per il riconoscimento dei corsi professionali a integrazione della Direttiva
n. 89/48/EEC;

• Direttiva Europea n. 1999/70/EEC riguardante l’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso da ETUC, UNICE e CEEP;

• Direttiva Europea n. 2001/23/EEC sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di ces-
sione d’azienda o di cessione di rami d’azienda;

• Direttiva Europea n. 2000/43/EC per l’attuazione del principio di eguaglianza tra
le persone a prescindere dalle origini etniche o razziali;

• Direttiva Europea n. 2000/78/EC del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro
generale per l’equità di trattamento nell’impiego e nell’occupazione;

• Direttiva n. 2002/73/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre
2002, di modifica della Direttiva Europea n. 76/207/EEC sull’attuazione del prin-
cipio di equità nel trattamento tra uomini e donne rispetto all’accesso all’occupa-
zione, la formazione professionale e le condizioni di lavoro.

La Legge del 2005 è composta da quattro capitoli:
• capitolo I – Promozione del principio d’uguaglianza tra uomini e donne e lotta al-

la discriminazione;
• capitolo II – Disponibilità di posti di lavoro per gli stranieri provenienti dalla U.E.

e mobilità degli impiegati pubblici;
• capitolo III – Lotta alla precarietà
• capitolo IV – Provvedimenti vari.

Le disposizioni della Direttiva del 1999 sul lavoro a termine sono state recepite nel
Capitolo II della Legge del 2005, che modifica le leggi precedenti applicate al ser-
vizio pubblico e agli enti locali. In questo modo, il lavoro nell’ambito del servizio sa-
nitario nazionale resta escluso dall’applicazione della Direttiva.
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Modifiche della legislazione precedente applicabili al Servizio Pubblico
La Legge del 2005 fondamentalmente ha modificato la Legge n. 16 dell’11 genna-
io 1984 che normava il servizio pubblico. Le condizioni per l’utilizzo di lavoratori a
contratto da parte dell’Amministrazione centrale e degli Enti amministrativi pubbli-
ci sono definite nei seguenti termini dagli artt. 3 – 6 della Legge del 1984:
• articolo 3, relativo ad alcuni specifici lavori a tempo indeterminato ai quali non tro-

vano applicazione le normali disposizioni dello status generale del pubblico im-
piego:
1) lavori di alto livello per i quali il Governo ha “pieni poteri” in sede di assunzio-

ne (per es. i membri dello staff di un ministro);
2) lavori o categorie di lavori individuati in una specifica lista predisposta dal Con-

seil d’Etat nell’ambito degli enti amministrativi pubblici con particolari missions;
3) lavori o categorie di lavori nell’ambito di diverse istituzioni amministrative

specializzate, a cui sia stato attribuito uno specifico status che ne garantisce
l’autonomia rispetto al Governo;

4) alcune professioni mediche o scientifiche negli ospedali pubblici;
5) lavoratori manuali dello Stato (ouvriers d’Etat) ed altre categorie di lavoratori nel-

l’amministrazione aeronautica e navale;
6) posizioni occupate da supervisori scolastici (maitres d’internat et les surveillants

d’externat des établissements d’enseignement) e membri dello staff di suppor-
to al corpo insegnante.

• Articolo 4, relativo alle condizioni per l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo de-
terminato in due precise situazioni:
1) quando, in assenza di uno staff di dipendenti pubblici con contratto a tempo in-

determinato, non vengono assicurate le funzioni corrispondenti;
2) nel caso specifico di lavori altamente qualificati (categoria A del pubblico im-

piego) così come per gli incarichi nelle rappresentanze diplomatiche all’estero,
quando la natura dell’incarico o le necessità dell’ente amministrativo di riferi-
mento giustifichi l’utilizzo di lavoratori a contratto.

• Articolo 5, relativo all’assunzione di docenti universitari associati o a contratto che
non abbiano lo status di dipendente a tempo indeterminato (fonctionnaires) nel
servizio pubblico. I docenti a contratto possono essere di nazionalità diversa da
quella francese e gli associati possono essere reclutati tra i dipendenti del setto-
re privato con alto profilo professionale per le attività didattiche part-time.

• Articolo 6, per cui l’utilizzo del contratto a termine è permesso quando:
1) le mansioni corrispondenti al ruolo richiedono un incarico part-time (meno del

70% dell’orario full-time);
2) le esigenze dell’ente pubblico sono stagionali o occasionali e quindi non cor-

rispondenti ad un impiego a tempo indeterminato.

Nei termini di quanto previsto dalla Legge del 1984, l’utilizzo di lavoratori a contrat-
to nel servizio pubblico era quindi permesso in diverse situazioni.
È importante sottolineare che le modifiche introdotte dalla Legge del 2005 sono piut-
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tosto lievi e interessano soprattutto la possibilità di trasformare i contratti a termi-
ne in contratti a tempo indeterminato, seppure con dei limiti. Tale possibilità si ap-
plica solo alla casistica a cui fa riferimento l’articolo 4 della Legge del 1984, e più
specificatamente i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche all’estero e tutte
le fattispecie in cui l’assenza di dipendenti pubblici con contratto a tempo indeter-
minato non assicuri lo svolgimento delle funzioni corrispondenti.
Per entrambe le categorie, l’articolo 12 della Legge del 2005 limita la durata dei suc-
cessivi contratti a termine in un massimo di sei anni; limita la durata massima di un
contratto a tre anni ed, infine, sancisce che, qualora l’attività lavorativa del dipen-
dente superi il limite dei sei anni, il contratto a termine verrà trasformato a tempo
indeterminato. L’articolo 13 della Legge del 2005 prevede, inoltre, la possibilità di
convertire un contratto a termine in uno a tempo indeterminato per i lavoratori con
età superiore ai 50 anni, per i quali la regola dei sei anni resta comunque valida.
Non è di grande rilevanza il fatto che i casi previsti dall’art. 4 non riguardino un al-
tissimo numero di lavoratori. Il numero di lavoratori a tempo determinato è il più al-
to, infatti, proprio nelle situazioni in cui questa tipologia di contratto è utilizzata per
coprire esigenze occasionali o stagionali (nel senso previsto dall’articolo 6-2 della
Legge del 1984). Secondo il report annuale 2004/2005 dell’Observatoire de l’em-
ploi public299, il 95% dei dipendenti a contratto300 sono assunti sulla base dell’ar-
ticolo appena richiamato, e con contratti brevi (10 mesi per le esigenze occasiona-
li, 6 mesi per quelle stagionali). È importante sottolineare che queste categorie di
lavoratori precari non beneficeranno della possibilità di trasformare il proprio con-
tratto temporaneo in uno stabile. Contratti così brevi, infatti, è improbabile che su-
perino il tetto dei sei anni.

Modifiche alla legislazione precedente applicabile agli enti locali
Tornando agli enti locali, la disciplina emendata dalla Legge del 2005, è la n. 53 del
26 gennaio del 1984. L’art. 3 della Legge del 1984 definisce le condizioni che per-
mettono agli enti locali ed ai relativi enti amministrativi di assumere con contratto
a termine:
1) per sostituire personale a tempo indeterminato momentaneamente assente

(per motivi di salute, per maternità, per assoluzione degli obblighi militari);
2) per soddisfare esigenze occasionali o stagionali;
3) per occupare una posizione che richiede un profilo particolare e specifico.

La Legge del 2005, di fatto, riforma solo uno di questi tre punti, e stabilisce le nuo-
ve condizioni di legge:
1) un lavoro stabile può essere svolto da un lavoratore a termine quando:

• in assenza di uno staff di dipendenti pubblici con contratto a tempo indeter-
minato, non vengono assicurate le funzioni corrispondenti;
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299 Op. cit., p. 31.
300 Escluse particolari categorie: supervisori scolastici, tutors e lettori universitari, dipendenti di sedi di-

plomatiche reclutati all’estero…..



• nel caso specifico di lavori altamente qualificati (categoria A del pubblico im-
piego), se le esigenze dell’ente amministrativo giustificano l’utilizzo di lavora-
tori a contratto.

• una nuova disposizione prevede che i piccoli comuni con meno di 100 abitan-
ti (o raggruppamenti di comuni la cui popolazione media non superi i 1000 abi-
tanti) possano assumere impiegati part-time con contratto a termine (con
orario di lavoro inferiore alla metà dell’orario full time).

È evidente che il punto 1) è molto simile a quanto previsto per il servizio pubblico
(vedere sopra).
La normativa concernente la durata massima dei successivi contratti a termine e
la loro possibile conversione in contratti a tempo indeterminato è integrata nella ri-
forma dell’art. 3 della Legge del 1984.
Infine, è fondamentale ribadire che in base alla trasposizione nell’ordinamento fran-
cese della Direttiva comunitaria, il campo d’azione per trasformare un contratto da
tempo determinato a indeterminato è piuttosto limitato (ved. tab. 6.3).

6.2.6 Interpretazioni della Direttiva Europea e della Legge del 2005 da
parte della giustizia amministrativa

In Francia, le controversie tra l’amministrazione e i suoi dipendenti con contratto a
termine, ricadono sotto la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Tribunale del
lavoro (conseils de prud’hommes), infatti, non è competente in ordine alle contro-
versie che interessano i lavoratori del settore pubblico.
Le controversie che arrivano dinnanzi alla giustizia amministrativa possono esse-
re suddivise in due grandi gruppi: al primo appartengono situazioni che riguarda-
no un provvedimento che sia considerato iniquo e contrario agli interessi di un la-
voratore a contratto. Provvedimento che può riguardare il mancato rinnovo di un con-
tratto a termine, oppure problematiche attinenti agli aumenti salariali. Al secondo
gruppo, invece, appartengono i casi in cui sia necessario stabilire la legalità di prov-
vedimenti governativi e delle decisioni amministrative che interessano i lavoratori
a termine, fattispecie queste che possono essere ricondotte solo all’Alta Corte Am-
ministrativa (Conseil d’Etat).
Abbiamo raggruppato alcune sentenze emesse dalla giustizia amministrativa in or-
dine a controversie in cui è stata richiesta dai lavoratori l’applicazione della Diret-
tiva Europea n. 1999/70/CE o dalla Legge del 2005 in tema di contratti a termine. 
L’esame di queste sentenze permette di fare luce sugli orientamenti giurisdiziona-
li formatisi in proposito.

Interpretazioni prima della Legge del 2005
È stato discusso un notevole numero di controversie prima dell’approvazione
della Legge del 2005. Si tratta di questioni che presentano uno schema comune:
conclusa una serie di contratti a termine, il datore di lavoro decide di non rinnova-
re ulteriormente il contratto. Il lavoratore chiede allora al giudice competente che
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il suo contratto a termine venga trasformato retroattivamente in contratto a tempo
indeterminato, in quanto il trattamento di fine rapporto è molto più vantaggioso per
il lavoratore quando si verifica la rottura di un contratto a tempo indeterminato piut-
tosto che in caso di semplice conclusione di un contratto a termine.
Nel seguente sottocapitolo sintetizziamo le sentenze più significative della giusti-
zia amministrativa.

Gli obiettivi della Direttiva non sono abbastanza precisi da poter avere valore nor-
mativo
In una sentenza emessa nel novembre del 2004, il Tribunale amministrativo di Ver-
sailles ha stabilito che gli obiettivi della Direttiva non sono abbastanza precisi da po-
ter determinare una sua efficacia normativa diretta e, quindi, non possono ritener-
si immediatamente vincolanti.
Di conseguenza, la legislazione francese riguardo i contratti a tempo determinato
negli enti locali del servizio pubblico non avrebbe potuto, per ciò solo, essere con-
siderata non conforme alla Direttiva Europea (Leclerc, Tribunal administratif de Ver-
sailles, sentenza n. 20187 del 22 novembre 2004). 
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In questo caso, il ricorso alla giustizia amministrativa è stato presentato da un dipen-
dente comunale a tempo determinato, che aveva impugnato la decisione del sinda-
co di non rinnovare il contratto dopo il suo termine, chiedendo la trasformazione dei
contratti successivi al primo. e già conclusi, in un unico contratto a tempo indeter-
minato. Il ricorrente sosteneva che l’articolo 3 della Legge del 26 gennaio 1984301

non fosse in linea con la Direttiva del 1999, avendo quest’ultima come obiettivo la
limitazione dell’utilizzo dei contratti a termine. Il Tribunale amministrativo ha respin-
to il ricorso e stabilito che “…considerato il fatto che gli obiettivi della sopra menzio-
nata Direttiva non sono sufficientemente precisi da avere un valore normativo, non
si può legittimamente affermare che l’art. 3 della Legge del 26 gennaio 1984 – che
sostiene il principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato non sono con-
sentiti negli enti locali – non è conforme alla sopra menzionata Direttiva”.
La legislazione relativa ai contratti a termine nel servizio pubblico non è incompa-
tibile con la clausola 5 della Direttiva
Secondo quanto deciso dalla Tribunale amministrativo di II grado di Nancy (Habert,
Court administrative d’appel de Nancy, n. 03NC00959 del 2 giugno 2005), le leggi
francesi che regolano il contratto a termine non sono incompatibili con la clauso-
la 5 della Direttiva302: “le regole principali, che elencano in modo restrittivo i casi in
cui è consentito l’utilizzo del lavoro a termine, limitano la durata di questo tipo di con-
tratti, stabiliscono le regole, le condizioni ed i limiti per il loro rinnovo, così come quel-
le che garantiscono un’occupazione permanente, non sono incompatibili con gli
obiettivi della sopra menzionata Direttiva”.
Questo caso riguardava un’impiegata comunale a contratto che vantava una serie
di contratti successivi, per un periodo complessivo superiore ai dieci anni. L’inte-
ressata sosteneva che il suo ultimo contratto avrebbe dovuto essere trasformato
a tempo indeterminato. Dichiarava, altresì, che il suo livello retributivo avrebbe do-
vuto essere più elevato a causa della sua anzianità e sosteneva che la Legge del
26 luglio del 2005 non era in linea con la Direttiva del 1999, il cui obiettivo è preve-
nire l’abuso di utilizzo di contratti a termine.
Un’altra sentenza riguarda il servizio sanitario pubblico: in questo caso, un lavora-
tore con contratto a termine non rinnovato si è appellato alla clausola 5 della Diret-
tiva del 1999. Il Tribunale amministrativo di Digione ha, però, considerato che “gli
obiettivi della clausola 5 dell’accordo quadro…… annesso alla Direttiva del 28 giu-
gno 1999….. non sono né precisi né sufficientemente netti da poter essere appli-
cati in modo diretto agli enti pubblici…. [l’attore] non può legittimamente sostene-
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301 L’articolo 3, Legge del 26 gennaio 1984 consentiva di utilizzare i contratti a termine nei seguenti ca-
si: 1) sostituzione di un dipendente a tempo indeterminato temporaneamente assente; 2) copertura di
fabbisogni occasionali o stagionali; 3) copertura di posizioni che richiedono profili professionali par-
ticolari e specifici.

302 La clausola 5 della Direttiva prevede che gli Stati membri hanno, nel recepire la Direttiva medesima, l’ob-
bligo di prevedere misure per prevenire l’abuso di contratti a termine consecutivi e, a tal fine, indivi-
dua possibili soluzioni: a) ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo di tali contratti o rapporti di la-
voro; b) durata massima dei contratti a termine consecutivi; c) numero di rinnovi di tali contratti o rap-
porti di lavoro.



re l’incompatibilità dell’art. 9 della Legge n. 33 del 9 gennaio 1986 che prevede il di-
vieto dei contratti a tempo indeterminato nel servizio sanitario pubblico, con la so-
pra menzionata Direttiva” (Viollon, Tribunal administratif de Dijon, n. 0302097 del 10
novembre 2005).
Le “condizioni di lavoro” non includono gli aspetti retributivi
Due sentenze meritano particolare attenzione poiché danno rilevanza al concetto
di “condizioni di lavoro” a cui la Direttiva fa esplicito riferimento. 
Le sentenze affrontano anche il problema della discriminazione tra lavoratori a ter-
mine ed a tempo indeterminato.
• Syndicat des personnels de l’administration centrale du ministère de la justice et

de la Légion d’honneur (CFDT), Conseil d’Etat, 15 giugno 2005;
• Habert, Tribunale amministrativo di II grado di Nancy, n. 03NC00959, 2 giugno 2005.

La prima sentenza è stata emessa dal Conseil d’Etat in una fattispecie in cui l’at-
tore era un sindacalista;. quest’ultimo aveva contestato la decisione presa dal Mi-
nistro di Giustizia che negava ai lavoratori a contratto il benefit del premio di pro-
duzione, invece, elargito ai lavoratori a tempo indeterminato.
Secondo il Conseil d’Etat questo trattamento, per quanto impari, non può essere
considerato illegittimo. È, infatti, legittimo ed ammissibile che i lavoratori a contrat-
to e quelli a tempo indeterminato non godano degli stessi diritti; questo perché la
loro posizione è differenziata. La legittimità di trattamenti non equivalenti è una pro-
blematica sollevata anche nella seconda delle sentenze sopra citate: nel caso Ha-
bert, il Tribunale di II grado di Nancy ha deciso che i lavoratori a contratto negli en-
ti locali non hanno diritto ad aumento di stipendio in proporzione alla loro anziani-
tà, diritto che, viceversa, è garantito per legge ai lavoratori a tempo indeterminato.
Non importa che nel caso del Syndicat des personnels de l’administration centra-
le du ministére da la justice, il Conseil d’Etat abbia espresso la sua interpretazione
in ordine al concetto di “condizioni di lavoro” facendo espresso riferimento alla clau-
sola 4-1 della Direttiva del 1999. Secondo l’Alta Corte amministrativa, infatti, “la de-
finizione condizioni di lavoro, che va interpretata secondo la legge dello Stato e le
consuetudini, non include gli aspetti retributivi”.

Una politica di assunzioni a termine in un ente a diritto pubblico non è in contrad-
dizione con la Direttiva
Una sentenza del Conseil d’Etat del dicembre 2005 merita particolare attenzione. Nel
caso Syndicat national unitaire Travail-Emploi-Formation-Insertion, n. 269138, 14 di-
cembre 2005, il Conseil d’Etat doveva decidere della conformità di un decreto gover-
nativo che permetteva all’Agence nationale pour l’emploi di assumere personale con
contratto a termine con una durata massima fissata in sei anni. È importante notare
che le assunzioni in questione non erano limitate ai lavori stagionali o occasionali, ben-
sì erano orientate verso una tipologia di lavoro a carattere permanente. 
Il Conseil d’Etat doveva valutare la compatibilità del suddetto Decreto, emesso il
31 dicembre, rispetto alla Direttiva del 1999. In armonia con l’Accordo Quadro, il Con-
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seil d’Etat ha considerato che “in determinate circostanze, i contratti a termine sia-
no convenienti sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”, a condizione che il lo-
ro utilizzo sia basato su motivazioni oggettive.
Il Conseil d’Etat ha quindi deciso che “…gli autori del Decreto in questione avevano
l’intento di adattare le norme che si applicano alle assunzioni a tempo determinato dei
dipendenti dell’Agence nationale pour l’emploi in conformità con il principio di sus-
sidiarietà, considerando vieppiù la specificità di quel settore al pari di condizioni og-
gettive, senza ignorare quanto previsto dal sopra menzionato Accordo Quadro”.

6.2.7 Casi e sentenze dopo l’approvazione della Legge del 2005
Nonostante la normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato abbia diret-
ta rilevanza sulle leggi nazionali, abbiamo notato che l’applicazione della Direttiva
da parte della giustizia amministrativa prima del suo recepimento con la Legge del
2005 non è stata considerata ammissibile.
Ora analizzeremo l’applicazione della Direttiva nell’ambito delle controversie giu-
diziali che sono state decise successivamente all’approvazione della Legge del 2005.

La trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeter-
minato non è obbligatoria
Una sentenza emessa dalla Tribunale amministrativo di II grado di Versailles stabi-
lisce che la trasformazione di un contratto a termine in uno a tempo indetermina-
to è una possibilità data agli Stati membri, ma non un obbligo.
In questo caso, in cui l’attore è una dipendente a tempo determinato che ha con-
cluso la sua esperienza lavorativa dopo una serie di contratti a termine, il Tribuna-
le ha stabilito che l’interessata “non può legittimamente dichiarare che la Direttiva
n. 1999/70/EC del 28 giugno 1999 sia applicabile al suo caso, stante il fatto che al-
lo Stato non è fatto obbligo di trasformare sistematicamente i contratti a tempo de-
terminato in contratti a tempo indeterminato” (Martinez-Arretz, Court administratf
d’appel de Versailles, n. 05VE00565, 22 giugno 2006).

