
Ancora sul contratto di lavoro a termine: tanto rumore per nulla? 
di Mariella Magnani, professore ordinario di diritto del lavoro nella Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Pavia. 

 

1. Il cd. Protocollo sul welfare e la difficile (ma inevitabile) strada del pragmatismo nelle 

politiche del lavoro. – 2. La tecnica della limitazione temporale del contratto a termine. – 3. La 

tecnica del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. – 4. Il problema dei 

limiti del controllo giurisdizionale sulla cd. causale. – 5. ...e delle conseguenze della illegittima 

apposizione del termine. – 6. Contratto a termine e altre tipologie di lavoro temporaneo. 

 

 

1. Il Protocollo del 23 luglio 2007 ha segnato una ripresa del dialogo 

concertativo. Esso è infatti a tutto campo e in ciò delinea un completo 

programma di politica del lavoro. Già i titoli del protocollo dimostrano come 

tutti i fondamentali problemi sul tappeto siano stati toccati (previdenza e 

ammortizzatori sociali, mercato del lavoro e competitività) prestandosi altresì 

specifica attenzione a temi “verticali”, vale a dire alla tutela di determinate 

categorie di soggetti (le donne e i giovani): il che rappresenta un modo 

innovativo – e più concreto ed efficace – di affrontare i temi delle politiche del 

lavoro e più in generale del welfare. Ciò, rispetto all’impostazione ingessata ed 

enfatica di altri protocolli, non è di poco conto ed indica un’apprezzabile 

attitudine pragmatica del governo proponente il protocollo di concertazione 

sociale.  

Al di là della materia pensionistica e degli ammortizzatori sociali, l’attitudine 

pragmatica è visibile in tutta la parte relativa al mercato del lavoro. 
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Nell’impianto complessivo delle norme che regolano l’entrata nel mercato del 

lavoro  - stratificatesi nel tempo e non da addebitare tout court alla tanto 

vituperata “legge Biagi” - si focalizzano le storture al fine di eliminarle. 

L’articolazione delle tipologie contrattuali offerte dall’ordinamento, molte 

delle quali a termine, non è revocata in dubbio. Piuttosto se ne correggono 

certune ricadute e se ne espungono parti (ritenute) inefficaci. Alla resa dei 

conti, le uniche norme in materia, contenute nel d.lgs. n. 276 del 2003 e di cui 

si prevede l’abrogazione, sono quelle che concernono il lavoro a chiamata 

(sostituito però – all’esito di un confronto con le parti sociali – da ipotesi di 

part-time che rispondano a esigenze di attività di breve durata per lavoratori ed 

imprese); mentre, per le disposizioni relative al contratto commerciale di 

somministrazione a tempo indeterminato, si prevede la costituzione di un 

tavolo di confronto con le parti sociali. Nel Protocollo si prende così atto che, 

al di là del suo significato simbolico, il tema della somministrazione a tempo 

indeterminato non rappresenta una priorità. Ed invero essa, circoscritta, nel 

d.lgs. n. 276 del 2003, ad ipotesi specifiche, fornisce, a ben vedere, garanzie 

superiori a quelle presenti in altre forme di terziarizzazione (basti pensare alla 

parità di trattamento). Del resto, l’argomento normalmente portato a sostegno 

dell’abrogazione dell’istituto, per il quale esso ha avuto scarsissima 

applicazione nella realtà produttiva, è perfettamente reversibile. 

Alla base del Protocollo vi è evidentemente la lettura che la flessibilità 

rappresenti (o possa rappresentare) strumento di inclusione sociale e che il 
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sistema debba intervenire ad impedire che essa si tramuti nel suo opposto. In 

questo contesto si collocano i correttivi proposti in materia di contratto a 

termine: in particolare la previsione per cui, qualora il rapporto di lavoro fra 

datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 

trentasei mesi, “ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi 

soggetti” dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro con 

l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore 

sia iscritto o conferisca mandato e quella, più invasiva, circa  il diritto di 

precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato nel caso di 

contratto a termine superiore a sei mesi: più “invasiva”, nel senso che potrebbe 

portare a ridurre aselettivamente la durata dei contratti a termine. 

Insomma, sebbene si inserisca nel contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato qualche dose di flessibilità funzionale (v. la decontribuzione 

sugli straordinari), il nucleo dei contingent workers resta lì, perseguendosi 

semmai gli obiettivi di frenare fenomeni elusivi e di attenuare i costi sociali 

della flessibilità (vuoi sul fronte pensionistico, vuoi sul fronte degli 

ammortizzatori sociali). 

Se questa è la scelta di fondo, si comprende come ci si sia astenuti dal 

prefigurare se e come mettere le mani sul lavoro a progetto. Pur essendo, da un 

punto di vista giuridico, di difficile inquadramento sistematico (ed anzi, come 

non hanno mancato di sottolineare i vari commentatori, del tutto criticabili), le 

norme relative hanno avuto l’effetto di indurre la giurisprudenza ad affinare gli 
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indici di subordinazione, quegli indici che essa appunto continua ad usare, a 

fronte della vacuità della – o per riempire di contenuti la – nozione di progetto. 