Il licenziamento di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato quando le sue
mansioni hanno carattere permanente, è una violazione degli obiettivi della Diret-
tiva del 1999
La seguente è una delle rare sentenze in favore dell’attore (Chastres, Tribunal ad-
ministratif de Paris, n. 0517318/5-2, 30 marzo 2006). Una lavoratrice a contratto –
impiegata presso un centro di cultura francese all’estero, ed a cui il Ministro degli
Affari Esteri aveva elargito il benefit della trasformazione del suo contratto in uno
a tempo indeterminato, dal momento che, avendo un’età superiore ai 50 anni, rien-
trava nella casistica prevista dalla Legge del 2005 – veniva licenziata dopo pochi
giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, è stata pronunciata una duplice statuizione. Innanzi tutto, il Mi-
nistro non ha osservato un particolare decreto che si riferisce al licenziamento di un
impiegato a tempo indeterminato che lavori all’estero (notifica principale); in secon-
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do luogo, la possibilità di licenziare deve intendersi condizionata dalla soppressio-
ne della posizione lavorativa; in questo caso, però, la posizione non era stata can-
cellata in quanto il centro culturale stava cercando un nuovo impiegato per ricopri-
re lo stesso ruolo. Il nuovo impiegato, peraltro, sarebbe stato assunto con contrat-
to a tempo determinato.
Data la situazione, il Tribunale amministrativo ha decretato che lo scopo principa-
le della decisione del medesimo ministero [di licenziare la lavoratrice] “era aggira-
re le conseguenze della trasposizione della Direttiva 1999/70/EC del 28 giugno 1999
nella Legge n. 2005-843” e, conseguentemente, ha annullato la decisione relativa
al licenziamento ed ordinato il reintegro dell’impiegata con un contratto a tempo in-
determinato.
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6.3 UN’ANALISI STATISTICA SUI CONTRATTI A TERMINE IN
FRANCIA PRIMA E DOPO L’EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA
EUROPEA

In questa sezione si intende verificare se la Direttiva Europea sul lavoro a termine
ha avuto un impatto sul mercato del lavoro in Francia. La ricerca non prenderà in
considerazione il lavoro interinale, il lavoro stagionale e altri contratti di lavoro a “bre-
ve termine”.
Come argomentato nella prima parte di questo report, la trasposizione della Diret-
tiva Europea sui contratti a termine ha interessato maggiormente il settore pubbli-
co poiché in quello privato la legislazione era già abbastanza conforme alla Diretti-
va. Ci si poteva aspettare nel settore privato solo l’introduzione di piccoli, ma tan-
gibili aggiustamenti in ordine al ricorso ai contratti a termine come conseguenza del-
l’obbligo di recepimento della medesima Direttiva. La legislazione relativa all’uso dei
contratti a termine nel settore pubblico è stata modificata nel 2005 a seguito del re-
cepimento della Direttiva del 999. Non di meno, se la Direttiva Europea sul lavoro a
termine ha avuto un impatto sull’uso dei contratti a tempo determinato in Francia,
ciò dovrebbe essere più evidente e rilevabile nel settore pubblico che nel privato. 
È dimostrato in letteratura che l’annuncio di una policy ha un impatto sul compor-
tamento degli agenti economici; per esempio, il settore pubblico può aver adotta-
to comportamenti differenti anticipando i mutamenti legislativi connessi al recepi-
mento. Lo studio riguarderà sia il settore privato che quello pubblico. Il privato sa-
rà usato anche come benchmark per valutare ogni cambiamento nell’uso dei
contratti a termine del settore pubblico. Più in generale, si vuole verificare e nel ca-
so quantificare l’impatto della Direttiva sull’uso dei contratti a termine nel settore pub-
blico e privato in Francia.
Studi precedenti sul mercato del lavoro francese avevano focalizzato l’attenzione
sul solo settore privato. Secondo quanto rilevato da studi più recenti303, tra il 1982
e il 2004 il lavoro a termine nel settore privato è cresciuto passando dal 2,6 al 7,2%.
Junod ha analizzato le transizioni in entrata ed uscita dal lavoro temporaneo nel set-
tore privato in Francia tramite dati estratti dalla parte francese del Panel europeo
delle Famiglie (ECHP) per il periodo 1994-2001. Questa rilevazione ha lo svantag-
gio di terminare al 2001 e di risentire di un alto tasso di attrition (vale a dire la ca-
duta di individui tra un’indagine e l’altra). Junod rileva, in particolare, che gli indi-
vidui con lavoro temporaneo hanno più probabilità di uscire dal campione, ciò im-
plica che l’attrition dell’ECHP è correlata alla condizione occupazionale degli indi-
vidui nel mercato del lavoro. L’Autrice evidenzia che i giovani e le persone con bas-
so livello di istruzione sono più facilmente occupati in lavori temporanei piuttosto
che permanenti. I giovani con un alto livello di istruzione accedono più facilmente
a lavori permanenti. In generale è comunque più facile che si verifichi la transizio-
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ne dal lavoro temporaneo alla disoccupazione che non la transizione dal lavoro per-
manente alla disoccupazione. Non viene, invece, presa in esame l’evidenza relati-
va ai contratti a termine nel settore pubblico.
Per analizzare le caratteristiche dei lavoratori con contratto a termine e le transizio-
ni dal lavoro temporaneo a quello a tempo indeterminato abbiamo utilizzato dati ri-
cavati dall’indagine sulle forze di lavoro (LFS). Abbiamo confrontato i dati statisti-
ci e le dinamiche del lavoro temporaneo prima e dopo la Direttiva Europea. I dati LFS
sono un campione rappresentativo della popolazione francese in età lavorativa. L’in-
dagine LFS pone sia quesiti retrospettivi sia quesiti relativi all’anno precedente che
permettono di costruire delle proxy di flusso in uscita e in entrata dal lavoro a ter-
mine. Poiché la struttura del campione della LFS è a rotazione – ogni anno un ter-
zo del campione viene sostituito – è possibile seguire gli individui nel tempo trami-
te la parte panel. 
Una fonte alternativa di informazione sui contratti temporanei è la banca dati am-
ministrativa sulle nuove assunzioni delle imprese. Questa presenta, però, il limite di
contenere dati relativi ad aziende con 50 dipendenti e, inoltre, di essere ferma al
2000304. Si aggiunga che i dati amministrativi riguardano solo il settore privato e quin-
di non sono utili al nostro focus di indagine.

6.3.1 I dati e la costruzione del campione per l’indagine
I dati utilizzati coprono l’arco temporale che va da 1997 al 2002. Abbiamo selezio-
nato questo lasso di tempo per poter analizzare e confrontare la situazione e le di-
namiche del lavoro temporaneo prima e dopo la Direttiva Europea del 1999. Poi-
ché il nostro obiettivo è quello di verificare se la Direttiva Europea ha avuto o no un
impatto sul mercato del lavoro in Francia dobbiamo essere in grado di comparare
il periodo precedente cioè 1997-1998 con gli anni successivi 2001-2002. A causa
dei cambiamenti introdotti nella LFS a partire dal 2003305 c’è stata un’interruzione
della serie storica e i dati successivi non possono essere confrontati con quelli pre-
cedenti e quindi non li abbiamo inclusi nell’analisi. Junod, per esempio, utilizzan-
do dati tratti dalla LFS dal 1982 al 2004 dimostra che la serie riferita all’occupazio-
ne tra il 2003 ed il 2004 non è comparabile con la serie precedente. Inoltre, dal 2005
i dati LFS, che sarebbero di grande interesse per noi, non sono stati rilasciati dal-
l’INSEE per problemi relativi alle informazioni raccolte. 
Le rilevazioni LFS del periodo da noi preso in considerazione venivano effettuate
su base annuale, a marzo di ciascun anno, e coprivano un campione rappresenta-
tivo della popolazione francese: circa 60.000 famiglie venivano, infatti, intervista-
te annualmente. La rilevazione presentava e presenta tuttora una struttura a rota-
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305 A partire dal 2003 la LFS viene effettuata su base continua: i quesiti relativi ad occupazione e disoc-
cupazione, così come altre parti del questionario, sono stati modificati e risultano non più confronta-
bili ai dati delle precedenti LFS.



zione: ogni anno un terzo del campione viene rimpiazzato. I partecipanti al panel ven-
gono seguiti per un periodo massimo di tre anni.
Per il lavoro sono stati selezionati individui in età compresa tra 15 e 65 anni con
l’esclusione di soggetti appartenenti a corpi militari o in servizio militare. Agli indi-
vidui partecipanti alla LFS viene posto un ventaglio di domande sulla natura del con-
tratto di lavoro che ci ha permesso di costruire le principali variabili della nostra in-
dagine. 
Noi definiamo come temporary jobs i contratti di durata determinata, escludendo
dall’insieme dei contratti a termine:
• il lavoro stagionale;
• il lavoro interinale;
• gli stages ed altri tipi di contratto a “breve termine”.

La domanda sulla stagionalità del lavoro viene posta come un’alternativa all’esse-
re stati assunti con un contratto a termine, ciò implica che le due categorie sono
esclusive e i soggetti hanno o un lavoro stagionale o un contratto a termine. Ciò non-
dimeno, visto il piano dell’indagine, queste due categorie non possono sovrappor-
si e abbiamo quindi escluso i lavoratori stagionali. 
Una domanda aggiuntiva viene posta ai dipendenti del settore pubblico sulla natu-
ra del loro contratto di lavoro. Sulla base di questa domanda possiamo distinguere:
1) pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato;
2) pubblici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con status paragona-

bile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato del settore privato;
3) pubblici dipendenti con contratto a tempo indefinito (funzionari) che hanno uno

speciale status di pubblici dipendenti e non possono essere licenziati;
4) pubblici dipendenti con un contratto a tempo indefinito ma al loro primo anno di

prova (funzionari stagiaires);
5) altre categorie di dipendenti pubblici non meglio identificati.

Abbiamo incrociato le informazioni sullo stato di occupazione degli impiegati del set-
tore pubblico con le risposte alla domanda sulla natura del contratto di lavoro co-
me specificato in precedenza e abbiamo considerato come lavoratori con contrat-
to a tempo determinato soltanto i soggetti pubblici dipendenti dei punti 1) e 5) del-
la lista summenzionata e quelli che hanno risposto di avere stipulato un contratto
a tempo determinato alla domanda sulla natura del contratto di lavoro. Maggiori ap-
profondimenti su questi aspetti e su questioni inerenti il pubblico impiego vengo-
no fornite nella prima parte di questo rapporto.
Nella rilevazione LFS non c’è una domanda diretta per soggetti del settore priva-
to sull’essere titolari di un contratto a tempo indeterminato. Ricaviamo questa in-
formazione dal set di domande sulla natura del contratto di lavoro, e codifichiamo
come lavoratori a tempo indeterminato quei soggetti che, per esclusione:
• sono occupati ma non sono lavoratori autonomi;
• non hanno un contratto a termine;
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• non sono lavoratori interinali;
• non sono lavoratori stagionali;
• non sono stagiaires o con contratti a breve termine.

Con riferimento al pubblico impiego, consideriamo lavoratori a tempo indetermina-
to del settore pubblico i soggetti che ricadono nella situazione dei punti 2) 3) e 4)
elencati in precedenza, vale a dire con contratto a tempo indeterminato.
In aggiunta abbiamo costruito una variabile dicotomica per indicare se una perso-
na lavora nel settore pubblico o nel privato. 
Abbiamo un campione di stock di impiegati sia con contratto a termine sia con la-
voro a tempo indeterminato. L’occupazione totale viene definita escludendo l’au-
toimpiego e includendo:
• lavoro permanente;
• contratto a tempo determinato;
• altre forme di lavoro temporaneo.

Escludiamo dall’analisi i lavoratori self employed, poiché il loro stato non è parago-
nabile né ai lavoratori temporanei né ai lavoratori a tempo indeterminato.
Poiché l’indagine viene effettuata annualmente (in febbraio-marzo di ogni anno) e
i soggetti vengono intervistati sulla loro situazione occupazionale nella settimana
di riferimento al momento dell’intervista, sussiste il rischio di sottostimare i contrat-
ti a tempo determinato di breve durata.
Usando le informazioni relative al passato sulla principale attività economica e sul-
la natura del contratto di lavoro dell’anno precedente, raccolte al momento dell’in-
dagine, è possibile separare le “nuove entrate” nel gruppo degli impiegati con con-
tratto a termine dallo stock degli impiegati con contratto a termine. Abbiamo sele-
zionato le seguenti modalità (relative all’anno precedente) di nuove entrate nei con-
tratti a tempo determinato:
• contratti a termine;
• altre forme di occupazione;
• disoccupazione;
• studenti a tempo pieno;
• altre forme di non partecipazione, incluso lavoro domestico, prepensionamento,

malattia.

Rispetto alla durata della malattia non esiste un quesito specifico, quindi non
possiamo distinguere dall’insieme dei non occupati per cause di malattia di breve
o lunga durata.
Per analizzare le uscite dai contratti a tempo determinato, abbiamo usato due di-
versi tipi di variabili.
La prima si ottiene combinando informazioni relative allo stato attuale nel mercato del
lavoro con informazioni sulla natura del contratto di lavoro nell’anno precedente.
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Possiamo quindi scomporre lo stato delle uscite o delle transizioni dai contratti a
tempo determinato dell’anno precedente nelle seguenti quattro situazioni dell’an-
no in corso: 
• perdurare di contratto a tempo determinato;
• passaggio alla situazione di disoccupazione;
• passaggio a lavoro a tempo indeterminato definito come in precedenza, per ogni
• settore economico;
• altri stati di non partecipazione incluso lavoro domestico, studio a tempo pieno,

prepensionamento e malattia.

Inoltre, abbiamo costruito una variabile per misurare le transizioni dai contratti a tem-
po determinato al lavoro a tempo indeterminato, confrontando informazioni prove-
nienti da indagini effettuate in anni diversi, in particolare vengono presi in conside-
razione soggetti con contratto a tempo determinato in uno specifico anno e si re-
gistra se l’anno successivo sono passati a un lavoro a tempo indeterminato.
Questa variabile “transizione al lavoro permanente” ha il vantaggio di essere
esente da errori dovuti alla memoria, che potrebbero alterare l’attendibilità delle va-
riabili sullo stato di uscita costruite usando le domande retrospettive. Allo stesso
tempo tale variabile ha lo svantaggio di risentire dell’attrition: solo i soggetti che han-
no partecipato a due indagini consecutive possono essere osservati nella loro tran-
sizione. L’attrition è determinato sia dalla struttura a rotazione del campione – un
terzo del campione viene rimpiazzato ogni anno – sia dalla mancata risposta degli
individui (ciò, peraltro, può essere determinato dalla condizione di occupazione). Per
esempio, i soggetti che passano da contratti a tempo determinato alla condizione
di disoccupazione o alla condizione di lavoro permanente, hanno probabilità diffe-
renti di partecipare alle indagini successive.
Quindi abbiamo usato la variabile di transizione basata sull’informazione di riferi-
mento per l’analisi descrittiva, e la variabile di transizione ottenuta combinando le
informazioni tratte da indagini in anni successivi per l’analisi econometrica. Nell’ana-
lisi econometrica sull’attrition abbiamo controllato simultaneamente sia la proba-
bilità di passare da contratti a tempo determinato a lavoro permanente che la pro-
babilità di permanere nel campione, vale a dire di partecipare a due indagini con-
secutive. L’indagine, inoltre, ha raccolto informazioni sulla durata massima dei con-
tratti a tempo determinato, dato da non confondere con la durata effettiva dell’im-
piego, che non è disponibile. Non di meno, malgrado manchino alcune informazio-
ni sulla durata legale dei contratti, specialmente per i dipendenti del settore pub-
blico, è interessante comparare la durata dei contratti a tempo determinato tra il set-
tore pubblico e il settore privato poiché la legislazione sulla durata massima dei con-
tratti a tempo determinato differisce tra i vari settori economici (vedi quanto eviden-
ziato nella prima parte del report).
A tal fine, abbiamo raccolto informazioni sulla durata dei contratti calcolata in me-
si e raggruppata come segue:
• contratti fino ad un mese;
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• contatti da uno a sei mesi;
• contratti da sei mesi ad un anno;
• contratti da uno a due anni;
• contratti da due a tre anni;
• contratti superiori ai tre anni.

Le informazioni sulla durata dei contratti, secondo questo tipo di misura, sono man-
canti nell’11% dei casi nel 2002 per il settore pubblico e nel 18% dei casi nel 1997;
sono, inoltre, mancanti nel 2% dei casi per il settore privato. 
Infine, vediamo come è stata costruita una parte delle altre variabili standard. Il si-
stema scolastico francese non è immediatamente confrontabile con quello degli al-
tri paesi europei: in Francia, infatti, il sistema formativo viene codificato in sei livel-
li, dei quali il livello uno è il più basso, corrispondente alla scuola dell’obbligo, e il li-
vello sei è il più alto, corrispondente all’Università e alla formazione di alto livello.
Abbiamo costruito una variabile che rileva il numero dei figli a carico che vivono in ca-
sa e una variabile dummy per la presenza in casa di figli di età inferiore a tre anni. 
In Francia quasi il 100% dei bambini di età superiore a tre anni frequenta la scuola ma-
terna, che è aperta a tutti, gratuita e illimitata. Perciò è importante verificare la presen-
za di bambini di età inferiore a tre anni, perché la presenza negli asili nido è limitata.

6.3.2 Analisi descrittiva dei contratti a tempo determinato 
Nel grafico 6.4 viene rappresentata la percentuale di occupati con lavoro a tempo
determinato nei settori economici dal 1997 al 2002, distinguendo tra occupati del
settore pubblico e del settore privato. I dati sono calcolati sulla popolazione di oc-
cupati (stock), nei vari settori economici, con l’esclusione del lavoro autonomo. I da-
ti sono ponderati con il corrispondente peso annuale e fanno riferimento allo
stock di lavoratori dipendenti. I contratti a tempo determinato sono circa il 6% di
tutti i contratti del 2002; sono più diffusi nel settore pubblico che nel privato dove
raggiungono circa l’8% nel 2002 contro poco più del 5% nel privato. Fougère306 di-
mostra che i contratti a tempo determinato sono pro-ciclici. Nella fig. 6.1 viene pre-
sentata, a fini comparativi, anche la crescita del PIL. Si evidenzia che, in rapporto
ai contratti a termine, il settore privato è più reattivo ai mutamenti del ciclo econo-
mico rispetto al settore pubblico.
Nella fig. 6.5 viene fornito, a fini comparativi, il numero degli occupati permanenti.
L’occupazione a tempo indeterminato, così come definita nella sezione preceden-
te, include ogni soggetto con un contratto a tempo indeterminato nel settore
pubblico; è presente in misura leggermente inferiore nel settore pubblico che nel
privato. Inoltre, la proporzione di lavoro a tempo indeterminato sembra aver subi-
to una notevole contrazione nel corso degli anni, mentre si presenta considerevol-
mente contro-ciclica nel settore privato.
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La fig. 6.6 mostra la disaggregazione degli “ingressi” nei contratti a tempo deter-
minato in base alla condizione dell’anno precedente. Grosso modo una percentua-
le dal 35% al 40% degli occupati con contratto a tempo determinato in un certo an-
no avevano un contratto a tempo determinato anche l’anno primo; circa il 25% pro-
veniva da altre forme occupazionali; meno del 20% usciva da una condizione di di-
soccupazione; il 15% da una condizione di studio a tempo pieno e il 5% da altre
condizioni di non partecipazione al mercato del lavoro. Nel periodo preso in con-
siderazione si è ridotta la percentuale di persone transitate da una condizione di di-
soccupazione a contratti a temine, mentre sono aumentate considerevolmente le
entrate dalla condizione di studio ad una di lavoro a tempo pieno.
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Oggetto della fig. 6.7 sono le transizioni in uscita dall’occupazione ovvero la con-
dizione occupazionale nell’anno seguente. Circa la metà degli occupati con con-
tratto a termine permane nella stessa condizione l’anno successivo; più del 30%
passa all’occupazione a tempo indeterminato, e poco meno del 20% si trova in con-
dizione di disoccupazione. La transizione verso l’occupazione permanente cresce
nel corso del periodo.

La tab. 6.4 mostra la durata media dei contratti a tempo determinato nei vari set-
tori economici. Essa fornisce una serie di informazioni sull’evoluzione nel tempo del-
la durata dei contratti a termine. I contratti con durata fino ad un anno sono diven-
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Figura 6.7 
Transizione in
uscita dal tempo
determinato ad un
anno di distanza
in tutti i settori

Figura 6.6 
Ingressi a tempo
determinato: 
situazione 
degli occupati 
nell’anno 
precedente



tati più diffusi in questi anni sia nel settore pubblico che nel privato mentre quelli con
durata compresa fra uno e due anni sono progressivamente diminuiti sia nel pub-
blico che nel privato. Contratti di durata tra i due e i tre anni sono rimasti in gene-
re stabili nel corso degli anni e rappresentano tra il 7% e il 9% dei contratti nel set-
tore pubblico e il 3% nel settore privato. I contratti di durata superiore a tre anni so-
no cresciuti nel settore pubblico, passando da oltre il 6% del 1997 ad oltre il 15%
nel 2002. Pochissimi, invece, i contratti del settore privato, appena l’1 o il 2%, che
superano la durata dei tre anni. La durata dei contratti è più lunga nel settore pub-
blico che nel privato contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato stante il tipo
di legislazione (cfr. prima parte del report).

Si forniscono le statistiche descrittive (vedi tabb. da 6.5 a 6.8) delle caratteristiche
dei contratti a termine facendo riferimento a due differenti periodi: prima dell’imple-
mentazione della Direttiva Europea, nel 1997, e successivamente, nel 2002. Ven-
gono considerati separatamente i dipendenti del settore privato da quelli del pub-
blico. Fougère e Pouget307 hanno dimostrato come sia possibile isolare le caratte-
ristiche che determinano le probabilità di lavorare nel settore pubblico o in quello
privato. La loro analisi, tuttavia, è limitata ai dipendenti a tempo indeterminato.
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307 Fougère D. e Pouget J., Les déterminants économiques de l’entrée dans la function publique, Economie
et Statistique, 2003, n. 369-370, pp. 15-42.

Tabella 6.4  
Durata 

contrattuale 
media del lavoro

a tempo 
determinato per

settore, valori
percentuali

Note: i valori si riferiscono alla durata contrattuale e non a quella effettiva.
Fonte: Francia LFS 1997-2002. Il lavoro temporaneo è qui definito come contratto a tempo determinato, esclu-
dendo  lavoro stagionale, lavoro interinale, stage ed altri contratti a breve termine. Vedere il testo per ulteriori in-
formazioni sulle definizioni. 

Settori 
per anni

Fino a 
1 mese

Da 1 a
6 mesi

Da 6 mesi
a 1 anno

Da 1 a 
2 anni

Da 2 a 
3 anni

Oltre 
3 anni

Pubblico 1997 7,66 24,86 0,69 51,46 8,90 6,43

Pubblico 1998 8,94 22,35 4,20 47,10 6,90 10,52

Pubblico 1999 7,23 23,99 7,82 41,77 6,92 12,28

Pubblico 2000 8,75 22,75 12,31 34,73 6,23 15,34

Pubblico 2001 8,54 23,85 11,22 33,52 7,47 15,40

Pubblico 2002 10,01 23,65 39,13 4,89 7,07 15,29

Privato 1997 12,95 38,73 2,04 41,98 3,09 1,21

Privato 1998 13,26 39,62 4,73 38,47 2,43 1,50

Privato 1999 13,76 38,59 8,15 34,35 2,58 2,57

Privato 2000 13,95 42,35 11,30 26,62 3,60 2,18

Privato 2001 14,14 40,43 14,21 24,89 3,45 2,88

Privato 2002 16,90 41,57 26,90 9,29 3,16 2,18
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Variabili esplicative Lavoratori a tempo 
determinato, tutti i settori

Lavoratori a tempo
indeterminato, settore pubblico

Media Deviazione 
standard Media Deviazione 

standard

Età 32,40 9,64 33,60 9,80

Donna 0,56 0,50 0,63 0,48

Nazionalità francese 0,89 0,31 0,90 0,30

Istruzione livello 6 0,07 0,25 0,06 0,24

Istruzione livello 5 0,25 0,43 0,20 0,40

Istruzione livello 4 0,17 0,37 0,16 0,36

Sigle 0,41 0,49 0,39 0,49

Numero figli 1,09 1,21 0,99 1,13

Nessun bambino <3 anni 0,08 0,27 0,08 0,28

Municipalità di Parigi 0,20 0,40 0,21 0,41

Comune di piccola dimensione 0,35 0,48 0,30 0,46

Comune di dimensione media 0,22 0,41 0,22 0,41

Settore pubblico (*) 0,37 0,48 1,00 0,00

Osservazioni 3.758 1.416 

Note: stime pesate.
(*) Per il settore pubblico sono disponibili i dati sugli occupati.

Tabella 6.6 
Statistiche 
descrittive, 
anno 1997

Variabili esplicative Campione popolazione 15-64 anni Lavoratori a tempo indeterminato

Media Deviazione 
standard Media Deviazione 

standard

Età 38,07 13,66 40,16 9,78

Donna 0,51 0,50 0,45 0,50

Nazionalità francese 0,91 0,29 0,92 0,26

Istruzione livello 6 0,11 0,32 0,07 0,26

Istruzione livello 5 0,25 0,43 0,30 0,46

Istruzione livello 4 0,13 0,34 0,13 0,33

Sigle 0,35 0,48 0,22 0,42

Numero figli 1,32 1,29 1,19 1,12

Nessun bambino <3 anni 0,08 0,27 0,09 0,29

Municipalità di Parigi 0,20 0,40 0,23 0,42

Comune di piccola dimensione 0,41 0,49 0,39 0,49

Comune di dimensione media 0,38 0,20 0,20 0,40

Settore pubblico (*) 0,27 0,44 0,31 0,46

Osservazioni 118.004 50.097 

Tabella 6.5
Statistiche 
descrittive, 
anno 1997

Note: stime pesate.
(*) Per il settore pubblico sono disponibili i dati sugli occupati.
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Variabili esplicative Campione popolazione 15-64 anni Lavoratori a tempo indeterminato

Media Deviazione
standard Media Deviazione

standard

Età 38,66 13,73 40,74 10,11

Donna 0,50 0,50 0,46 0,50

Nazionalità francese 0,90 0,30 0,92 0,28

Istruzione livello 6 0,11 0,32 0,07 0,26

Istruzione livello 5 0,25 0,43 0,29 0,45Z

Istruzione livello 4 0,15 0,36 0,15 0,35

Sigle 0,36 0,48 0,24 0,43

Numero figli 1,26 1,26 1,14 1,11

Nessun bambino <3 anni 0,08 0,28 0,09 0,29

Municipalità di Parigi 0,20 0,40 0,23 0,43

Comune di piccola dimensione 0,42 0,49 0,41 0,49

Comune di dimensione media 0,19 0,39 0,18 0,39

Settore pubblico (*) 0,26 0,44 0,29 0,46

Osservazioni 113.271 53.325 

Tabella 6.7  
Statistiche 
descrittive, 
anno 2002

Note: stime pesate. 
(*) Per il settore pubblico sono disponibili i dati sugli occupati.

Variabili esplicative Lavoratori a tempo determinato, tutti i settori Lavoratori a tempo indeterminato

Media Deviazione
standard Media Deviazione

standard

Età 33,00 10,30 33,50 10,10

Donna 0,61 0,49 0,67 0,47

Nazionalità francese 0,90 0,30 0,92 0,28

Istruzione livello 6 0,07 0,25 0,05 0,22

Istruzione livello 5 0,23 0,42 0,21 0,41

Istruzione livello 4 0,20 0,40 0,18 0,38

Sigle 0,42 0,49 0,38 0,49

Numero figli 1,09 1,18 1,04 1,16

Nessun bambino <3 anni 0,08 0,27 0,09 0,28

Municipalità di Parigi 0,19 0,39 0,18 0,38

Comune di piccola dimensione 0,38 0,48 0,35 0,48

Comune di dimensione media 0,20 0,40 0,22 0,41

Settore pubblico (*) 0,39 0,49 1,00 0,00

Osservazioni 3.910 1.537 

Tabella 6.8  
Statistiche 
descrittive, 
anno 2002

Note: stime pesate.
(*) Per il settore pubblico sono disponibili i dati sugli occupati.



Dai dati si ricava che le donne, nel settore pubblico, hanno in media minori proba-
bilità di lavorare a tempo indeterminato e più probabilità di lavorare con contratti a
termine. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno, in media, sette an-
ni in più rispetto ai lavoratori con contratto a termine, e sono, nella maggior parte
dei casi, conviventi. I lavoratori con contratto a termine hanno in media un livello di
educazione inferiore e un minor numero di figli. Questa ultima caratteristica può es-
sere correlata al loro essere più giovani. L’area di residenza non sembra avere in-
fluenza sulle chance di lavorare a tempo determinato o indeterminato.

6.3.3 Una stima econometrica del lavoro a termine
Per avere un quadro più approfondito delle caratteristiche che determinano la pro-
babilità di avere un contratto a termine e di transitare dal lavoro a termine verso un’oc-
cupazione permanente, procederemo a stimare due insiemi di modelli. Prima di tut-
to, abbiamo elaborato un modello econometrico basato sulla stima dei soggetti im-
piegati con un contratto a termine in un determinato lasso di tempo condizionata-
mente al fatto di essere occupati. Per fare ciò introduciamo due probabilità:
• probabilità di essere occupati al tempo t, P(Et);
• probabilità di lavorare a termine al tempo t, P(Tt).

Per tenere conto delle caratteristiche non osservate degli individui che possono in-
fluire su entrambi gli eventi, effettuiamo una stima simultanea attraverso un model-
lo probit bivariato.

dove E è la probabilità di osservare un individuo occupato al tempo t e T è la proba-
bilità che lui/lei abbia un lavoro a termine. I vettori x e m sono le covariate di caratte-
ristiche individuali e di condizioni locali del mercato del lavoro. Assumiamo che gli er-
rori siano distribuiti normalmente e introduciamo un termine di correlazione tra le due
equazioni, ξ, per tenere conto del fatto che le stesse caratteristiche (osservate e non
osservate) possano esercitare effetti su entrambe le relazioni da stimare.
Sotto queste ipotesi, la log-verosimiglianza per l’osservazione i è la seguente:
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 se E=1 e T=1 

   se E=0 e T=1 

   se E=0 e T=1 



Il modello è stimato separatamente per il settore pubblico e per quello privato. Con-
sideriamo due vettori di repressori:
• caratteristiche socio-demografiche, come l’età ed il livello di istruzione;
• caratteristiche del mercato del lavoro locale.

Utilizziamo informazioni sul numero dei figli e sulla presenza di figli in età inferiore
ai tre anni per identificare la probabilità di essere occupati rispetto a quella di ave-
re un contratto a termine. Facciamo l’ipotesi che le variabili sulla presenza dei figli
abbiano un impatto sulla probabilità di essere occupati ma non su quella di avere
un’occupazione a termine.
Data la non-linearità della specificazione probit (la variabile dipendente assume va-
lore zero o uno), l’interpretazione dei coefficienti non è immediata. Pertanto illustria-
mo le stime marginali per i casi in cui E=1 e T=1, ovvero in cui gli individui sono oc-
cupati ed hanno un lavoro a termine. Le stime marginali descrivono l’impatto di una
determinata caratteristica su questa probabilità congiunta. 
Successivamente, in termini distinti per il settore pubblico e per quello privato, pro-
cediamo alla stima della probabilità di ottenere un contratto a termine di durata cre-
scente attraverso un modello ordered probit. Gli intervalli utilizzati sono quelli
specificati in precedenza. Per il settore privato consideriamo una durata massima
di due anni, dal momento che tenure superiori ai 24 mesi rappresentano casi ec-
cezionali (si veda la prima parte di questo lavoro). 
Infine la probabilità di transitare da un lavoro a termine ad un lavoro permanente vie-
ne modellata insieme alla probabilità di essere intervistato in due indagini succes-
sive, usando anche in questo caso una specificazione probit bivariata:

dove P è la probabilità di transitare nel lavoro a tempo indeterminato e A è la pro-
babilità di rimanere nel campione. I regressori qui usati sono gli stessi del model-
lo precedente, con l’inclusione di una dummy per il lavoro nel settore pubblico. Co-
me variabile strumento, per identificare la probabilità di rimanere nel campione, uti-
lizziamo le variabili di possesso dell’abitazione e quelle per i figli. Il possesso del-
l’abitazione dovrebbe avere un effetto negativo sulla mobilità e di conseguenza po-
sitivo su A. Per assicurare l’esogeneità nel modello tutti i regressori sono misurati
al tempo t, prima di osservare le transizioni.
Presentiamo nuovamente i coefficienti relativi alle stime marginali del modello, per
il caso in cui P=1 e A=1, ovvero per il caso in cui l’individuo rimane nel campione
e transita da un lavoro temporaneo al tempo t verso un’occupazione permanente
al tempo t+1.
L’assunzione implicita di questo modello è che settore pubblico e privato possa-
no essere considerati congiuntamente, pur inserendo una dummy per il settore pub-

|  6 L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/70/CE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  
IL CASO DELLA FRANCIA

220

6.3 Un’analisi
statistica sui

contratti a
termine in

Francia prima e
dopo

l’emanazione
della Direttiva

Europea



blico tra i regressori del modello di transizione. Ciò equivale ad assumere che es-
sere un lavoratore a termine nel settore pubblico non sia correlato con caratteristi-
che non osservabili che possano, a loro volta, influire sulla probabilità di transizio-
ne nel lavoro a tempo indeterminato.

6.3.4 Risultati della stima dei modelli econometrici
I modelli sono stimati per il periodo precedente e successivo alla Direttiva Europea,
rispettivamente 1997-1998 e 2001-2002. Il modello cross-section sulla probabili-
tà di avere un contratto a termine condizionatamente all’essere occupato, viene sti-
mato rispettivamente per gli anni 1997 e 2002, distinguendo tra settore pubblico e
settore privato, analogamente a quanto fatto per il modello ordered probit sulla du-
rata del contratto. Il modello panel sulle transizioni da contratti a termine verso l’oc-
cupazione permanente viene stimato per il periodo 1997-1998 e per il periodo dal
2001-2002. I risultati delle stime sono illustrati nelle tabb. da 6.9 a 6.13. Per i mo-
delli probit bivariati sono illustrate le probabilità marginali stimate dal modello, men-
tre per i modelli orderd probit vengono riportati i coefficienti dell’equazione.
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* Significativo al 10%.
** Significativo al 5%.

Variabili esplicative Anno 2002 effetto marginale 
(entrambe le probabilità=1)

Anno 1997 effetto marginale
(entrambe le probabilità=1)

Coefficiente Errore standard Coefficiente Errore standard

>25 anni 0,545 ** 0,020 0,454 ** 0,022

Da 25 a 35 anni 0,161 ** 0,009 0,132 ** 0,009

Da 35 a 45 anni 0,047 0,007 0,022 ** 0,006

Da 55 a 64 0,023 ** 0,011 0,011 0,010

Donna 0,039 ** 0,004 0,028 ** 0,004

Nazionalità francese -0,122 ** 0,020 -0,158 ** 0,018

Istruzione livello 6 -0,016 ** 0,007 -0,021 ** 0,006

Istruzione livello 5 -0,005 0,005 -0,017 ** 0,004

Istruzione livello 4 -0,012 ** 0,005 -0,016 ** 0,005

Municipalità di Parigi -0,031 ** 0,004 -0,021 ** 0,004

Sigle 0,000 0,000 0,000 0,000

Rho 0,012 0,054 -0,030 0,051

Osservazioni 16.446 16.577 

Tabella 6.9 
Modello probit 
bivariato sulla
probabilità 
di essere 
occupato a tempo 
determinato 
condizionatament
e al fatto di 
essere occupato,
settore pubblico
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* Significativo al 10%.
** Significativo al 5%.

* Significativo al 10%.
** Significativo al 5%.

Variabili esplicative Anno 2002 effetto marginale 
(entrambe le probabilità=1)

Anno 1997 effetto marginale
(entrambe le probabilità=1)

Coefficiente Errore standard Coefficiente Errore standard

>25 anni 0,200 ** 0,010 0,255 ** 0,011

Da 25 a 35 anni 0,047 ** 0,004 0,052 ** 0,004

Da 35 a 45 anni 0,018 ** 0,004 0,018 ** 0,004

Da 55 a 64 -0,008 * 0,005 -0,018 ** 0,005

Donna 0,034 ** 0,002 0,019 ** 0,002

Nazionalità francese -0,018 ** 0,004 -0,030 ** 0,005

Istruzione livello 6 0,002 0,004 -0,002 0,004

Istruzione livello 5 -0,012 ** 0,002 -0,011 ** 0,002

Istruzione livello 4 0,001 0,003 0,000 0,003

Municipalità di Parigi -0,013 ** 0,002 -0,011 ** 0,002

Sigle 0,000 0,000 0,000 0,000

Rho -0,605 0,045 -0,700 0,043

Osservazioni 39.746 37.331 

Tabella 6.10
Modello probit 
bivariato sulla

probabilità 
di essere occupato

a tempo
determinato

condizionatament
e al fatto di essere
occupato, settore

privato

Tabella 6.11
Modello probit 
ordinale sulla 

probabilità 
di avere un 

contratto 
a termine di 

durata
incrementale,

settore 
pubblico

Variabili esplicative Anno 2002 Anno 1997

Coefficiente Errore standard Coefficiente Errore standard

>25 anni 0,181 * 0,104 0,047 0,119

Da 25 a 35 anni 0,348 ** 0,096 0,115 0,107

Da 35 a 45 anni -0,002 0,100 -0,010 0,120

Da 55 a 64 0,261 0,170 0,310 0,225

Donna -0,487 ** 0,059 -0,606 ** 0,063

Nazionalità francese 0,152 0,108 0,109 0,108

Istruzione livello 6 -0,168 0,121 0,066 0,123

Istruzione livello 5 -0,115 * 0,070 -0,249 ** 0,080

Istruzione livello 4 0,113 0,074 0,019 0,085

Municipalità di Parigi -0,073 0,085 0,001 0,081

Sigle -0,107 * 0,058 -0,167 ** 0,065

Contratto <1 mese

Da 1 a 6 mesi -1,417 0,143 -1,839 0,149

Da 6 mesi a 1 anno -0,532 0,140 -0,837 0,142

Da 1 a 2 anni 0,533 0,139 -0,814 0,142

Da 2 a 3 anni 0,686 0,140 0,663 0,142

Oltre 3 anni 0,949 0,141 1,125 0,145

Osservazioni 1.542 1.292 

Likelihood ratio (chi 2, 11) 122,77 113,62 
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Note: i contratti di durata inferiore ad 1 mese sono il gruppo base.
* Significativo al 10%. - ** Significativo al 5%.

* Significativo al 10%. - ** Significativo al 5%.

Tabella 6.12
Modello probit 
ordinale sulla 
probabilità di 
avere un contratto
a termine di
durata
incrementale,
settore privato

Tabella 6.13 
Modello probit 
bivariato sulla
probabilità di
passare da
contratto a tempo
determinato a
lavoro permanente
nell’anno
successivo
condizionatament
e 
all’essere nel 
campione

Variabili esplicative Anno 2002 Anno 1997
Coefficiente Errore standard Coefficiente Errore standard

>25 anni 0,267 ** 0,080 0,146 * 0,086

Da 25 a 35 anni 0,061 0,075 0,094 0,082

Da 35 a 45 anni -0,144 * 0,080 0,065 0,089

Da 55 a 64 0,025 0,151 0,340 * 0,188

Donna 0,018 0,045 0,043 0,046

Nazionalità francese -0,064 0,072 -0,089 0,077

Istruzione livello 6 -0,240 ** 0,085 -0,078 0,091

Istruzione livello 5 -0,039 0,055 0,096 * 0,056

Istruzione livello 4 0,093 0,060 0,068 0,066

Municipalità di Parigi -0,197 ** 0,063 -0,118 * 0,064

Sigle -0,060 0,049 -0,027 0,051

Contratto <1 mese

Da 1 a 6 mesi -0,999 0,099 -1,058 0,101

Da 6 mesi a 1 anno 0,276 0,097 0,198 0,100

Da 1 a 2 anni 1,315 0,101 0,263 0,100

Da 2 a 3 anni 0,949 0,141 1,125 0,145

Osservazioni 2.367 2.417 

Likelihood ratio test
(chi 2, 11) 65,93 16,40 

Variabili esplicative Anno 2002 Anno 1997
Coefficiente Errore standard Coefficiente Errore standard

>25 anni -0,093 ** 0,018 -0,090 ** 0,017

Da 25 a 35 anni -0,029 0,019 -0,087 ** 0,017

Da 35 a 45 anni -0,004 0,021 -0,051 ** 0,018

Da 55 a 64 -0,055 * 0,034 -0,076 ** 0,028

Donna -0,003 0,013 -0,017 0,012

Nazionalità francese 0,016 0,020 -0,002 0,020

Istruzione livello 6 0,015 0,026 0,036 0,026

Istruzione livello 5 0,038 ** 0,016 0,040 ** 0,016

Istruzione livello 4 0,004 0,010 0,014 0,018

Municipalità di Parigi 0,010 0,018 -0,013 0,016

Settore pubblico -0,042 ** 0,012 -0,041 ** 0,012

Rho 0,992 0,610 0,994 0,327

Osservazioni 4.069 3.754 

Da 6 mesi a 1 anno 0,276 0,097 0,198 0,100

Da 1 a 2 anni 1,315 0,101 0,263 0,100

Da 2 a 3 anni 0,949 0,141 1,125 0,145

Osservazioni 2.367 2.417 



Dalle stime emerge che la probabilità di avere un contratto a termine (tabb. 6.9 e 6.10)
è più alta per le donne e per i cittadini stranieri sia nel settore pubblico che nel pri-
vato. Ciò si verifica sia prima che dopo l’emanazione della Direttiva Europea. Le pro-
babilità marginali sono, tuttavia, crescenti tra il 1997 e il 2002. Poiché in alcuni set-
tori della Pubblica Amministrazione è preclusa la possibilità di impiego agli stranie-
ri, il fatto di essere di nazionalità francese ha un impatto più alto nel settore pubbli-
co rispetto al privato. I soggetti di età inferiore a 45 anni hanno più probabilità di ave-
re un contratto a termine di quelli tra i 45 e 55 anni (classe di età di riferimento per
le dummies). Per gli over 55 le tendenze variano sia rispetto all’annualità che al set-
tore, forse in ragione di particolari misure occupazionali per gli anziani. Nella regio-
ne parigina si registra una minore incidenza del lavoro temporaneo, sia nel setto-
re pubblico che in quello privato. Essere coniugati non sembra rilevante, mentre la
probabilità condizionata di avere un contratto a tempo determinato nel settore pub-
blico risulta inferiore per i soggetti con un basso livello di istruzione. Nel settore pri-
vato il peso dell’istruzione è meno rilevante, ma le persone con un basso profilo tec-
nico hanno meno possibilità di avere un contratto temporaneo.
L’effetto della selezione è assai più marcato per il settore privato dove il coefficien-
te di correlazione tra le equazioni risulta statisticamente significativo, al contrario
di ciò che avviene per il pubblico.
Osservando inoltre i risultati delle stime ordered probit sulla durata dei contratti (tabb.
6.11 e 6.12), si osserva che le donne nel settore pubblico hanno con maggiori pro-
babilità contratti di durata inferiore, mentre il genere non è rilevante nel settore pri-
vato. La nazionalità non influisce significativamente sulla durata dei contratti in nes-
sun settore. I single nel settore pubblico hanno una minore probabilità di avere con-
tratti di lunga durata, mentre lo stato civile non influisce nel settore privato. Nel set-
tore privato, i contratti sono più brevi nella regione parigina, mentre nel settore pub-
blico la residenza geografica non esercita effetti significativi. Istruzione ed età in-
fluiscono in maniera diversa secondo i settori e gli anni. I giovani al di sotto dei 35
anni hanno più probabilità di avere contratti di lunga durata nel settore pubblico nel
2002, mentre nel 1997 l’età non fa differenza. I giovani con meno di 25 anni hanno
più probabilità di avere contratti di lunga durata nel settore privato in entrambi gli
scaglioni di tempo considerati. Gli individui con basso livello di istruzione hanno me-
no probabilità di avere contratti di lunga durata nel 2002, mentre nel 1997 questo
fattore non pesa significativamente. I soggetti con un basso livello di istruzione tec-
nica hanno meno probabilità di avere un contratto di lunga durata nel settore pub-
blico in entrambi gli intervalli di tempo considerati.
Passando all’analisi dei flussi (tab. 6.13), troviamo che le probabilità di transitare ver-
so l’occupazione permanente sono significativamente più basse per giovani al di
sotto dei 25 anni e per gli over 55 nel 2002. Occorre notare come nel 2002 vi sia sta-
ta un’inversione di tendenza rispetto al 1997, quando le transizioni erano più fre-
quenti per gli individui tra i 45 e i 55 anni e minori nelle altre fasce di età. Il genere
non sembra avere, invece impatto sulle chance di trasformazione. Gli individui con
bassa istruzione tecnica, invece, hanno più probabilità di passare da un contratto
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a termine ad uno permanente sia rispetto agli individui con un livello di istruzione
più basso che a quelli con uno più elevato (quest’ultimo costituisce il benchmark
per le dummies sull’educazione). Le transizioni non sono influenzate né dall’area geo-
grafica né dai livelli di disoccupazione. Nel settore pubblico ci sono minori proba-
bilità di passare da un contratto a termine a uno permanente: la differenza con il set-
tore privato si attesta intorno ai 4,1-4,2 punti percentuali sia nel primo che nel se-
condo periodo considerato. Quest’ultimo risultato era atteso, dal momento che nel
settore pubblico la durata dei contratti è mediamente maggiore di quanto accada
nel settore pubblico. I controlli per l’attrition, infine, risultano meno influenti nel 2002
rispetto al 1997. Nel complesso, le evidenze desunte dai modelli suggeriscono che
sia la probabilità di avere un contratto temporaneo che quella di transitare verso un
lavoro a tempo indeterminato non hanno subito cambiamenti notevoli a seguito del-
la introduzione della Direttiva Europea del 1999 sia nel settore pubblico che in quel-
lo privato.
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6.4 CONCLUSIONI 

Con questo rapporto sono state ricostruite le modalità di trasposizione legislativa
della Direttiva del Consiglio n. 1999/70/CE in Francia ed ne è stato verificato
l’eventuale impatto in termini statistici sul ricorso ai contratti a termine nel settore
pubblico ed in quello privato.
La parte prima ha mostrato che la Direttiva è stata trasposta nel solo campo della
regolazione dell’uso dei contratti a termine da parte della funzione pubblica. Si è ef-
fettuata una analisi approfondita delle previsioni legislative applicate contrattualmen-
te ai dipendenti dell’amministrazione centrale dello stato, delle amministrazioni lo-
cali e della sanità. Si è analizzata la ratio degli atti di recepimento. L’analisi è stata
completata da uno studio sull’efficacia della Direttiva e, dopo la sua entrata in vi-
gore, sugli atti di recepimento da parte delle amministrazioni. Sulla base dell’inda-
gine da noi effettuata, sul recepimento della Direttiva da parte delle pubbliche am-
ministrazioni, si rileva quanto segue: 
• lo spazio e le possibilità di trasformare i contratti a termine in contratti a tempo in-

determinato, così come previsto dalla legge del 26 luglio 2005 che ha recepito la
Direttiva per la funzione pubblica, è abbastanza ridotto;

• il recepimento della Direttiva non ha reso né più omogenee né ha armonizzato le
condizioni dell’occupazione dei dipendenti a tempo determinato;

• la riduzione del lavoro precario nel pubblico impiego transita sempre più attraver-
so il riconoscimento di titoli (di precedenza) nelle procedure di stabilizzazione;

• l’apparato della giustizia amministrativa francese si è mostrato riluttante a con-
siderare vincolante la Direttiva;

• la giustizia amministrativa francese, chiamata a pronunciarsi sulla base delle nor-
me introdotte in sede di recepimento della Direttiva, non ha portato a risultati tan-
gibili.

Nella seconda parte del presente lavoro è stata estesa una analisi quantitativa sul-
l’impatto della Direttiva sull’utilizzo dei contratti a termine in Francia. Abbiamo vi-
sto che la Direttiva ha ricadute specifiche sul lavoro nel settore pubblico. La lette-
ratura mostra che gli annunci di riforma creano degli effetti nei comportamenti de-
gli agenti economici. Per esempio, la funzione pubblica avrebbe potuto introdurre
delle riforme anticipando i cambiamenti necessari a seguito della entrata in vigo-
re della Direttiva. Lo studio empirico ha riguardato sia il settore pubblico che
quello privato. Abbiamo utilizzato i dati tratti dalla FLS per analizzare sia le carat-
teristiche degli occupati a termine sia le transizioni dal lavoro a termine all’occupa-
zione permanente. Abbiamo effettuato sia analisi cross-section che analisi panel pri-
ma e dopo l’introduzione della Direttiva Europea nei due settori. La nostra indagi-
ne ha evidenziato che sia la probabilità di avere un contratto a termine che la pro-
babilità di transizione verso il lavoro permanente non mostrano variazioni sostan-
ziali a seguito dell’introduzione della Direttiva, tanto nel settore pubblico quanto in
quello privato. 
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Questa conclusione è in linea con le evidenze già rilevate nella prima parte del re-
port e cioè che la Direttiva ha prodotto solo piccoli mutamenti nella legislazione ri-
guardante l’uso dei contratti a termine nel settore pubblico. I risultati dell’analisi eco-
nometrica sulle transizioni dai contratti temporanei al lavoro permanente mostra-
no che queste transizioni avvengono in misura minore nel pubblico impiego che nel
settore privato. Questo ci fa dire che sono necessarie riforme sull’uso dei contrat-
ti a termine nel settore pubblico per consentire una maggiore mobilità verso l’oc-
cupazione permanente.
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7.1 INTRODUZIONE

Lo scopo del presente rapporto è quello di esaminare l’impatto che la Direttiva Eu-
ropea n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato ha avuto sui mercati del lavo-
ro nei paesi scandinavi, con particolare attenzione alla Svezia ed alla Danimarca.
Il lavoro è suddiviso in due parti: 
una prima parte (capp. 1 e 2), in cui verranno analizzate le modalità di implemen-
tazione della Direttiva Europea da parte dei diversi ordinamenti nazionali e gli
eventuali cambiamenti rispetto alla regolamentazione pre-esistente;
una seconda parte (cap. 3) di valutazione delle riforme introdotte, in cui verrà esa-
minato l’eventuale impatto quantitativo delle stesse ed il differenziato grado di uti-
lizzo del contratto di lavoro a tempo determinato.
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7.2 RELAZIONI INDUSTRIALI NEI PAESI SCANDINAVI

Nei Paesi Scandinavi, il mercato del lavoro è tradizionalmente regolamentato dal-
la contrattazione collettiva; il diritto sociale europeo è, invece, basato maggiormen-
te sulla legislazione, su principi generali di legge ed offre una maggiore protezione
al lavoratore di quanto il diritto nordico non abbia tradizionalmente determinato308.
Questa circostanza ha aperto un interrogativo importante sulla capacità e sulle moda-
lità di recepimento delle normative europee sul lavoro da parte dei Paesi Scandinavi.
In questo senso, dall’implementazione delle direttive comunitarie tramite contrat-
ti collettivi è scaturito un intenso dibattito. La possibilità, data ai paesi membri, di
recepire le previsioni contenute nelle direttive comunitarie in tema di lavoro attra-
verso contratti collettivi ha aperto, inevitabilmente, la questione centrale della ge-
neralità di applicazione di tali misure di recepimento. In Svezia e Danimarca gli ac-
cordi collettivi non possono produrre efficacia nei confronti dei lavoratori non
aderenti alle organizzazioni che li hanno stipulati. Tracciando delle caratteristiche
comuni ai sistemi di relazioni industriali scandinavi, si può sostenere che i contrat-
ti collettivi vengano considerati vincolanti esclusivamente per le parti firmatarie de-
gli stessi e che per estenderne la loro efficacia erga omnes, occorre un intervento
legislativo o amministrativo specifico. 
Il problema che si pone è, dunque, come implementare una direttiva comunitaria
con effetto erga omnes in un sistema regolato da contrattazione collettiva con va-
lidità non generale. Di fatto, negli ultimi anni si è registrata un’intensa attività dei le-
gislatori del lavoro scandinavi al fine di adeguare il diritto nazionale a quello comu-
nitario, con il risultato di un cambiamento degli equilibri esistenti tra legislazione del
lavoro e contrattazione collettiva.
Il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva ha conservato, tuttavia, la
sua importanza centrale e continua a caratterizzare i paesi scandinavi nel confron-
to con altri Stati europei. Nonostante l’influenza della regolamentazione comunita-
ria, il “modello nordico” di relazioni industriali si è dimostrato capace di adeguarsi
alle nuove circostanze senza stravolgere la propria natura309.

7.2.1 La regolamentazione del mercato del lavoro in Svezia
La regolamentazione del mercato del lavoro è stata per lungo tempo affidata (in Sve-
zia) alla contrattazione tra le parti sociali. Come anche in altri paesi scandinavi, l’in-
tervento dello Stato si è a lungo limitato alla produzione di una legislazione utile a
ridurre le differenze tra diverse categorie di lavoratori.
Questo ruolo marginale del legislatore nella regolamentazione del mercato del la-
voro ha conosciuto una prima stagione negli anni ‘70 con l’adozione di alcuni prov-
vedimenti legislativi piuttosto importanti. 
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308 Cfr. Nielsen R., Europeanization of Nordic Labour Law, in Scandinavian Studies in Law, vol 43, 2002, Sta-
bility and Change in Nordic Labour Law, p. 37-75.

309 Cfr. Fahlbeck R., Industrial Relations and Collective Labour Law, in Scandinavian Studies in Law, vol. 43,
2002, Stability and Change in Nordic Labour Law, p. 87-134.



Sono di questo periodo, infatti, l’Employment Protection Act (1974)310 ed il Co-Deter-
mination Act (1976)311; si tratta di leggi cd. “semi dispositive”, perché consentono al-
la contrattazione collettiva di operare in deroga alle previsioni in essa contenute. 
A questo riguardo, una questione importante nel dibattito sull’ingresso della Svezia
nell’Unione Europea ha riguardato proprio la possibilità di preservare la citata tradi-
zione di regolamentazione delle relazioni industriali attraverso lo strumento della con-
trattazione collettiva, anche in occasione del recepimento di eventuali direttive comu-
nitarie. Quanto avvenuto con le direttive in tema di lavoro part-time e fixed-time ha,
dunque, rappresentato un importante banco di prova per le parti sociali in Svezia.

Le parti sociali svedesi
In Svezia, si registra un elevato tasso di adesione alle organizzazioni sindacali: il 78% dei
lavoratori sono iscritti ad un sindacato (cfr. Tav. 1) Esistono tre confederazioni sindacali:
• The Swedish Trade Union Confederation, LO (Landsorganisationen), che coordi-

na 15 sindacati di operai. I sindacati affiliati a LO rappresentano insieme quasi la
metà di tutti i lavoratori in Svezia312.

• The Swedish Confederation of Professional Employees, TCO (Tjänstemännens
Centralorganisation), che comprende 17 sindacati in rappresentanza dei lavorato-
ri salariati professionali e qualificati ed affilia circa un quarto di tutti i lavoratori313. Ap-
prossimativamente la metà dei lavoratori iscritti al TCO lavora nel settore pubblico.

• The Swedish Confederation of Professional Associations, SACO (Sveriges Aka-
demikers Centralorganisation), che rappresenta circa il 12% della forza lavoro con
25 associazioni confederate e oltre mezzo milione di membri. A tutti i membri del-
la SACO è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o equiparato. Tra
le principali figure professionali rappresentate nella SACO si trovano economisti,
avvocati, ingegneri, medici ed insegnanti.

Le tre confederazioni sono membri dell’ETUC e del suo equivalente scandinavo, the
Council of Nordic Trade Unions (NFS), nonchè dell’International Confederation of
Free Trade Unions (ICFTU) e del Trade Union Advisory Council (TUAC) presso l’OECD.
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310 La Lag om anställningsskyd, “LAS”, del 1974, poi evolutasi nell’omonima legge più recente del 1982, (SFS
– ndr. Gazzetta Ufficiale – n. 80/1982).

311 (SFS n. 580/1976), Lag om medbestämmande i arbetslivet.
312 I sindacati affiliati a LO organizzano insieme circa 1.332.000 lavoratori, di cui circa 618.000 donne, su

un totale di 4.568.000 lavoratori (novembre 2006, Statistics Sweden)
313 Gli iscritti ai sindacati affiliati a TCO sono all’incirca 991.000, di cui oltre il 60% donne (novembre 2006,

Statistics Sweden).

Fonte: Statistics Sweden, LFS, 2006

1990-1991 1998-1999 2005

Totale 83,3 82,8 78,1

Uomini 81,8 80,4 75,7

Donne 84,7 85,3 80,5

Tabella 7.1
Tassi di
sindacalizzazione
in Svezia. Numero
di iscritti ad una
qualche
organizzazione
sindacale sul 
totale degli 
occupati



Organizzazioni datoriali:
• The Confederation of Swedish Enterprise, Svenskt Näringsliv (già SAF) è l’orga-

nizzazione centrale in rappresentanza degli imprenditori privati e rappresenta ol-
tre 54.000 imprese, le quali occupano circa 1,6 milioni di lavoratori, pari al 70%
di tutta la forza lavoro impegnata nel settore privato. Aderiscono a Svenskt Nä-
ringsliv 51 associazioni datoriali. Svenskt Näringsliv aderisce all’UNICE.

• The Swedish Agency for Government Employers (SAGE), Arbetsgivarverket.
• The Swedish Federation of County Councils (FCC), Landstingsförbundet.
• The Swedish Association of Local Authorities (SALA), Svenska Kommunförbundet.

Le ultime tre associazioni di categoria agiscono in veste di organizzazioni datoria-
li pubbliche, rispettivamente a livello centrale, regionale e comunale. Aderiscono tut-
te al CEEP. La SAGE organizza i circa 240.000 lavoratori delle 250 agenzie gover-
native e di alcune fondazioni.
La FCC e la SALA hanno istituito, dal 1 gennaio 2005, una nuova sede centrale con
uffici amministrativi in comune, sotto il nome di “The Swedish Association of Local
Authorities and Regions (SALAR)”; a partire dal 2007, le due organizzazioni si uni-
ranno per formare una nuova, unica federazione.

I contratti collettivi
Nonostante il recente fenomeno di crescita della legislazione del lavoro, gli accor-
di collettivi rimangono lo strumento più importante per la regolamentazione del li-
vello dei salari e delle altre condizioni di occupazione. Si stima che il 90% dei la-
voratori sia impiegato, in Svezia, sulla base di un contratto collettivo. 
La percentuale sale al 100% per i lavoratori impiegati nel settore pubblico314.
I contratti collettivi possono essere conclusi a tre diversi livelli, a cui corrispondo-
no tre tipologie diverse: contratti nazionali inter-settoriali, contratti nazionali setto-
riali e contratti locali o a livello aziendale.
I contratti nazionali di tipo inter-settoriale hanno come obbiettivo quello di stabili-
re delle linee guida per la relativa contrattazione e sono conclusi con l’accordo di
cartelli o organizzazioni centrali. Fino all’inizio degli anni ‘80, gli accordi salariali era-
no conclusi con questa tipologia contrattuale.
La più importante forma di contrattazione collettiva è quella di livello settoriale, an-
che conosciuta come contrattazione a livello di federazione. Con questo tipo di ac-
cordi collettivi si giunge spesso ad una regolamentazione dettagliata delle condi-
zioni di occupazione e sempre di più questa tipologia di accordi ha assunto la ve-
ste di Accordo-quadro in cui è lasciata ampia possibilità di deroga a livello locale.
Nel caso in cui le parti sociali locali non riescano a raggiungere un accordo, i con-
tratti collettivi nazionali forniscono delle disposizioni fall back che diventano obbli-
gatorie nel caso di mancato accordo tra le parti locali.
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I contratti a livello locale sono tipicamente conclusi tra una rappresentanza sinda-
cale locale, cioè relativa ad una data impresa, e un datore di lavoro individuale. Que-
sti accordi locali sono anche chiamati “accordi aziendali” (företagsavtal), in quan-
to si applicano esclusivamente all’azienda interessata.
La tendenza sottolineata dei contratti collettivi settoriali ad assumere sempre più la
veste di accordi-quadro, la diminuita importanza degli accordi inter-settoriali e l’al-
tra tendenza, tipica degli ultimi decenni, verso una decentralizzazione della contrat-
tazione collettiva hanno portato ad un crescente utilizzo di forme di contrattazione
locale che avvengono tra datore di lavoro e rappresentanti locali dei sindacati o an-
che, direttamente, tra datore di lavoro e lavoratori interessati, possibilmente assisti-
ti da rappresentanti dei sindacati.

La legislazione del lavoro rispetto alle direttive comunitarie
La Svezia è diventata membro dell’ Unione Europea nel 1995. 
Negli ultimi dieci anni, questa circostanza ha determinato un intenso lavoro del legi-
slatore svedese al fine di adottare nuove leggi che prendessero in considerazione e/o
recepissero direttive comunitarie. Con la recessione economica dei primi anni ‘90, si
è aperto in Svezia un intenso dibattito, caratterizzato dall’idea che le leggi sul lavoro
dovessero garantire una maggiore flessibilità secondo il paradigma: maggiore fles-
sibilità-promozione della crescita economica-maggiore occupazione. La deregulation
auspicata dalla confederazione dagli imprenditori privati, fortemente appoggiata
dal partito conservatore dei moderater, ha portato ad alcuni cambiamenti dell’Employ-
ment Protection Act. Come già ricordato, il vigente Employment Protection Act, che
si applica sia a lavoratori pubblici che privati, adottato nel 1982, è largamente basa-
to su un’omonima legge del 1974, ed è stato emendato un gran numero di volte315.
Una delle questioni fondamentali che hanno portato alle successive revisioni dell’at-
to è stata proprio quella del lavoro a tempo determinato, giacché il numero di lavo-
ratori a tempo determinato è aumentato notevolmente in concomitanza con la situa-
zione di recessione economica. Attualmente, i lavoratori a tempo determinato am-
montano a più di mezzo milione e rappresentano quasi un sesto dell’intera forza la-
voro316. Il lavoro a tempo determinato è diffuso in diversi settori ed è molto comu-
ne tra i giovani, le donne ed i lavoratori di origine non-svedesi. Molto comune è la pras-
si di organizzare il lavoro “a progetto”.
Durante gli anni ‘90, più della metà dei lavoratori impiegati a tempo determinato han-
no continuato ad avere rapporti di lavoro di questo tipo o tornare disoccupati do-
po due anni di contratto317. Possibili cause di tale fenomeno vanno ricercate non
solo nella crisi economica, ma anche nei cambiamenti economici strutturali, nell’af-
fermazione di politiche di outsourcing, nella globalizzazione, nei tagli alla spesa pub-
blica, nei prepensionamenti. Per una trattazione più esaustiva sulle possibili cau-
se di tale fenomeno si rimanda all’analisi economica, di cui al paragrafo 7.4.
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315 Per l’esattezza, dal 1982 ad oggi è stato emendato venti volte. Cfr
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9820080.htm per una lista di tutti gli emendamenti.

316 Più precisamente, il numero degli occupati a tempo determinato è 675.000, pari al 15,5% di tutti gli oc-
cupati (4.369.500) e al 14,8% di tutta la forza lavoro (4.568.000). Dati novembre 2006, Statistics Sweden.

317 Cfr. Bruun N., Malmberg J., op. cit., 2004, p. 39.



Il lavoro a tempo determinato nella legislazione svedese
Come già evidenziato, la disciplina giuridica del lavoro a tempo determinato prima
del recepimento della Direttiva Europea era, per lo più, contenuta nell’Employment
Protection Act. L’EPA del 1974 prevedeva un numero limitato di causali in presen-
za delle quali era permesso il ricorso al lavoro a tempo determinato, nonostante le
disposizioni dell’Atto stesso potessero subire deroghe da parte della contrattazio-
ne collettiva.
L’EPA del 1982 ha esteso la lista di causali ammissibili di ricorso al lavoro a tempo
determinato ed ha sfumato le sanzioni a fronte dell’uso improprio della medesima
tipologia contrattuale, nonché ha abolito la possibilità di intervento diretto dell’au-
torità in caso di abusi gravi. Nel 1993, l’allora governo di “centro-destra” ha este-
so il periodo massimo di prova da sei mesi a nove mesi.
Queste modifiche all’EPA furono abrogate dal governo social-democratico nel
1994, che, peraltro, fece approvare, nel 1997, alcuni emendamenti all’EPA318. Tra que-
sti, l’introduzione di un’ulteriore tipologia contrattuale: un contratto di lavoro collet-
tivo a tempo determinato, della durata compresa tra un minimo di 12 mesi ed un mas-
simo di 3 anni e che interessasse un massimo di cinque dipendenti presenti contem-
poraneamente in azienda, tutti assunti a termine. Così, un contratto di sostituzione
(vikariat) di durata superiore ai tre anni era da considerarsi automaticamente conver-
tito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato allo scadere di un triennio.
Tra gli emendamenti figurava anche l’ammissibilità di contratti di lavoro a tempo de-
terminato sulla base di causali stabilite dalla contrattazione collettiva, a condizio-
ni che le parti sociali intervenute avessero preso parte alla stipula di contratti col-
lettivi di tipo centrale o che l’accordo locale fosse comunque stato approvato da
un’organizzazione centrale.
Nel 2002, a seguito della formalizzazione di un provvedimento governativo319, è sta-
ta formulata una proposta di revisione delle regole sul lavoro a tempo determina-
to. Secondo questa proposta, i contratti di lavoro a tempo determinato avrebbero
dovuto essere ammessi per una durata non superiore ai 18 mesi, entro un periodo
di cinque anni, con l’eccezione di alcune circostanze specificate. I lavoratori a tem-
po determinato avrebbero dovuto, inoltre, avere un diritto di precedenza per una lo-
ro ri-occupazione: la proposta prevedeva che un lavoratore a tempo determinato
che non avesse trovato un lavoro a tempo indeterminato entro la fine del proprio con-
tratto, avrebbe dovuto avere la precedenza per un eventuale ri-occupazione.
Questo diritto avrebbe dovuto essere esercitato dopo sei mesi dal termine del con-
tratto ed entro un periodo di due anni. È stato anche proposto che il datore di la-
voro che avesse violato queste regole sul periodo massimo per un contratto fixed-
term o sul diritto di precedenza alla ri-occupazione, avrebbe dovuto pagare un ri-
sarcimento pari ad un terzo del salario mensile per ciascun mese di occupazione,
fino ad un massimo di tre mensilità.
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318 Cfr. Governmental Bill Proposition n. 16 del 1996/97.
319 Si parla del Betänkande (rapporto, nda): Arbetsmarknadsutskottets betänkande n. AU6 del 2001/2002. 



Come conseguenza diretta della Direttiva Europea sul lavoro a tempo determina-
to, nel 2002 è stata introdotta una legge sul divieto di discriminazione dei lavorato-
ri part-time e dei lavoratori con assunzione a tempo determinato320 la quale proi-
bisce, appunto, la discriminazione contro questi lavoratori. Per una trattazione più
approfondita sulla normativa vigente si rimanda al paragrafo 7.3.2.

Conclusioni. L’”europeizzazione” del diritto del lavoro svedese
L’evoluzione del diritto del lavoro in Svezia, nell’ultimo decennio, ha seguito due di-
rettrici principali: una maggiore de-regulation e l’adeguamento alle normative eu-
ropee rilevanti.
La prima tendenza nasce dall’intenso dibattito politico sviluppatosi in Svezia in con-
comitanza con la crisi economica degli anni ‘90 e che vede opporsi richieste di una
maggiore flessibilità, per creare condizioni di crescita ed occupazione, a quelle di
mantenimento dello status quo.
La seconda direttrice di cambiamento è quella dell’europeizzazione del diritto del
lavoro svedese. In questo senso, oltre ad essere stati apportati successivi emen-
damenti all’Employment Protection Act, sono state introdotte nuove leggi al fine di
implementare Direttive Europee321.
Come risultato di queste due forze contrastanti, agli intensi dibattiti non sono cor-
risposte riforme legislative importanti, ma si è piuttosto registrata una netta tenden-
za alla decentralizzazione degli accordi collettivi, con un sempre maggiore ricorso
alla contrattazione a livello aziendale ed individuale.

7.2.2 Il “modello danese”
In tema di regimi di relazioni industriali si parla comunemente di “modello danese”.
Il “modello danese” è caratterizzato da un elevatissimo livello di cooperazione tri-
partita tra sindacati dei lavoratori, organizzazioni datoriali e governo, dove il coin-
volgimento di quest’ultimo in tema di regolamentazione dei salari e di altre condi-
zioni contrattuali è subordinato all’esplicita richiesta delle parti sociali. Di fatto, la
prassi comune nel campo del diritto del lavoro è stata quella di un utilizzo predo-
minante di accordi collettivi e di un ricorso marginale alla legislazione: più che in ogni
altro paese membro dell’Unione Europea, il mercato del lavoro danese è regolamen-
tato da accordi collettivi tra le parti sociali; la legislazione sul lavoro è molto limita-
ta e la maggior parte degli statuti esistenti che governano i rapporti di lavoro, so-
no una diretta consequenza dell’appartenenza della Danimarca all’Unione Europea.
Nei primi anni ‘90, questa preferenza per gli accordi collettivi è andata incrinando-
si, a favore di una legislazione più estensiva, specie in materia di diritti del lavora-
tore. Le cause di questa inversione di tendenza sono molteplici e vanno ricercate,
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320 Traduzione dell’autore dalla Lagen (n. 293 del 2002) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande
och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Reperibile all’indirizzo:
http://www.riksdagen.se/webbnav/ index.aspx?nid=3322&dok_id=GP01AU6&rm=2001/02&bet=AU6 

321 Cfr. N. Bruun, J. Malmberg, 2004, op. cit., p.47.



soprattutto, nella pressione esercitata dalla regolamentazione comunitaria e nelle
spinte per un maggior coinvolgimento del governo. In particolare, la Commissio-
ne Europea, in occasione della direttiva 93/104/EC concernente alcuni aspetti del-
l’organizzazione dell’orario di lavoro e al fine di estendere la direttiva comunitaria
a quei lavoratori danesi che non erano coperti da alcun accordo collettivo, chiese
che i contratti collettivi rilevanti fossero estesi per legge anche ai lavoratori che pri-
ma ne rimanevano esclusi. La risposta del governo, di concerto con le parti socia-
li danesi fu, non senza qualche controversia322, quella di decidere per l’introduzio-
ne di una legislazione sussidiaria. Per quanto riguarda il coinvolgimento dello Sta-
to nell’attività di contrattazione, seppure la prassi sia storicamente quella di una chia-
ra distinzione tra legislazione e contratti collettivi, negli ultimi dieci anni si è anda-
ta delineando una sempre maggiore interferenza politica come conseguenza diret-
ta della presenza sempre più rilevante che alcuni temi, tradizionalmente di politica
economica come pensioni, formazione professionale e cassa malattia, hanno re-
gistrato nei contratti collettivi. Una terza fonte di pressioni sul “modello danese” è
esercitata dalla tendenza ad una decentralizzazione di molti degli accordi, dal livel-
lo centrale-settoriale a quello di singola azienda.

Le parti sociali danesi
L’affiliazione ad una qualche associazione professionale riguarda più dell’85% dei
lavoratori danesi. La maggioranza dei sindacati sono membri di una delle tre orga-
nizzazioni centrali:
• The Danish Confederation of Trade Unions, LO-DK (Landsorganisationen i Dan-

mark), che è l’organizzazione centrale di maggior rilievo ed organizza non solo ope-
rai ma anche gruppi di impiegati. Sono membri della LO danese più di
1.300.000 lavoratori, che costituiscono circa il 75% di tutti i lavoratori aderenti ai
sindacati ed il 50% della forza lavoro danese.

• The Salaried Employees’ and Civil Servants’ Confederation, FTF (Funktionærenes
og Tjenestemændenes Centralorganisation), che rappresenta circa 450.000 im-
piegati, particolarmente nel settore pubblico.

• The Danish Confederation of Professional Associations, AC (Akademikernes
Centralorganisation), che rappresenta circa 200.000 professionisti con titolo
universitario.
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322 Nel novembre 1999 la Commissione Europea chiese formalmente al governo danese di implementare la sud-
detta direttiva 93/104/EC in maniera corretta e completa. La linea del governo danese si era infatti atte-
stata, sino a quel momento, sulla difesa della peculiarità del “modello danese”, per cui non vi è una tra-
dizione di legislazione in tema di relazioni industriali. Le parti sociali danesi, sia in rappresentanza degli
interessi dei lavoratori che di quelli datoriali, avallarono la linea del governo, dando la loro assicurazione
che anche i lavoratori non coperti da contratti collettivi avrebbero “in pratica” goduto delle stesse garan-
zie indicate dalla Direttiva Europea. Questa risposta non fu reputata adeguata dalla Commissione Europea,
in quanto non sufficiente a tutelare i lavoratori non coperti da contratto collettivo, circa il 15% del tota-
le della forza lavoro. Nel settembre 2001, la Commissione minacciò di intraprendere un’azione legale e di
portare il caso al cospetto della Corte Europea di Giustizia. Nel dicembre dello stesso anno, il governo da-
nese, di concerto con le parte sociali, decise di introdurre una legislazione sussidiaria.



Le tre confederazioni sono membri dell’ETUC, del NFS, dell’ICFTU e del TUAC.
Organizzazioni datoriali:
• The Danish Employer’s Confederation, DA (Dansk Arbejdgiverforening), che è l’or-

ganizzazione centrale in rappresentanza di 13 organizzazioni di datori di lavoro pri-
vati per l’industria, l’artigianato, il commercio ed i servizi, per un totale di 29.000
imprese. 

• The Confederation of Danish Industries, DI (Dansk Industri), che raggruppa 60 or-
ganizzazioni e 6.600 imprese.

Le due organizzazioni aderiscono all’UNICE. Oltre alla DA e alla DI, sono presenti
altre organizzazioni datoriali specifiche di settore come la SALA, the Danish Con-
federation of Employers’ Associations in Agriculture (Sammenslutningen af Landbru-
gets Arbejdsgiverforeninger) per il settore agricolo.
Tra le organizzazioni datoriali pubbliche, aderenti al CEEP si trovano:
• The State Employers’ Authority, Personalestyrelsen, che è un’agenzia interna del

Ministero delle Finanze e partecipa alle negoziazioni sugli accordi collettivi in rap-
presentanza dei 160.000 impiegati nel settore statale.

• Danish Regions, Amtsrådsforeningen, un corpo autonomo che guida le negozia-
zioni riguardanti la retribuzione e le condizioni di lavoro dei 120.000 impiegati dal-
le regioni danesi.

• Local Government Denmark (LGDK), in danese Kommunernes Landsforening (KL). 

Una regolamentazione decentralizzata
In Danimarca non troviamo una vera e propria disciplina legale del lavoro; piú co-
munemente, le condizioni ed i termini del contratto di lavoro vanno ricercate nella
contrattazione collettiva. Il legislatore danese è tradizionalmente molto attento a non
interferire con la formulazione di regole che possono poi trovarsi in contrasto con
l’insieme delle previsioni contenute nei diversi accordi collettivi; anche per questo,
le norme di legge esistenti, in tema di lavoro, sono spesso promosse con l’assen-
so e la cooperazione delle parti sociali interessate, se non per loro stessa iniziati-
va diretta.
Tra gli accordi collettivi in Danimarca, si distinguono:
• gli accordi-base (hovedaftaler) che contengono le regole per la contrattazione tra

le parti interessate e forniscono un quadro di riferimento per gli accordi su retri-
buzioni e condizioni di lavoro di cui al secondo livello di contrattazione. Gli accor-
di-base hanno, solitamente, un periodo di validità superiore a quello degli accor-
di settoriali.

• Gli accordi di cooperazione (samarbejdsaftaler), che raggruppano una serie di nor-
me in tema di cooperazione e partecipazione del lavoratore e di controllo manage-
riale del datore di lavoro, normalmente conclusi parallelamente agli accordi-base.

• Gli accordi settoriali (fagoverenskomster). Questa tipologia di accordi interessa le
associazioni datoriali nazionali e le organizzazioni dei lavoratori per settore. In que-
sti accordi vengono poste le disposizioni che regolano il trattamento delle con-
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troversie e la risoluzione dei contratti tra le parti interessate, ma anche regole su
termini e sulle condizioni del contratto di lavoro individuale, quando le parti del con-
tratto individuale aderiscono alle organizzazioni firmatarie dell’accordo settoriale.

• Accordi locali (lokalaftaler), utilizzati come integrazione agli accordi settoriali, per
adattarli alle caratteristiche specifiche di impresa.

Prima del recepimento formale della direttiva n. 1999/70/CE con Act on Fixed-term
Work n. 370 del 28 maggio 2003, i contratti individuali stipulati con una durata de-
terminata o per un compito specifico non trovavano alcuna restrizione formale nei
contratti collettivi. Il principio di tutela dell’autonomia delle parti prevaleva e le par-
ti di un contratto a tempo determinato, in linea di principio, erano libere di decider-
ne le condizioni.

La natura privata del diritto del lavoro
In Danimarca, il diritto del lavoro è considerato prevalentemente come diritto privato.
Come riflesso immediato della discussa peculiarità del regime di relazioni industria-
li danesi, la legislazione in tema di lavoro è particolarmente limitata e contiene prin-
cipalmente disposizioni relative alle condizioni di lavoro individuali tra datore di la-
voro e lavoratore. 
Tra di queste, si annoverano leggi la cui applicazione interessa categorie specifi-
che di lavoratori323 e altre di validità generale, o comunque più ampia, adottate an-
che in ossequio all’appartenenza all’UE324. 
Pochi sono gli atti che disciplinano la contrattazione collettiva; tra questi vanno ci-
tati il Labour Court Act325 e The Official Conciliators Act (n. 520/1970), che regolano,
rispettivamente il funzionamento del Tribunale del Lavoro (Arbejdsretten) e dell’Of-
ficial Conciliation Service. Quest’ultimo, Forligsinstitutionen in danese, è com-
posto da tre “conciliatori” con il compito di assistere le parti sociali in caso di rin-
novo di un accordo o di contrasti tra le parti in ordine all’interpretazione di uno già
esistente.
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323 Un’altra caratteristica peculiare della legislazione danese sul lavoro sta nella suddivisione dei lavorato-
ri in differenti categorie: funzionari “colletti bianchi” (funktionærer), lavoratori agricoli e domestici (me-
dhjælpere), lavoratori impegnati in attività di proprio sviluppo professionale
(erhvervsuddannelseselever),“servitori della Corona” (tjenestemænd) e naviganti (sømænd) a cui si ap-
plicano, rispettivamente, le seguenti leggi: Salaried Employees Act (funktionærloven), Agricultural and
Domestic Workers Act (medhjælperloven), the Vocational Training Act (erhvervsuddannelsesloven), Sea-
farers Act (sømandsloven) ed il Crown Servants Act (tjenestemandsloven). Per le altre categorie di lavo-
ratori, le condizioni di lavoro sono regolate attraverso contrattazione collettiva o contratto individua-
le di lavoro.

324 In questa seconda categoria, troviamo le leggi Annual Holidays Act, Sickness and Maternity Benefits Act,
Equal Pay Act and Equal Treatment for Men and Women Act, the Statement of Terms and Conditions Act,
Collective Dismissals Act, Act on Employees’ Rights in the Event of Transfers of Undertakings, Dismissal on
Grounds of Union Membership Act, Act on Leave of Absence During Military Service, Inventions by Emplo-
yees Act, Non-Discrimination Act, Act on Personal Data Relating to Health. Alcune norme riguardanti il la-
voro sono contenute poi nella legislazione relativa alla previdenza sociale.

325 Labour Court Act n. 183 of 1997 



Conclusioni. Verso un nuovo modello “erga omnes”?
La decisione danese, nel 2001, di implementare la Direttiva Europea sul lavoro Part-
Time attraverso lo strumento legislativo del Part-Time Work Act326, potrebbe aver aper-
to una nuova era per il diritto del lavoro danese. Il Part-Time Work Act propone una
combinazione di legislazione e regolazione a mezzo di negoziazione collettiva che
attribuisce ai contratti collettivi dominanti un effetto erga omnes innovativo327.
La legislazione del lavoro, prima pressocchè inesistente328, è cresciuta moltissimo
negli ultimi anni a causa dell’implementazione di direttive comunitarie e, in molti ca-
si, la disciplina introdotta ha avuto, comunque, natura semi-dispositiva, lasciando
ai contratti collettivi la facoltà di derogare alla legge, pur nel rispetto delle norme po-
ste dalla normativa comunitaria329.

7.2.3 Altri Paesi Scandinavi

Finlandia
Nonostante anche in Finlandia la contrattazione collettiva abbia una certa rilevan-
za, tale nazione si differenzia dalla Svezia e, soprattutto, dalla Danimarca, per il pre-
valere di una legislazione sul lavoro molto dettagliata ed estesa.
Risale al 1922 la versione originale dell’Employment Contracts Act che regola tutt´ora
le condizioni individuali di lavoro330. I contratti collettivi sono governati dal Collec-
tive Agreements Act331 e dal più recente Act on Confirmation of the General Applic-
ability of Collective Agreements332.
Il tasso di sindacalizzazione è superiore al 70%; i maggiori sindacati sono il Cen-
tral Organization of Finnish Trade Unions333 (SAK) ed il Finnish Confederation of
Salaried Employees334 (STTK), che contano rispettivamente un milione e 650.000
affiliati su una forza lavoro di circa due milioni e mezzo di soggetti335.
La principale organizzazione datoriale è la Confederation of Finnish Industry and Em-
ployers336 (TT), con oltre 5600 imprese associate e oltre mezzo milione di dipendenti.
L’organizzazione centrale dei datori di lavoro TT ed il sindacato centrale SAK fin-
landesi sono stati tra i protagonisti, nell’ultimo decennio, di un processo di moder-
nizzazione e razionalizzazione del diritto del lavoro che è stato caratterizzato da un
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326 Lov n. 443 af 7 giugno 2001 om gennemførelse av deltidsdirktivet.
327 Cfr. Numhauser-Henning A., Fixed-term Work in Nordic Labour Law, in Scandinavian Studies in Law, 2002,

vol 43, Stability and Change in Nordic Labour Law, pp. 277-310.
328 Fino a dieci anni fa solo i crown servant erano soggetti ad una regolamentazione individuale dettaglia-

ta attraverso il White-Collar Workers Act.
329 Cfr. Bruun N., Malmberg J., op. cit., 2004, p. 11.
330 Työsopimuslaki, la cui versione rilevante è la n. 55/2001, con successivi emendamenti fino al 2006.
331 Työehtosopimuslaki, Legge n. 436/1946.
332 Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta, Legge n. 56/2001.
333 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK.
334 Toimihenkilökeskusjärjestö, STTK.
335 La forza lavoro totale in Finlandia ammontava a 2.619.000 unità al novembre 2006 (dati Labour Force

Survey 2006, novembre, Statistics Finland).
336 Teollisuuden ja Työnantajain kekusliitto, TT.



ampio livello di consenso e tripartitismo. Risultanti principali di questo processo so-
no stati la decentralizzazione della contrattazione a livello locale ed una semplifi-
cazione della normativa vigente, più che una vera e propria de-regulation.
Le Direttive Europee in tema di lavoro hanno contribuito in questo processo di mo-
dernizzazione ed evoluzione del diritto del lavoro finlandese, nella direzione di una
maggiore enfasi sui diritti individuali e sulle esigenze di flessibilità del lavoratore.

Norvegia
Anche in Norvegia esiste una tradizione di regolamentazione legislativa combina-
ta all’elaborazione della contrattazione collettiva. 
Il 63% di persone facenti parte della forza lavoro sono iscritte ad organizzazioni sin-
dacali337. L’associazione di lavoratori preminente è la Norwegian Federation of Tra-
de Unions338, LO; la principale organizzazione datoriale è la Confederation of
Norwegian Enterprise339, NHO. L’accordo principale, Hovedavtalen, concluso tra
le due organizzazioni esiste dal 1935 e comprende anche il Co-operation Agreement
(Samarbeidsavtalen).
Le norme rilevanti in tema di protezione dell’occupazione sono contenute nel Work
Environment Act del 1977340, recentemente rinnovato con la Legge n. 62 del 2005.
Pur non facendo parte della Comunità Europea, la Norvegia, in virtù dell’appartenen-
za all’ European Economic Area (EEA), è tenuta all’implementazione delle Direttive
Europee in tema di relazioni industriali. Nonostante i timori che la legislazione euro-
pea potesse intaccare il sistema di contrattazione collettiva nazionale, l’esperienza
nell’EEA ha portato ad un rafforzamento dei diritti dei lavoratori norvegesi341.
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337 Nel 2005, oltre 1.500.000 di persone erano affiliate ad una qualche associazione di lavoratori, su una
forza lavoro di 2.400.000 persone (dati Statistics Norway, 2005)

338 Landorganisasjonen i Norge, LO, con circa 830.000 iscritti di cui la metà donne.
339 Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, organizza più di 16.000 imprese.
340 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) No. 4/1977.
341 Cfr. J.E. Dølvik, A.M. Ødegård, Ti år med EØS-avtalen. Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse,

2004, FAFO-rapport 455.



7.3 ANALISI DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA SUL
LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI PAESI SCANDINAVI

7.3.1 Implementazione della Direttiva 1999/70/CE
La disciplina comunitaria è direttamente applicabile a Svezia, Danimarca e Finlan-
dia, in quanto paesi membri dell’Unione Europea. La Direttiva n. 1999/70/CE
avrebbe dovuto essere recepita negli Stati Membri entro il 10 luglio 2001, con la pos-
sibilità di una proroga della scadenza di un anno nel caso in cui l’implementazio-
ne avesse costituito il risultato di un accordo collettivo. 
La direttiva deve considerarsi applicabile anche ai paesi dell’Area Economica Eu-
ropea (EEA), e quindi anche alla Norvegia, in virtù della decisione dell’EEA Joint Com-
mmittee n. 43/2000 del 19 maggio 2000.

7.3.2 Svezia
La normativa sul lavoro a tempo determinato è contenuta principalmente nel già ci-
tato Employment Protection Act342 (EPA), ove si ribadisce che la forma tipica del
contratto di lavoro è quella a tempo indeterminato. Una tale clausola era già pre-
sente nella prima versione dell’EPA del 1974 dove, tuttavia, si prevedeva l’utilizzo
di contratti a tempo determinato in presenza di alcune specifiche circostanze
esplicitamente previste343.
In osservanza al più recente EPA del 1982, i contratti di lavoro a tempo determina-
to possono essere conclusi nelle circostanze menzionate nelle sezioni 5, 5a e 6 del-
lo stesso Atto, anche attraverso la previsione di clausole generali (vedi il succes-
sivo punto 5). In particolare, L’EPA considera i seguenti contratti344:
1) per un periodo determinato, una stagione specifica o un compito specifico, se

reso necessario dalla speciale natura del lavoro;
2) per un periodo determinato al fine di sostituire temporaneamente un lavoratore

assente, di formazione o di congedo;
3) nel caso in cui il lavoratore debba assolvere il servizio militare obbligatorio, se-

condo il National Total Defence Act (SFS n. 1809/1994), per un periodo superio-
re ai tre mesi;
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342 EPA, SFS n. 80/1982.
343 L’EPA del 1974 prevedeva una lista molto ristretta di circostanze in cui l’occupazione a tempo determi-

nato era ammessa. In particolare, la possibilità di utilizzare tale tipologia contrattuale era consentita:
1) per una stagione o per un compito prefissati, nel caso in cui la natura del lavoro lo rendesse neces-
sario; 2) per ragioni di sostituzione temporanea, formazione o congedo; 3) per punte di intensa atti-
vità, sempre che l’occupazione a tempo determinato non eccedesse i sei mesi, nell’arco di un biennio;
4) quando il lavoratore dovesse cominciare il servizio di leva militare obbligatoria; 5) nel caso di assun-
zione dopo il pensionamento, quando il lavoratore avesse raggiunto l’età per la pensione obbligatoria
o, in assenza di tale obbligo, quando il lavoratore avesse raggiunto l’età di 67 anni.
Il lavoratore con contratto fino ai tre mesi non aveva diritto a ferie pagate, ma ad una congrua com-
pensazione. Il contratto per un periodo inferiore ad un mese non dava il diritto di sjuklön (cioè il di-
ritto al mantenimento del salario e degli altri benefits di occupazione in caso di malattia) prima di 14
giorni, bensì ad una compensazione da parte dell’istituto di previdenza sociale, Försäkringskassa. 

344 Resta sempre possibile la facoltà di implementare regole diverse per mezzo di accordi collettivi.



4) nel caso in cui il lavoratore abbia raggiunto l’età di pensionamento obbligatorio
o, in assenza di tale obbligo al pensionamento, nel caso in cui il lavoratore ab-
bia raggiunto l’età di anni 67;

5) a tempo determinato “concordato”;
6) per periodo di prova (probationary employment), nel caso in cui il periodo di pro-

va non ecceda i sei mesi.

Le “causali oggettive di base”, qui sopra elencate, valgono per qualunque tipo di
contratto a tempo determinato, con l’eccezione dell’occupazione “a tempo deter-
minato concordato” (agreed fixed term-employment). 
I contratti di quest’ultimo tipo possono essere stipulati per la durata massima di do-
dici mesi in un arco temporale di tre anni345, con periodi di lavoro non inferiori al me-
se. In tal caso, il datore di lavoro non può avere alle proprie dipendenze contem-
poraneamente più di cinque lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale (SFS
n. 1424/1996).
Nelle disposizioni introduttive dell’EPA, è esplicitamente prevista la possibilità di de-
rogare alle disposizioni contenute nelle sezioni 5, 5a e 6, in materia di lavoro a tem-
po determinato, nel caso in cui tali deroghe siano concordate in sede di contratta-
zione collettiva. Tale facoltà è, comunque, subordinata alla circostanza che, tra le
parti, trovi applicazione il contratto collettivo stipulato da organizzazioni centrali dei
lavoratori o il contratto decentrato approvato dalle stesse organizzazioni.
Al fine di recepire la Direttiva 1999/70/CE, nel 2002 è stata introdotta una legge per
prevenire la discriminazione dei lavoratori a termine (“legge sul divieto alla discri-
minazione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori part-time” 346).

Il lavoratore a tempo determinato
La Clausola 3(2) della Direttiva introduce la figura del “lavoratore a tempo indeter-
minato comparabile”347 che assume tutta la sua rilevanza nella Clausola 4(I) che san-
cisce il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato.
Nella Clausola 3(1) della stessa Direttiva, il “lavoratore a tempo determinato” vie-
ne definito come348: (…) una persona con un contratto o un rapporto di lavoro di-
pendente definiti direttamente fra il datore di lavoro ed il lavoratore e il cui termine
è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, o
il verificarsi di un evento specifico.
Tuttavia, una tale definizione è assente nella legge svedese del 2002, nonostante
il secondo articolo della stessa sia dedicato alla definizione di lavoratore part-time.
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345 Il limite di 12 mesi viene esteso a 18 mesi nel caso di costituizione di una nuova impresa.
346 Legge n. 293 del 2002: om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetsagare med tidsbe-

gränsad anställning.
347 Definito come “(…) lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata ap-

partenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto del-
le qualifiche/competenze”.

348 Tale definizione del lavoratore a tempo determinato ricalca fedelmente la definizione di “rapporto di oc-
cupazione a durata fissa” contenuta nella Direttiva 91/383/EEC, Articolo I(I).



Il principio di non discriminazione
Il principio di non discriminazione è contenuto negli articoli 3 e 4 della più volte men-
zionata legge del 2002, ove si prescrive che un datore di lavoro non possa appli-
care delle condizioni di lavoro che siano meno vantaggiose di quelle che avrebbe
altrimenti applicato, nella stessa situazione, per un contratto di lavoro a tempo in-
determinato, a meno che lo stesso datore di lavoro non sia in grado di dimostrare
che la discriminazione abbia origine diversa dalla temporaneità del contratto di la-
voro. Il divieto non si applica nel caso in cui il riconoscimento di condizioni inegua-
li sia giustificato da “ragioni oggettive”. 
È inoltre, esplicitamente preso in considerazione il caso di discriminazione indiret-
ta, definita nella norma di legge come presenza di condizioni contrattuali che appa-
iono neutrali, ma che siano espressamente discriminatorie dei lavoratori a tempo de-
terminato (e part-time). Anche questo ultimo divieto non si applica ove le condizio-
ni ineguali di lavoro siano motivate da un obiettivo legittimo ed i mezzi con cui si per-
segue tale obiettivo siano appropriati e necessari al raggiungimento dello stesso.
Le clausole del contratto di lavoro collettivo che siano in aperta violazione della leg-
ge anti-discriminazione sono da considerarsi nulle; allo stesso modo, eventuali di-
sposizioni di un contratto individuale che siano vietate dalla legge potranno esse-
re ritenute nulle, qualora il lavoratore ne faccia richiesta.
Inoltre, le violazioni degli articoli 3 e 4 della legge contro la discriminazione sono puni-
te con il risarcimento dei danni economici e morali che la discriminazione ha prodotto. 

Misure per prevenire abusi
L’EPA del 1982 fissa a tre anni la massima durata di un contratto a tempo determi-
nato; mentre non esiste un limite legale al numero di rinnovi o alla durata totale in
caso di contratti successivi349, è tuttavia prevista la conversione in un contratto a
tempo indeterminato in caso di occupazione a tempo determinato motivata da ra-
gione sostitutive che si sia protratta per tre anni nel corso degli ultimi cinque350. In
via generale, il giudice può convertire in un contratto a tempo indeterminato quel-
lo a termine stipulato in violazione all’EPA. Fino al 2002 non esistevano altre leggi
o giurisprudenza che prevenissero l’abuso di questa tipologia contrattuale; nel 1994,
peraltro, va rilevato che il Tribunale del Lavoro (Arbetsdomstolen, Labour Court) ha
statuito che la ripetizione di contratti di lavoro a tempo determinato non costituiva
una violazione della disciplina in materia, a condizione che l’assunzione rispettas-
se i requisiti legali che le competevano351.

Opportunità di occupazione
Il lavoratore assunto a tempo determinato, cui non verrà offerto altro contratto di
lavoro, ha diritto ad un preavviso relativo a tale circostanza almeno un mese prima
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349 Questo con l’eccezione dei contratti di occupazione temporanea, temporary employment.
350 SFS n. 1424 del 1996.
351 AD n. 22 del 1994.



della data di scadenza del rapporto di lavoro (sez. 15 dell’EPA). La sezione 25 del-
l’EPA del 1982, intitolata “Rights of priority for re-employment, ecc.”, riconosce ai
lavoratori licenziati in conseguenza di un esubero, un diritto di precedenza per la
ri-assunzione presso l’azienda in cui erano impiegati. Lo stesso diritto è applicabi-
le ai lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato un contratto a tem-
po determinato a causa di una situazione contingente di eccesso di manodopera;
ciò a condizione che siano stati impiegati dallo stesso datore di lavoro per più di 12
mesi negli ultimi 3 anni. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori stagio-
nali che abbiano maturato 6 mesi di occupazione presso lo stesso datore, negli ul-
timi 2 anni.

Verso una nuova regolamentazione?
Durante il periodo intercorso tra la stesura del rapporto e la sua pubblicazione, la
Legge svedese SFS n. 80 del 1982, meglio conosciuta come “Employment Protec-
tion Act”, è stata interessata da due interventi modificativi, espressivi di due diver-
si governi, che hanno interessano la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo deter-
minato.
La legge SFS n. 440 del 2006, in vigore dal 1° luglio 2007, ha ridotto il numero del-
le causali giustificative del rapporto di lavoro a tempo determinato ai tre casi:
1. per “libera” occupazione a tempo determinato (fri visstidsanställning);
2. per sostituzione;
3. quando il lavoratore abbia compiuto 67 anni di età.

L’innovazione contenuta nella disciplina del 2007 consiste nell’introduzione di
una forma completamente nuova di occupazione a tempo determinato di caratte-
re generale: la “libera” occupazione a tempo determinato. 
Le nuove regole hanno permesso di semplificare la normativa esistente, e di libera-
re il datore di lavoro dalla necessità di comunicare le ragioni speciali per l’eccezio-
ne alla regola sulla tipicità del contratto a tempo indeterminato e dal rispetto delle
regole e limitazioni che caratterizzavano l’uso della tipologia contrattuale in esame.
Nel caso in cui un lavoratore fosse stato occupato presso lo stesso datore di lavo-
ro con un contratto di “libera” occupazione per un periodo complessivo di 14 me-
si entro un arco temporale di 5 anni, con la Legge n. 440 del 2006, inoltre, è stato
riconosciuto il diritto alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Ai fini del raggiungimento del su ricordato periodo di 14 mesi, è stato anche am-
messo il computo di un eventuale periodo in prova. Lo stesso diritto alla trasforma-
zione è stato previsto in favore del lavoratore assunto mediante contratto di sosti-
tuzione per più di 3 anni negli ultimi 5. 
Inoltre, sempre con la Legge n. 440 nel 2006 è stata resa ammissibile la combina-
zione, nell’arco di 5 anni, di contratti di “libera” occupazione a tempo determinato
per un periodo complessivo di 14 mesi e di un contratto di sostituzione per un pe-
riodo massimo di 36 mesi, di modo che un lavoratore potesse essere occupato, pres-
so uno stesso datore di lavoro, per più di 50 mesi con contratti di lavoro a termine.
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In caso di contratto di “libera” occupazione a tempo determinato, peraltro, il lavo-
ratore acquisiva il diritto di precedenza alla riassunzione.
Secondo la nuova formulazione del paragrafo 25 dell’EPA, l’anzianità di servizio in-
dispensabile ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza alla ri-assunzione
viene ridotta a 6 mesi di occupazione negli ultimi 2 anni (prima, invece, veniva ri-
chiesta un’anzianità maggiore, 12 mesi negli ultimi 3 anni).
Sempre nel 2006 è stato introdotto il divieto di assunzione con contratti stagionali.
Queste norme avevano, comunque, carattere dispositivo, così da essere sostitui-
te dalla disciplina individuata in sede contrattazione collettiva.
Con la successiva Legge SFS n. 391 del 2007, infine, entrata in vigore al 1° genna-
io 2008, è stato diversamente stabilito che l’assunzione con contratto a tempo de-
terminato può adesso essere disposta per le seguenti causali:
1. generica occupazione a tempo determinato;
2. sostituzione;
3. lavoro stagionale;
4. qualora il lavoratore abbia compiuto 67 anni di età.

È stato ancora previsto che, in un periodo di riferimento di cinque anni, ove un la-
voratore sia stato occupato presso lo stesso datore di lavoro con contratto gene-
rico a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a due anni, ovve-
ro con un contratto di sostituzione per un periodo complessivo superiore ai due an-
ni, il contratto di lavoro deve essere automaticamente trasformato a tempo inde-
terminato.
La nuova normativa non ha effetto retroattivo se non per il calcolo del periodo di oc-
cupazione nel caso di assunzione a termine per sostituzione.
Con la nuova normativa è stato pure reintrodotto il lavoro stagionale come causale
del contratto a tempo determinato e la dizione “libera occupazione a tempo determi-
nato” è stata sostituita con quella di “generica occupazione a tempo determinato”. 
A partire dal 2008, le parti possono raggiungere accordi di lungo periodo sull’oc-
cupazione a tempo determinato: ad un’occupazione in prova di massimo 6 mesi può
ora seguire un contratto della durata di due anni di generica occupazione a tempo
determinato. 
Al termine del contratto “generico”, può essere stipulato un contratto di sostituzio-
ne fino a due anni, possibilmente seguito da contratti stagionali.

7.3.3 Danimarca
Nel giugno 2003 è entrata in vigore l’Act on Fixed-term Work, Lov om tidsbegræn-
set ansættelse n. 370 del 28 maggio 2003, con cui è stata regolata, in ossequio al-
la Direttiva Europea n. 1999/70/CE, la posizione di quei lavoratori a tempo deter-
minato non previamente disciplinata da contratto collettivo. Prima di questa legge,
infatti, la conclusione di contratti di lavoro a termine non trovava alcuna regolamen-
tazione legislativa e ci si affidava al principio generale dell’autonomia contrattua-
le. Tuttavia, in caso di ripetuta offerta di questa tipologia di contratto ad uno stes-
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so lavoratore, laddove il giudice l’avesse considerata una violazione al Salaried Em-
ployees Act352, il contratto poteva essere convertito a tempo indeterminato. Di fat-
to, la prassi era di accettare, come validi, fino a 5 rinnovi contrattuali successivi. La
Legge del giugno 2003, in generale, non pone alcuna particolare limitazione all’uso
dei contratti a tempo determinato 
Infine, con la Legge n. 115 del 19 dicembre 2003 sono stati introdotti ulteriori cam-
biamenti alla disciplina in materia. In particolare, la legge, oltre ad aver introdotto
ritocchi essenzialmente formali al citato Act on Fixed-term Work, ha emendato il Ci-
vil Servants’ Act (n. 597 del 2003), aggiungendo il nuovo capitolo 6a, riguardante
proprio le regole concernenti le pensioni dei lavoratori a tempo determinato, non-
ché ha abrogato la disciplina relativa agli impiegati pubblici assunti su base tem-
poranea (Act respecting employment of civil servants on a limited time basis and
employees with similar conditions as civil servants, n. 680 del 1998), proprio al fi-
ne di non discriminare tra le diverse categorie di lavoratori.

Il lavoratore a tempo determinato
Prima dell’implementazione della Direttiva Europea, non esisteva nel diritto del la-
voro danese una definizione formale di “contratto a tempo determinato”; un con-
tratto contenente un esplicito termine non rientrava nella sfera di applicazione del
Salaried Employees Act e le condizioni di lavoro risultavano assicurate prevalente-
mente dalle pattuizioni ivi contenute in via analogica. L’articolo 3(2) dell’Act on Fi-
xed-term Work introduce, invece, una definizione del lavoratore a tempo determi-
nato che ricalca fedelmente la definizione di “rapporto di occupazione a durata fis-
sa” contenuta nella Direttiva 91/383/EC.

Il principio di non discriminazione
L’articolo 4 dell’Act pone una definizione generale del principio di non discriminazione,
secondo cui le condizioni poste da un contratto a tempo determinato non devono es-
sere meno vantaggiose di quelle assicurate da un comparabile contratto di lavoro a tem-
po indeterminato, ove tali differenze trovano la loro giustificazione esclusivamente nel-
la durata limitata del contratto e non sono fondate su circostanze oggettive.

Misure per prevenire abusi
L’articolo 5 è dedicato alle misure per prevenire eventuali abusi. La norma ammet-
te la possibilità di rinnovi successivi di un contratto di lavoro a tempo determina-
to, quando il rinnovo trovi la sua ragion d’essere in circostanze oggettive. A titolo
esemplificativo sono enunciati tre casi in cui tali rinnovi sono possibili:
• quando il rinnovo sia dovuto a cause imprevedibili quali malattia, gravidanza, ma-

ternità, congedo, cariche di rappresentanza pubblica;
• quando il rinnovo sia successivo alla scadenza degli accordi per il raggiungimen-

to dei termini o degli obiettivi del precedente contratto;
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352 La Funktionærloven (LBK n. 691/2002) del 20 agosto 2002.



• quando il rinnovo sia necessario al raggiungimento di un obiettivo originariamen-
te deciso, di carattere temporaneo.

L’articolo 5(2) stabilisce un’ulteriore misura che limita a due il numero massimo di
rinnovi successivi di un contratto a tempo determinato per i lavoratori occupati nel
campo della ricerca e dell’istruzione presso un’istituzione pubblica o finanziata prin-
cipalmente dallo Stato e in cui lo Stato decida o negozi direttamente i salari e le al-
tre condizioni di impiego.

Opportunità di occupazione
L’articolo 6 della legge ricalca la Direttiva comunitaria in tema di informazione e pos-
sibilità di impiego.

7.3.4 Finlandia
In Finlandia, l’Employment Contracts Act del 1970 (n. 320) è stato profondamente
rinnovato dalla Legge n. 55/2001, anche allo scopo di migliorare la posizione dei la-
voratori a tempo determinato e part-time.
Originariamente, l’Employment Contracts Act non conteneva alcuna limitazione sul-
l’utilizzo di diverse forme di occupazione. Nel 1984 fu introdotta una speciale
clausola, secondo la quale un contratto di lavoro poteva essere concluso con una
durata limitata se questa fosse stata giustificata dalla natura dell’impiego, dalla so-
stituzione di lavoratori assenti, da ragioni di formazione o simili, da altre ragioni “ben
fondate” e attinenti alle attività dell’impresa o al lavoro oggetto del contratto353.
Tra le novità introdotte dal rinnovato Act del 2001 vi è la previsione che, in caso di
successivi contratti a tempo determinato senza periodi di interruzione o con brevi
interruzioni, il rapporto di lavoro sia da intendersi ininterrotto ai fini del calcolo dei
benefici. Viene, inoltre, previsto che un rapporto a tempo determinato (così come
un part-time) non possa presentare condizione di lavoro meno favorevoli di altre for-
me di occupazione solo sulla base della sua durata, ma che occorrano obiettive ra-
gioni giustificatrici.
Con il nuovo Act si è cercato di ridurre le differenze tra occupazione a tempo de-
terminato ed occupazione a tempo indeterminato e di favorire l’introduzione di una
maggiore flessibilità del mercato del lavoro.

7.3.5 Norvegia
Il nuovo Work Environment Act354del 2005 prevede, alla sezione 14-9 articolo (1),
la possibilità di occupazione temporanea nei seguenti casi:
• quando la temporaneità è determinata dalla natura del lavoro, che differisce da

quello che sarebbe svolto normalmente in azienda;
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354 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) n. 62/2005, successivamente emen-

dato dall’Act n. 121/2005. 



• in caso di sostituzione di altro lavoratore;
• per l’attività degli apprendisti;
• per l’attività dei partecipanti a programmi di occupazione elaborati da/o in coo-

perazione con il Public Employment Service;
• per l’attività di atleti, istruttori, arbitri ed altri leaders negli sport organizzati.

Nell’articolo (4) della stessa sezione, viene prescritto che un lavoratore, che sia sta-
to occupato per oltre un anno, abbia il diritto di ricevere un preavviso scritto in or-
dine al termine del rapporto di lavoro, almeno un mese prima del sopraggiungere
dello stesso.

7.3.6 Una modalità di implementazione “duale”
In un sistema di relazioni industriali come quello che accomuna, pur con le debite
differenze, i paesi scandinavi e dove il ruolo della contrattazione collettiva assume,
tradizionalmente, un’importanza centrale, il recepimento degli orientamenti conte-
nuti nelle direttive comunitarie sul lavoro si è arricchito di significati ulteriori rispet-
to ai principi contenuti nelle stesse ed ha messo in discussione le basi dei “model-
li nordici” di relazioni industriali. 
Il caso del recepimento della Direttiva Europea 1999/70/EC sul lavoro a tempo de-
terminato fornisce un interessante banco di prova per valutare la capacità dei “mo-
delli nordici” di adeguarsi alle nuove circostanze. Nel recepire i principi contenuti
nella direttiva citata, infatti, i paesi scandinavi hanno scelto una modalità di imple-
mentazione “duale” dove, accanto ai sempre presenti contratti collettivi, è emer-
sa una legislazione nuova di carattere semi-dispositivo. Si parla di europeizzazio-
ne del diritto del lavoro in molti paesi scandinavi, proprio ad indicare l’intensa at-
tività del legislatore del lavoro dominata, nell’ultimo decennio, dall’introduzione di
leggi per l’implementazione delle direttive comunitarie. 
Anche nel caso della Direttiva 1999/70/CE, la legislazione introdotta nei vari siste-
mi nazionali ha natura semi-dispositiva e lascia ai contratti collettivi la possibilità di
derogare dalle previsioni di legge, sempre nel rispetto dei principi in essa contenu-
ti. In alcuni paesi, come la Svezia e la Danimarca, di pari passo con l’introduzione
di una legislazione del lavoro sussidiaria ai contratti collettivi, si è registrata una ten-
denza alla decentralizzazione di molti accordi fino al livello aziendale.
In conclusione, possiamo affermare che le pressioni esercitate sul “modello nordi-
co” (o più propriamente sui “modelli nordici”) di relazioni industriali dall’introduzio-
ne di leggi per l’implementazione di direttive comunitarie hanno evidenziato la ca-
pacità di adattamento di questo modello, piuttosto che determinarne un cambia-
mento strutturale radicale.
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7.4 DINAMICHE TEMPORALI ED UTILIZZO DEL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO NEI PAESI SCANDINAVI

Introduzione: i “modelli scandinavi” come opposti al “modello scandinavo”
In questa seconda parte, cercheremo di verificare se la normativa sul lavoro a tem-
po determinato abbia sortito degli effetti sostanziali sull’utilizzo di questa tipologia
contrattuale nei diversi mercati del lavoro scandinavi. Come abbiamo avuto modo
di discutere nella prima parte, il recepimento della Direttiva Europea 1999/70/EC è
stato piuttosto tardivo nei paesi scandinavi e ciò ci suggerisce di usare molta pru-
denza nello stabilire l’esistenza di rapporti di causalità diretta tra nuova legislazio-
ne europea ed intensità del ricorso a forme atipiche di rapporti di lavoro. Per que-
sti motivi, condurremo un semplice esercizio comparativo presentando una visio-
ne d’insieme sul ricorso al lavoro a tempo determinato nei vari paesi scandinavi uti-
lizzando, dove disponibili, le serie storiche per le variabili rilevanti. 
L’efficacia di nuove misure e politiche è inevitabilmente funzione delle caratteristi-
che del modello, del sistema economico, in cui queste si vogliono implementare.
I modelli di mercato del lavoro dei paesi scandinavi presentano, senz’altro, carat-
teristiche comuni: basti pensare all’alto grado di partecipazione della forza lavoro
e all’alta capacità di adattamento delle rispettive economie, ai sistemi di welfare piut-
tosto generosi, alle numerosissime possibilità di riqualificazione e sviluppo profes-
sionale, al ruolo importante della contrattazione collettiva e agli alti tassi di parte-
cipazione ad organizzazioni sindacali che caratterizzano le economie nordiche, tan-
to per citare alcuni elementi comuni. Tuttavia, sarebbe sbagliato considerare il “mo-
dello scandinavo” come modello unico ed uniforme. 
In questo senso, una prima circostanza dalla quale non ci si può astrarre nel nostro
semplice esercizio descrittivo è quella di considerare esplicitamente le diverse con-
dizioni macroeconomiche in cui hanno operato i mercati del lavoro dei paesi ogget-
to di studio. La recessione dei primi anni ‘90 ha colpito i paesi scandinavi in misu-
ra diversa (cfr. fig. 7.1) ed ha creato, in alcuni, mutamenti nei rispettivi mercati del
lavoro che sembrano persistere tutt’oggi. Di fatto, pur affacciandosi ai primi anni ‘90
con una situazione di occupazione piuttosto omogenea, i paesi scandinavi hanno
esibito, negli anni successivi, dinamiche occupazionali molto variegate (cfr. fig. 7.2),
che si sono manifestate anche in un utilizzo non uniforme dei contratti a tempo de-
terminato (cfr. tab. 7.2).
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Differenze non trascurabili tra i modelli scandinavi si riscontrano anche nel diver-
so livello di protezione del lavoratore, sia a tempo determinato che a tempo inde-
terminato, e di regolamentazione del rapporto di lavoro in generale. Il livello di pro-
tezione dei contratti a tempo indeterminato è considerato piuttosto simile in Sve-
zia, Finlandia e Norvegia, mentre la Danimarca, con il suo regime di scarsa rego-
lamentazione del lavoro, si pone decisamente nel solco dei paesi di tradizione an-
glosassone: i dati OECD rivelano come in Europa solamente l’Irlanda e la Gran Bre-
tagna abbiano regole meno stringenti355. 
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Donne Uomini Totale

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005

Danimarca 13,5 11,7 11,3 10,9 8,8 8,5 12,1 10,2 9,8

Finlandia 19,5 20,9 20,0 13,4 14,5 12,9 16,5 17,7 16,5

Norvegia 16,1 11,8 11,6 10,4 7,8 7,5 13,3 9,7 9,5

Svezia 15,0 16,9 17,7 11,3 12,3 14,2 13,2 14,7 16,0

EU-15 12,6 14,7 15,1 10,8 12,8 13,7 11,5 13,7 14,4

EU-25 - 13,4 15,1 - 11,9 14,1 - 12,6 14,5

Tabella 7.2 
Occupati con 
contratto a tempo
determinato in
percentuale del
numero totale 
degli occupati, 
ordinati per sesso
(medie annuali)

Fonte: Eurostat, 2006 

355 Si veda dell’OECD, Employment Outlook 1999 e Employment Outlook 2004.



Sempre secondo la classificazione OECD, la Danimarca sarebbe, con la Svezia, tra
i paesi nordici con la più ridotta regolamentazione dei contratti a termine e la Nor-
vegia il paese con la maggiore protezione dei lavoratori assunti con le tipologie con-
trattuali a termine, comunque pur sempre inferiore ad altri paesi europei come la Fran-
cia o la Spagna (cfr. Tav. 4).
Differenze relative al livello di protezione legislativa delle forme di lavoro tipiche e
a tempo determinato, potrebbero portare a situazioni di dualità nel mercato del la-
voro con un’espansione del numero percentuale di occupati a tempo determina-
to particolarmente accentuato in periodi di debole crescita economica. Alcune di
queste differenze si possono apprezzare proprio nello studio delle dinamiche del-
l’utilizzo del lavoro a tempo determinato che ci apprestiamo ad affrontare.

7.4.1 Dinamiche nazionali

Svezia: la crisi degli anni ‘90 e le dinamiche del lavoro a termine
La Svezia ha avuto, nell’ultimo decennio, una percentuale di occupati a tempo de-
terminato superiore alla media europea. L’incidenza di contratti a termine è parti-
colarmente alta fra le donne ed i lavoratori immigrati. Nel 2005, oltre il 17% degli oc-
cupati di sesso femminile era assunto con contratti a tempo determinato, contro il
14% dei lavoratori di sesso maschile (cfr. tab. 7.2). Le statistiche svedesi sull’oc-
cupazione a tempo determinato vedono come protagonisti i giovani, con percen-
tuali sempre crescenti negli ultimi dieci anni. Il numero di lavoratori sotto i 25 anni
impiegati a tempo determinato sul totale dei lavoratori nella stessa fascia d’età ha
raggiunto, nel 2005, la percentuale del 55% contro una media europea mantenu-
tasi sostanzialmente stabile intorno al 40%. Se poi si è una giovane lavoratrice sve-
dese, allora la probabilità di essere impiegata con una forma di contratto a tempo
determinato sale fino ad oltre il 62%, contro una media europea del 40,5% (cfr. tab.
7.3).Tra i paesi scandinavi, solo la Finlandia mostra caratteristiche comuni alla Sve-
zia, nelle statistiche sul lavoro a termine, mentre Danimarca e Norvegia si manten-
gono al di sotto della media europea.
Nei primi anni ‘90, la Svezia è stato colpito da una severa crisi economica (cfr. fig.
7.1) che lo ha portato verso una recessione protrattasi fino al 1993. Nello stesso pe-
riodo, la disoccupazione è aumentata dall’1,5% del 1989-90 al 9% degli anni 1993-
4 e 1996-7 (cfr. fig. 7.2). Il numero di contratti a tempo indeterminato è diminuito di
oltre 600.000 unità nel periodo 1990-1993, mentre il numero di contratti a tempo
determinato si è mantenuto approssimativamente invariato nello stesso periodo di
riferimento, per aumentare poi di quasi il 50% negli anni successivi (cfr. fig. 7.3).
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Gli anni dal 1997 in poi sono segnati da un periodo di ripresa caratterizzato da una
maggiore crescita economica e da una riduzione della disoccupazione: il tasso di
disoccupazione scende al 4% della forza lavoro nel 2001, ma poi torna a cresce-
re a partire dal 2003, per arrivare intorno al 7% nel 2005 (cfr. fig. 7.4). 
Nella fig. 7.4 possiamo anche apprezzare come, durante tutto il periodo di crisi eco-
nomica, pur in situazione di disoccupazione crescente, l’occupazione temporanea
sia andata crescendo, con il numero dei contratti a tempo determinato che è pas-
sato dal 10% dell’occupazione totale nei primi anni ‘90 al 16% nel 2000 e nel 2005.
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Figura 7.3 
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tempo
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Figura 7.4
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determinato come
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Seguendo Holmlund e Storrie356, nel loro studio sulle dinamiche occupazionali
svedesi, è possibile rilevare come la caratteristica principale del caso svedese si ma-
nifesti proprio in questa opposta tendenza negli andamenti dei due tipi di occupa-
zione: l’occupazione a tempo determinato presenta un andamento decrescente nei
periodi di crescita economica e di crescente occupazione (fine anni ‘80), marcata-
mente crescente negli anni della crisi economica (tutta la prima metà degli anni ‘90),
poi di nuovo in declino negli anni della ripresa e quindi di nuovo in flessione positi-
va negli ultimi anni (cfr. fig. 7.4). Di fatto, durante gli anni ‘90, il numero di contratti a
tempo determinato è cresciuto di circa il 50% in termini assoluti ed in termini rela-
tivi dal 10% al 16% del numero totale di contratti. Nonostante la maggior parte dei
contratti a tempo determinato siano dovuti, in Svezia, alla sostituzione di lavorato-
ri in congedo, tra le tipologie contrattuali che più hanno determinato la dinamica dei
contratti a tempo determinato, un ruolo particolarmente importante è stato svolto dai
contratti “a progetto” e da quelli “liberi”, cioè determinati dalla semplice esigenza di
flessibilità, mentre l’incidenza dei contratti a tempo determinato a scopo sostituti-
vo è rimasta intorno al 4-5% del totale dei contratti di lavoro (cfr. fig. 7.5).

L’analisi descrittiva delle serie storiche sembra suggerire una scarsa incidenza del-
l’impatto degli interventi legislativi sulle dinamiche dell’occupazione a tempo de-
terminato. Gli stessi Holmlund e Storrie concludono, nel loro studio, che l’occupa-
zione a tempo determinato in Svezia presenta un andamento più volatile di quella
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356 Holmlund, B., Storrie, D., Temporary work in turbulent times, the Swedish experience, The Economic Jour-
nal, 112 (June), 2002, p. F245–F269.
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a tempo indeterminato e riconoscono scarsa rilevanza all’ipotesi per cui gli anda-
menti dell’occupazione a tempo determinato siano riconducibili ai cambiamenti le-
gislativi occorsi negli anni ‘90. Gli stessi Autori propendono, piuttosto, nel giustifi-
care il fenomeno con le condizioni macroeconomiche dominanti. In periodi di re-
cessione e disoccupazione crescente, da un lato, l’esigenza di flessibilità diventa
più stringente per i datori di lavoro; dall’altro, i lavoratori sono posti nella condizio-
ne di accettare contratti atipici più facilmente.

Danimarca: flexicurity e lavoro a termine
La crisi economica dei primi anni ‘90 ha avuto degli effetti anche sui livelli occupa-
zionali in Danimarca; tuttavia, a differenza di Svezia e Finlandia, dopo aver raggiun-
to un picco nel 1993, il tasso di disoccupazione danese ha mostrato un andamen-
to decrescente fino ad attestarsi, negli anni dal 2000 al 2005, su livelli storicamen-
te molto bassi (cfr. fig. 7.2). Di fatto, il tasso di disoccupazione danese è tra i più bas-
si nell’Unione Europea. In controtendenza con la maggior parte degli altri paesi eu-
ropei, in Danimarca non si è osservato un aumento percentuale del numero di la-
voratori a tempo determinato, il quale rimane stabile intorno al 10% dell’occupa-
zione totale, una percentuale inferiore alla media europea (cfr. tab. 7.2).
Le scarse dinamiche dell’occupazione a termine (cfr. figg. 7.6 e 7.7) non sembra-
no suggerire un forte impatto del recepimento della Direttiva Europea, per altro mol-
to recente, sull’utilizzo di forme contrattuali a tempo determinato, la cui regolamen-
tazione, ricordiamo, rimane fortemente decentralizzata e legata alla contrattazio-
ne tra le parti.
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Anche le statistiche sulla diffusione dell’occupazione a tempo determinato tra i gio-
vani si discostano da quelle degli altri paesi scandinavi e si attestano al di sotto del-
la media europea (cfr. tab. 7.3). Le differenze di rappresentazione nell’occupazio-
ne a termine tra i lavoratori di sesso femminile ed i loro colleghi maschi sono com-
parativamente trascurabili (cfr. tabb. 7.2 e 7.3).
Non si può fare a meno di ricordare, nel nostro esercizio comparativo, la peculia-
rità del modello danese anche in relazione agli altri paesi scandinavi. Ricordiamo,
infatti, che il concetto stesso di flexicurity trova la sua più alta espressione proprio
in Danimarca, ove coesistono politiche del lavoro pro-attive, un mercato del lavo-
ro particolarmente flessibile ed un contestuale altissimo livello di sicurezza econo-
mica per il lavoratore. La Danimarca è, infatti, il paese europeo che spende di più,
in percentuale del PIL, in politiche del mercato del lavoro, sia attive che passive (cfr.
tab. 7.5). Durante i primi anni ‘90, come molti altri paesi europei, la Danimarca era
afflitta da alti tassi di disoccupazione; nel 1993 il tasso di disoccupazione aveva rag-
giunto il picco del 9%. A seguito delle nuove politiche attive del lavoro dei primi an-
ni ‘90, il tasso di disoccupazione è caduto al minimo storico del 4,03% nel 2001 e,
fatta salva una lieve inflessione di un punto percentuale nel 2003-4, si è mantenu-
to stabile attorno al 4% fino ad oggi (cfr. fig. 7.2). La Danimarca si distingue anche
per la notevole partecipazione della forza lavoro: negli anni dal 2000 al 2005 il tas-
so di partecipazione della forza lavoro si è mantenuto stabile intorno all’80%357.
Il successo del modello di flexicurity deve sicuramente molto alla forte crescita eco-
nomica che la Danimarca ha avuto negli ultimi dieci anni (cfr. fig. 7.1).
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Lavoro a termine in Finlandia e Norvegia
Il caso della Finlandia presenta degli elementi comuni a quello della Svezia quan-
do si guarda alla crescita del lavoro a tempo determinato. L’aumento della disoc-
cupazione e del numero dei contratti a tempo determinato nei primi anni ‘90 è sta-
to ancora più marcato in Finlandia che in Svezia, così come, negli stessi anni, è sta-
ta più severa la crisi economica che, probabilmente, ha determinato tali dinamiche
occupazionali. Infatti, il tasso di disoccupazione finlandese è passato dal 3% del
1990 al 17% del 1994 per poi decrescere, con la ripresa economica, fino ad atte-
starsi intorno al 10% nel 2000 (cfr. fig. 7.2).

La percentuale dei lavoratori a termine sul totale dei lavoratori dipendenti ha subi-
to un incremento marcato durante gli anni della crisi, passando dal 12% del 1989
al 18,4% del 1997 (cfr. fig. 7.9); con la ripresa economica, tale percentuale è sce-
sa e si è mantenuta stabile dal 2000 al 2005 intorno al 16% (cfr. tab. 7.2 e fig. 7.9).
Anche nel caso della Finlandia, come abbiamo notato per la Svezia, sembra che
l’evoluzione del numero e della percentuale dei lavoratori a tempo determinato sia
più suscettibile alle condizioni avverse del mercato del lavoro che ai cambiamen-
ti nella normativa di riferimento.
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Le condizioni macroeconomiche dei primi anni ‘90 sono state più favorevoli in Nor-
vegia dove, non solo si è registrato un calo della disoccupazione (cfr. fig. 7.2) ma
non si è assistito al fenomeno dell’esplosione del ricorso a forme di lavoro atipiche,
quali quelle a tempo determinato. 
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La percentuale di lavori a termine sul totale dei lavori dipendenti si è, infatti, man-
tenuta piuttosto stabile intorno al 10% (cfr. tab. 7.2 e fig. 7.11). 

Come per il caso della Danimarca, la percentuale di contratti a termine e la diffu-
sione del loro utilizzo tra i lavoratori più giovani e quelli di sesso femminile si trova-
no ben al di sotto delle media europea (cfr. tab. 7.3).

Condizioni macroeconomiche e regimi di protezione dell’occupazione.
La crisi economica dei primi anni ‘90 ha influenzato le economie scandinave in manie-
ra sostanzialmente diversa. La recessione è stata particolarmente grave per Svezia e
Finlandia, piuttosto lieve e di breve durata per Danimarca e Norvegia (cfr. fig. 7.1). 
Nello stesso periodo, le dinamiche dell’occupazione, fino ad allora simili, comincia-
no a divergere in maniera piuttosto chiara; mentre la disoccupazione diminuisce in
Danimarca e Norvegia, aumenta con proporzioni senza precedenti dalla seconda guer-
ra mondiale, in Svezia e Finlandia. Il tasso di disoccupazione in Finlandia passa dal
3% del 1990 al 17% del 1994 (cfr. fig. 7.2). Nei primi anni ‘90 la disoccupazione rag-
giunge, in Svezia, tassi del 9% e, nel periodo 1990-1993, l’occupazione diminuisce
del 13% con la perdita di 600.000 posti di lavoro a tempo indeterminato (cfr. fig. 7.2).
Con la ripresa economica, intorno al 1997, la disoccupazione cala notevolmente in
Svezia e, soprattutto, in Finlandia, mentre rimane stabile a livelli molto bassi in Da-
nimarca e Norvegia. Tuttavia, sia in Svezia che in Finlandia, il numero di lavori a tem-
po indeterminato cresce in maniera piuttosto timida, contrariamente ai lavori a tem-
po determinato, le cui dinamiche positive sono molto più spinte e le serie storiche
molto più volatili.
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Figura 7.11 
Norvegia. Lavori a
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L’evoluzione differenziata dell’occupazione e, in particolar modo, dell’occupazio-
ne a tempo determinato, assieme alle diverse condizioni emergenti nei rispettivi mer-
cati del lavoro, suggerisce la necessità di una distinzione tra i vari “modelli scan-
dinavi” pur all’interno di un “modello nordico” di riferimento.
Pur essendo ancora troppo presto per poter valutare l’impatto dell’ “europeizzazio-
ne” del diritto del lavoro nei paesi scandinavi e, in particolare, gli effetti sulle dina-
miche occupazionali del recepimento della Direttiva Europea sul lavoro a tempo de-
terminato, l’esercizio comparativo di tipo descrittivo che abbiamo sviluppato seguen-
do in gran parte gli argomenti di Holmlund e Storrie358 mette in evidenza come la
diffusione del lavoro a tempo determinato nelle economie nordiche sia più legata
alle condizioni macroeconomiche ed agli shock negativi nel mercato del lavoro dei
singoli paesi che ai cambiamenti legislativi degli ultimi anni.
Invero, a supporto di questa tesi, possiamo rilevare come i regimi di protezione del-
l’impiego dei paesi scandinavi non abbiano subito grandi trasformazioni dall’inizio
degli anni ‘90. L’unico cambiamento significativo sembra riguardare la regola-
mentazione dei contratti a tempo determinato in Svezia, la quale è diventata più per-
missiva sia in termini assoluti che relativi rispetto a quella, restrittiva, dei contratti
di lavoro a tempo indeterminato (cfr tav. 7.4). Tale cambiamento avviene ovviamen-
te prima del recepimento della Direttiva Europea sul lavoro a termine e dopo la cri-
si economica dei primi anni ‘90. Da notare, inoltre, come nei paesi dove il rigore del-
la regolamentazione dei contratti a termine non si distanzia molto da quella dei con-
tratti a tempo indeterminato (Norvegia e, soprattutto, Danimarca), il ricorso al lavo-
ro temporaneo è molto limitato, mentre in Svezia e Finlandia, dove la differenza nei
livelli di protezione delle due tipologie contrattuali è più accentuata, si è assistito ad
una vera e propria esplosione nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale a partire da-
gli anni ‘90.
Quest’ultima osservazione ci suggerisce che i regimi di protezione dell’impiego di
Danimarca e Norvegia pongono le due categorie di occupazione in una relazione
di sostanziale indifferenza, dal punto di vista del datore di lavoro. Svezia e Finlan-
dia sono, al contrario, in cima alle classifiche OECD per quanto riguarda la prote-
zione del lavoro a tempo indeterminato; in questi paesi, di contro, la regolamenta-
zione del lavoro a tempo determinato non è molto stringente e, di conseguenza, que-
st’ultimo potrebbe rappresentare una valida alternativa al lavoro permanente,
sempre dal punto di vista datoriale, e non solo in periodi di crisi economica.
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7.4 Dinamiche
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utilizzo del lavoro
a tempo

determinato nei
Paesi Scandinavi

358 Cfr. Holmlund B.; Storrie D., Temporary work in turbulent times: the Swedish experience, in Economic Jour-
nal, vol. 112, 2002, p. F245-F269.



7.5 CONCLUSIONI GENERALI

Molte sono le caratteristiche comuni ai paesi scandinavi in tema di lavoro: il ruolo
centrale della contrattazione collettiva, la derivante flessibilità del sistema di rela-
zioni industriali e la sua capacità di adattarsi a nuove circostanze, l’importanza del-
le politiche sociali e del lavoro, sia attive che passive, per citarne alcune. 
Tuttavia, durante tutta la trattazione abbiamo difeso la tesi dell’esistenza di diver-
si “modelli nordici”, piuttosto che di un unico, omogeneo “modello nordico”.
L’analisi del recepimento della Direttiva n. 1999/70/EC sul lavoro a tempo determi-
nato, assieme all’analisi dell’utilizzo di tale tipologia contrattuale nei paesi scandi-
navi, ci ha permesso di apprezzare tali differenze, soffermandoci in particolar mo-
do su quelle esistenti tra la Svezia e la Danimarca.
A tal proposito, abbiamo rilevato come il fenomeno di europeizzazione del diritto del
lavoro non abbia snaturato i sistemi pre-esistenti, ove sia Svezia sia Danimarca han-
no optato per modalità di implementazione “duale” con l’emergere di una nuova le-
gislazione di carattere semi-dispositivo, accanto ai contratti collettivi, sempre più
decentralizzati.
In virtù di una miglior performance economica e della presenza di politiche attive
dell’occupazione maggiormente innovative, la Danimarca ha “sorpassato” la
Svezia, in anni recenti, come modello per la risoluzione di problemi legati alla disoc-
cupazione e alla bassa offerta di lavoro.
A causa del recepimento tardivo della Direttiva n. 1999/70/EC sarebbe prematuro
stabilire un rapporto diretto tra la nuova legislazione e il diversissimo utilizzo, nei due
paesi, del lavoro a tempo determinato: alto ed in trend crescente sin dagli anni ‘90
in Svezia, limitato e sostanzialmente stabile in Danimarca.
La diffusione del lavoro a tempo determinato nelle economie nordiche sembra es-
sere più legata alle condizioni macroeconomiche e a shock negativi nel mercato del
lavoro dei singoli paesi, da un lato, e all’interazione tra regimi di protezione delle due
forme di occupazione, dall’altro, che ai cambiamenti legislativi degli ultimi anni.
Un semplice esercizio comparativo sulle dinamiche occupazionali tra i vari paesi
scandinavi sembra suggerire che l’odierna, ampia diffusione del lavoro a tempo de-
terminato in Svezia ed in Finlandia sia dovuta proprio al calo di posti di lavoro a tem-
po indeterminato verificatosi in occasione della crisi economica dei primi anni ‘90
e alla loro successiva “sostituzione” – in un regime di protezione relativa dell’occu-
pazione a tempo indeterminato molto stringente – con forme di occupazione a ter-
mine, a crisi sorpassata. Tali forme atipiche di lavoro hanno interessato soprattut-
to le lavoratrici ed i giovani lavoratori in ambedue i paesi. 
La stessa crisi economica dei primi anni ‘90 ha colpito in maniera piuttosto lieve la
Danimarca e la Norvegia e la percentuale di lavoratori a termine nei due paesi si è
mantenuta stabile intorno al 10% della forza lavoro fino agli anni più recenti. Non
solo, quindi, non si è avuto il calo dei lavori a tempo indeterminato avutosi altrove
in Scandinavia, ma non si è neanche registrata alcuna progressiva “sostituzione”
sostanziale di contratti permanenti con contratti di lavoro a termine. 
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È interessante notare come, seppure il regime di protezione dell’occupazione sia
molto più stringente in Norvegia che in Danimarca, i due paesi presentano comun-
que dei tratti comuni, ove la distanza relativa piuttosto trascurabile tra il regime di
protezione dell’occupazione a tempo e di quella permanente, pone le due tipolo-
gie contrattuali sostanzialmente in una relazione di indifferenza.
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7.5 Conclusioni
generali

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

15-24 25-49 50-64

EU-15

1995 31,0 33,4 32,3 10,3 8,3 9,2 5,8 4,7 5,1

1996 32,4 35,5 34,1 10,5 8,5 9,3 6,1 5,0 5,4

1997 35,2 37,2 36,3 10,7 8,8 9,7 6,0 5,2 5,5

1998 36,4 38,9 37,8 11,2 9,2 10,1 6,2 5,4 5,7

1999 37,8 40,5 39,2 11,6 9,6 10,5 6,5 5,5 5,9

2000 38,5 40,3 39,5 12,3 9,9 11,0 6,4 5,7 6,0

2001 38,5 39,5 39,0 12,2 9,7 10,8 6,7 5,5 6,0

2002 37,7 38,7 38,2 12,2 9,5 10,7 6,4 5,4 5,8

2003 37,3 38,4 37,9 12,0 9,5 10,6 6,1 5,2 5,6

2004 37,8 40,0 39,0 12,5 9,9 11,1 6,3 5,3 5,8

2005 40,5 42,2 41,4 13,0 11,0 11,9 6,4 5,7 6,0

Svezia

1995 49,5 30,7 40,6 12,4 10,3 11,4 5,6 4,5 5,1

1996 43,6 33,0 38,3 12,4 8,1 10,3 4,8 4,4 4,6

1997 48,1 29,6 38,7 12,9 8,9 10,9 4,7 4,6 4,3

1998 52,5 33,9 42,6 14,4 8,6 11,5 5,1 5,8 4,1

1999 49,0 35,5 42,0 16,2 9,7 13,0 7,0 5,0 4,1

2000 51,0 39,5 45,2 15,2 10,3 12,8 7,3 5,9 3,3

2001 57,2 43,0 50,1 15,2 10,3 12,7 6,5 6,8 2,6

2002 58,4 44,3 51,3 15,3 9,8 12,5 6,7 6,8 3,5

2003 60,1 47,0 53,6 15,1 10,4 12,8 6,7 5,6 2,8

2004 60,8 45,4 53,1 15,4 11,1 13,2 6,4 6,7 3,1

2005 62,2 48,3 55,4 15,4 11,3 13,3 5,9 6,4 3,0

Tabella 7.3 
Lavoratori a

tempo
determinato 

in percentuale del
numero totale di

lavoratori, per 
sesso e fasce 

di età 

segue



|  7 IL LAVORO A TERMINE NEI PAESI SCANDINAVI  263

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

15-24 25-49 50-64

segue 
Tabella 7.3 
Lavoratori a
tempo
determinato 
in percentuale 
del numero totale
di lavoratori, per 
sesso e fasce 
di età 

Danimarca

1995 30,6 33,0 31,9 10,7 6,2 8,3 4,5 3,8 4,1

1996 26,9 33,9 30,7 9,5 5,8 7,6 4,7 3,8 4,2

1997 25,8 32,3 29,4 9,8 5,9 7,8 5,0 3,8 4,4

1998 23,4 31,2 27,2 9,2 5,5 7,3 4,8 3,7 4,2

1999 26,6 32,7 29,7 9,2 5,2 7,1 5,1 3,9 4,4

2000 26,7 32,9 29,8 9,7 4,3 6,9 5,6 3,5 4,5

2001 27,8 26,0 26,9 9,7 5,0 7,3 5,1 3,2 4,1

2002 23,9 26,2 25,0 9,6 4,2 6,9 4,5 3,8 4,1

2003 28,0 26,7 27,3 9,7 5,4 7,4 5,4 3,5 4,4

2004 23,7 30,0 26,9 9,8 6,1 7,9 5,1 4,4 4,7

2005 25,3 28,4 26,9 10,4 5,5 7,9 5,2 3,6 4,4

Finlandia

1995 58,4 41,0 49,7 18,5 11,9 15,2 5,7 4,9 5,4

1996 52,2 47,0 49,6 19,9 11,8 15,9 8,9 5,9 7,6

1997 48,3 47,3 47,8 18,7 13,3 16,0 7,2 3,6 5,6

1998 53,1 39,4 46,0 21,0 11,7 16,3 10,7 4,4 7,8

1999 56,4 48,1 52,1 18,3 11,1 14,6 9,0 5,5 7,4

2000 54,4 46,3 50,3 18,7 10,5 14,5 8,0 5,6 6,9

2001 57,1 45,4 51,1 21,0 9,8 14,7 8,7 5,6 7,3

2002 51,8 46,9 49,4 18,8 10,0 14,3 9,1 6,1 7,7

2003 56,1 48,1 52,1 19,8 10,5 15,1 8,7 5,3 7,1

2004 55,8 43,5 49,8 19,6 9,9 14,7 7,7 6,2 7,0

2005 46,7 41,5 44,1 20,4 10,3 15,3 8,2 5,9 7,1

Norvegia

1995 36,8 35,3 36,1 14,8 8,6 11,7 7,4 3,5 5,4

1996 37,7 38,0 37,8 12,7 8,8 10,6 5,7 3,5 4,6

1997 39,2 33,8 36,5 12,1 6,9 9,4 5,2 3,5 4,3

1998 33,3 28,0 30,7 11,6 6,0 8,7 4,8 3,4 4,1

1999 34,0 30,5 32,3 11,4 5,1 8,1 5,2 3,0 4,1

2000 30,5 28,1 29,3 10,5 4,9 7,6 4,0 2,7 3,3

2001 32,3 24,0 28,1 10,5 4,5 7,4 2,6 2,7 2,6

2002 32,2 26,8 29,6 11,5 6,3 8,8 4,5 2,6 3,5

2003 30,3 27,2 28,8 10,1 5,7 7,8 3,3 2,4 2,8

2004 32,1 30,2 31,2 10,8 6,3 8,5 3,6 2,5 3,1

2005 29,7 26,7 28,2 11,0 5,9 8,3 3,8 2,2 3,0

Fonte: Eurostat, 2006 
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Tabella 7.4 
Regimi di

protezione
dell’impiego

(EPL,
Employment

Protection
Legislation) nei

Paesi Scandinavi

Countries Series 1990 1998 2003

Sweden Strictness EPL for fixed-term contracts 2,6669 1,75 1,75

Difficulty of dismissal 4 4 4

Notice and severance pay for no-fault individual
dismissal 1,714 1,571 1,571

Overall strictness of protection against dismissals 2,90499 2,857 2,857

Regular procedural inconveniences 3 3 3

Denmark Strictness EPL for fixed-term contracts 2,25 2,25 2,25

Difficulty of dismissal 1,5 1,5 1,5

Notice and severance pay for no-fault individual
dismissal 2,048 1,905 1,905

Overall strictness of protection against dismissals 1,516 1,468 1,468

Regular procedural inconveniences 1 1 1

Finland Strictness EPL for fixed-term contracts 3,25 3,25 3,25

Difficulty of dismissal 1,75 2,75 2,75

Notice and severance pay for no-fault individual
dismissal 1,857 1,429 1

Overall strictness of protection against dismissals 2,786 2,31 2,1669

Regular procedural inconveniences 4,75 2,75 2,75

Norway Strictness EPL for fixed-term contracts 3,25 3,25 3,25

Difficulty of dismissal 3,75 3,75 3,75

Notice and severance pay for no-fault individual
dismissal 1 1 1

Overall strictness of protection against dismissals 2,25 2,25 2,25

Regular procedural inconveniences 2 2 2

Nota: il valore degli indici riassuntivi varia da 0 a 6, ove valori maggiori rappresentano regimi di protezio-
ne più severi. Per una spiegazione sul calcolo degli indici riassuntivi si rimanda all’OECD Employment Ou-
tlook 2004.

Fonte: OECD, 2004
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Tabella 7.5 
Spesa per le 
politiche del
mercato del lavoro
in percentuale sul
PIL, 2005

Nota: misure attive comprendono: training, job rotation/job sharing, incentivi all’occupazione, integra-
zione dei disabili, creazione diretta di occupatione ed incentivi start-up. Le misure passive includono:
out-of-work benefits, quali sussidi di disoccupazione e pre-pensionamenti. Il totale include le spese per i
servizi del mercato del lavoro.

Fonte: Eurostat, 2006 

Misure attive Misure passive Totale

EU-15 0,544 1,412 2.200

Svezia 1,097 1,198 2,479

Danimarca 1,433 2,514 4.102

Finlandia 0,711 1,903 2,751

Norvegia 0,617 0,854 1,592



PRINCIPALI FONTE NORMATIVE CITATE 

Svezia
SFS (1976:580): Lag om medbestämmande i arbetslivet. Co-determination in the

Workplace
SFS (1982:80): Lag om anställningsskyd –LAS. Employment Protection Act
SFS (1996/1424): law concerning changes in the EPA
SFS (2002:293): Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetstagare och ar-

betstagare med tidsbegränsad anställning. Law concerning discrimination
against part-time employees and employees whose employment is limited in du-
ration

SFS (2006/440): law concerning changes in the EPA

Danimarca
The Official Conciliators Act (n. 520/1970)
Labour Court Act (n. 183/1997)
Lov n. 443/2001: Lov om gennemførelse av deltidsdirektivet Part Time Work Act
Funktionærloven LBK n.691/2002: Salaried Employees Act
Lov n.370/2003 om tidsbegrænset ansættelse: Act on Fixed-term Work
Lov n.597/2003: Civil Servants´ Act

Finlandia
Työehtosopimuslaki n. 436/1946: Collective Agreements Act
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta n. 26/2001: Act on Con-

firmation of the General Applicability of Collective Agreements
Työsopimuslaki n. 55/2001: Employment Contracts Act

Norvegia
Arbeidsmiljøloven n. 62/2005: Work Environment Act

Siti Istituzionali 
Eurostat www.ec.europa.eu/eurostat
LO www.lo.se
OECD www.oecd.org
Statistics Denmark www.dst.dk
Statistics Sweden www.scb.se
Statistics Finland www.stat.fi
Statistics Norway www.ssb.no
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Salvo quanto già evidenziato nelle conclusioni al capitolo 2 in ordine all’ordinamen-
to italiano, occorre adesso formulare alcune brevi considerazioni circa la possibi-
lità di ricavare elementi comuni dalle esperienze comparate esaminate nell’ambi-
to del presente volume, soprattutto tenendo presente il file rouge che le accomu-
na, l’essere espressione dell’obbligo di recepimento della Direttiva comunitaria n.
1999/70/CE.
Quest’ultimo testo legislativo, come già evidenziato, persegue la finalità di miglio-
rare la qualità del lavoro a tempo determinato, attraverso due precisi obiettivi: ga-
rantire il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli a
tempo indeterminato e definire un quadro normativo che eviti gli abusi derivanti dal-
l’impiego in successione dei contratti a termine. 
Anche per questo la normativa comunitaria ha, dunque, una valenza residuale, non
mirando a definire una disciplina esaustiva della tipologia contrattuale in esame, ma,
piuttosto, ad implementare condizioni minime, e mirate, di armonizzazione tra i di-
versi Stati Membri.
Tale opzione di politica legislativa, a parte ogni questione di metodo connessa al-
la scelta di procedere alla armonizzazione su singoli aspetti, e non alla unificazio-
ne dei vari ordinamenti nazionali preservando la sovranità normativa degli stessi,
appare essere stata inoltre determinata dalle difficoltà riscontrate in sede di indivi-
duazione pattizia di un accordo tra le diverse parti sociali firmatarie dell’accordo in-
tercategoriale europeo del 18 marzo 1999. Questo aspetto ha inevitabilmente
contribuito a determinare le significative differenze che caratterizzano la regolamen-
tazione del lavoro a termine negli ordinamenti nazionali presi in considerazione.
Deve ancora notarsi come, accanto alle peculiarità dei rispettivi ordinamenti, è sta-
to verificato che i differenziati tassi di applicazione del contratto di lavoro a tempo
determinato sono rimasti spesso influenzati, più che da motivazioni di carattere giu-
ridico, da ragioni di natura economica e sociale.
In Spagna, così, nonostante i diversi interventi regolatori succedutisi nel corso de-
gli ultimi anni, anche quando hanno permesso il ripristino del principio di causali-
tà rispetto all’apposizione del termine al contratto di lavoro, il lavoro a termine ri-
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mane la tipologia contrattuale più diffusa, con tassi di applicazione decisamente su-
periori alla media comunitaria. Peraltro, la sua configurazione giuridica, pur succes-
sivamente all’adozione del provvedimento di recepimento della Direttiva n.
1999/70/CE, continua a caratterizzarsi per un’accentuata flessibilità (si aggiunga che
l’ordinamento spagnolo ha individuato diverse tipologie di contratti di lavoro a ter-
mine, con regolamentazione differenziata, così da rendere arduo porre efficacemen-
te ostacoli all’utilizzo di questo contratto). Questo, peraltro, nonostante siano sta-
te introdotte, dopo avere provato senza successo a delegare alla contrattazione col-
lettiva una funzione di contenimento, disposizioni volte a contrastare la concate-
nazione dei contratti di lavoro a termine attraverso la previsione della conversione
automatica a seguito del superamento di un periodo temporale di durata massima
del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le medesime parti del con-
tratto individuale di lavoro.
Completamente diversa, invece, la situazione del Regno Unito, dove prima dell’ado-
zione dello Statutory Instrument n. 2034/2002, il contratto di lavoro a termine era
sostanzialmente deregolamentato ed, in particolare, non era stata configurata né
una disciplina limitativa delle modalità di conclusione e rinnovo dei contratti a ter-
mine, né disposizioni attinenti alle altre condizioni contrattuali. 
Dopo l’emanazione del suddetto provvedimento – con cui, ad esempio, è stato di-
sposto che, in caso di rinnovo o di successione di più contratti a tempo determi-
nato, il rapporto di lavoro viene convertito a tempo indeterminato qualora il lavo-
ratore abbia lavorato a termine ed in modo continuativo per almeno quattro anni,
nonché qualora l’utilizzo a tempo determinato del lavoratore non risulti giustifica-
to da ragioni oggettive alla data dell’ultimo rinnovo o, in mancanza, alla conclusio-
ne del contratto – i tassi di applicazione del lavoro a termine sono marginalmente
decresciuti, rimanendo, in ogni caso, ben al di sotto della media comunitaria. Co-
me meglio evidenziato al capitolo 4, dall’esperienza anglosassone può ricavarsi che
nei paesi caratterizzati da un mercato del lavoro particolarmente liberalizzato,
l’incidenza del lavoro a termine è generalmente piuttosto bassa in quanto le impre-
se non avvertono uno specifico bisogno di far ricorso a tale tipologia nell’ambito del-
le diverse opzioni di gestione delle risorse umane.
Meno rilevante appare l’esperienza francese, dove il provvedimento di recepimen-
to della Direttiva comunitaria, emanato il 26 luglio 2005, non ha comportato impor-
tanti modificazioni alla previgente regolametazione del contratto di lavoro a termi-
ne, salvo che con riferimento al pubblico impiego. La Legge del 2005, inoltre, non
sembrerebbe avere determinato alcun rilevante impatto sui tassi di applicazione del
lavoro a termine, il cui ricorso rimane, comunque, assolutamente moderato. L’in-
dagine condotta, infatti, ha permesso di evidenziare come, in Francia, sia la proba-
bilità di avere un contratto a termine che la probabilità di transizione verso il lavo-
ro permanente non mostrano variazioni sostanziali a seguito dell’introduzione
della Direttiva, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. 
Infine, con riferimento ai paesi scandinavi, ed alla Svezia in particolare, la legisla-
zione, anche successiva alla Direttiva comunitaria, appare generalmente più fles-
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sibile, caratterizzata dalla previsione di causali giustificative meno stringenti rispet-
to a quelle, per esempio, proprie dell’ordinamento italiano, nonché dalla fissazio-
ne di un tetto massimo di durata del rapporto di lavoro a termine, entro un deter-
minato periodo temporale, oltre il quale scatta la conversione a tempo indetermi-
nato del medesimo rapporto di lavoro.
Tali previsioni, tuttavia, possono essere derogate dalla contrattazione collettiva che
riveste un ruolo fondamentale nella regolametazione del mercato del lavoro dei pae-
si scandinavi.
Ad ogni modo, la diffusione del lavoro a tempo determinato nelle economie nordi-
che, comunque in linea con la media europea, sembra essere maggiormente influen-
zata dalle condizioni macroeconomiche e dagli shock negativi registrati nei singo-
li paesi, da un lato, e dall’interazione tra regimi di protezione delle forme di occu-
pazione, temporanea e permanente, dall’altro, piuttosto che dai cambiamenti legi-
slativi degli ultimi anni.
Quest’ultimo aspetto, da quanto è possibile desumere dalla lettura dei diversi re-
port contenuti nel presente volume, rappresenta certamente una caratteristica co-
mune. La Direttiva n. 1999/70/CE, nonché i provvedimenti nazionali di attuazione
della stessa, che certo hanno contribuito a definire un più accurato statuto di tute-
la dei fixed-term workers, non sembrerebbero avere modificato, se non residual-
mente, le prassi di utilizzo del contratto di lavoro a termine che, sempre più spes-
so, appaiono, invece, influenzate dalle particolari condizioni economiche e dalle esi-
genze di modificazione dei sistemi di organizzazione produttiva adottati per con-
servare competitività nei mercati internazionali. 
Rimane, tuttavia, diffuso, almeno in astratto, nella legislazione dei diversi Stati mem-
bri il criterio che indica il lavoro a termine quale deroga al principio generale del la-
voro subordinato, comunemente individuato nel contratto di lavoro a tempo inde-
terminato.
Peraltro, a parte quanto in proposito espressamente sancito nella suddetta Diret-
tiva e nell’allegato Accordo intercategoriale, tale criterio è stato recentemente
riaffermato nella risoluzione dell’11 luglio 2007, dove, in sede di discussione sul Li-
bro Verde della Commissione “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere al-
le sfide del XXI secolo”, il Parlamento Europeo ha precisato che “il contratto di la-
voro a tempo pieno ed indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro e co-
me tale deve essere considerato il punto di riferimento per una coerente applica-
zione del divieto di discriminazione; (...) che il diritto europeo del lavoro deve rico-
noscere e rafforzare i contratti di lavoro a tempo indeterminato quale forma comu-
ne dei rapporti di lavoro, prevedendo un’adeguata protezione sociale e sanitaria e
assicurando il rispetto dei diritti fondamentali”. Al contempo, tuttavia, nella mede-
sima risoluzione, il Parlamento ha correttamente evidenziato che “talune forme di
contratti atipici, a seconda del loro grado di conformità con il diritto del lavoro e le
leggi sulla sicurezza sociale, nonché la formazione professionale lungo tutto l’arco
della vita e le opportunità di formazione, possono contribuire al duplice obiettivo di
incrementare la competitività economica dell’Unione europea e di venire incontro
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alle diverse esigenze dei lavoratori, tenendo presente la fase della vita in cui si tro-
vano e le loro prospettive occupazionali; (...) che le forme di lavoro atipico debbo-
no andare di pari passo con il sostegno a quei lavoratori che si trovano in un perio-
do di transizione da un lavoro ad un altro, o da una situazione lavorativa all’altra; (..)
ed inoltre che, per rendere tale transizione rapida e sostenibile, è necessario privi-
legiare interventi attivi che consentano ai lavoratori che devono reinserirsi nel
mercato del lavoro di fare affidamento su forme di sostegno al reddito per il perio-
do strettamente necessario allo sviluppo di una maggiore occupabilità, da realizza-
re attraverso modalità di formazione e riqualificazione”.
Il dibattito che tuttora caratterizza l’ordinamento italiano – e che risulta vivo ad ac-
ceso anche negli altri Stati membri UE - in materia di lavoro a termine può dirsi ben
rappresentato in questa duplice affermazione del Parlamento europeo, espressivo
della difficoltà di contemperare le astrattamente confliggenti esigenze di tutela dei
lavoratori, da una parte, e le legittime istanze di flessibilizzazione dell’organizzazio-
ne aziendale avanzate dalle imprese, dall’altra. 
A dirimere quello che rappresenta, da sempre, una potenziale fonte di conflitto nel-
l’ambito della regolamentazione delle tipologie contrattuali atipiche o flessibili, non-
ché a rendere la legislazione comunitaria in materia di lavoro a termine viva e me-
no apodittica di quanto sembri dal mero esame del dato testuale, appare in que-
st’ultimo decennio di notevole rilievo il ruolo assunto dalla Corte di Giustizia che,
di frequente, è stata chiamata a verificare l’adeguatezza e la conformità degli ordi-
namenti nazionali rispetto alle disposizioni di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE ed a
fornire, con le proprie decisioni, chiarimenti di primaria importanza interpretativa.
Anche attraverso questa modalità, in virtù del peso che le pronunce della Corte di
Giustizia rivestono nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali, diviene più facile
perseguire finalità di armonizzazione tra le legislazioni di Paesi membri, nonché tra
mercati del lavoro originariamente contraddistinti da condizioni economiche ed oc-
cupazionali affatto difformi.
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