Si è così in giurisprudenza tendenzialmente escluso che le professionalità più 

basse possano venire ricondotte nell’alveo del lavoro a progetto, con 

conseguente elusione di tutela: esemplificativamente, e per citare solo i casi più 

eclatanti, non hanno superato il vaglio giudiziale né l’attività di cameriera1, né 

le funzioni elementari connesse al trattamento di rifiuti e alla bonifica di 

materiali da riciclo2, né quella degli addetti ai call center3. Senza dunque 

mettere le mani sul lavoro a progetto, con una buona dose di pragmatismo, da 

una parte, si affronta il problema delle collaborazioni coordinate e continuative 

dal punto di vista previdenziale, dall’altra, si mette l’accento sul contrasto ai 

fenomeni elusivi della normativa sul lavoro subordinato. 

 

2. La l. 24 dicembre 2007 n. 247 traduce sul piano normativo il programma 

contenuto nel protocollo, “abolendo”, con un vero e proprio colpo di mano, il 

contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art. 1, co. 46), abrogando 

gli artt. da 33 a 40 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 1, co. 45), nonché, per la 

parte che qui interessa, modificando il d.lgs. n. 368 del 2001 sul lavoro a 

termine (art. 1, co. 39 – 41). 

                                                           
1 Cfr. Trib. Piacenza, 15.02.2006, LG, 2006, 885. 
2 Cfr. Trib. Torino, 10.05.2006, DPL, 2006, n. 6, XIV 
3 Cfr Trib. Milano, 18.01.2007, DPL, 2007, 1264 ss 
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In relazione al contenuto del d.lgs. n. 368 del 2001, si era fatto rilevare che 

esso, in attuazione delle prescrizioni nella direttiva europea n. 70/99/CE e 

nell’accordo-quadro di cui costituiva la traduzione, aveva stabilito che, in caso 

di proroga, il contratto a termine non potesse superare la durata complessiva di 

tre anni. E che la previsione di una durata massima poteva servire a calmierare 

l’uso del contratto a termine4. Si sollevava tuttavia il dubbio che l’art. 4 del 

decreto legislativo non interpretasse fedelmente la direttiva, che, al fine di 

evitare abusi, esigerebbe una determinazione della  “durata massima totale dei 

contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”. Sicché la 

trasposizione non sarebbe stata “corretta e impeccabile”5: il limite massimo 

era, infatti, posto con esclusivo riferimento alla proroga anziché al contratto a 

termine in sé e per sé. 

In realtà della mancata fedele riproduzione del testo della direttiva v’era da 

dubitare, se si considera che la normativa italiana, a differenza di quanto 

previsto dalla prima, ha sì “pensionato la vecchia signora”6 (la l. n. 230 del 

1962), ma ha pur sempre subordinato la legittima apposizione di un termine al 

contratto, oltre che la sua proroga, alla presenza di una specifica causale 

giustificativa (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo). E la direttiva configura le tecniche della giustificazione oggettiva e 

                                                           
4 Cfr. Montuschi 2005, 50 
5 Ibidem.  
6 L’espressione icastica è sempre di Montuschi 2005,  42 
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della limitazione della durata totale dei contratti o rapporti a tempo determinato 

successivi (ovvero del numero dei rinnovi) in ipotesi anche come alternative. 

Oggi comunque pure questo preteso scostamento dalla direttiva viene superato 

con la previsione per la quale, qualora, per effetto di successione di contratti a 

termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro tra lo 

stesso datore di lavoro o lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato 

i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai 

periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di 

lavoro si considera a tempo indeterminato. È interessante osservare che la 

previsione scatta “indipendentemente dai periodi di interruzione che 

intercorrono tra un contratto e l’altro”; quindi, anche se si tratti di contratti 

intervallati secondo quanto previsto dalla legge (cfr. art. 5 d.lgs. n. 368 del 

2001). E che è ammessa la deroga alla disposizione di cui sopra se l’ulteriore 

contratto a termine tra gli stessi soggetti venga stipulato presso la Direzione 

provinciale del lavoro e con l’assistenza di un rappresentante delle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Si tratta di un caso 

di derogabilità assistita anche se non è chiaro il ruolo attribuito all’autonomia 

collettiva, cui è commesso il compito di determinare la durata del predetto 

ulteriore contratto7, tramite, invero, “avvisi comuni” delle organizzazioni 

                                                           
7 Pare dunque esservi uno scostamento rispetto al testo del Protocollo che, prefigurando la necessità della stipulazione 
“assistita” “per ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti,”, non sembrava escludere 
l’eventualità che i contratti successivi potessero essere più d’uno. 
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sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. Se il riferimento ai sindacati 

“comparativamente più rappresentativi” è ormai tecnica usuale e consolidata,  

tale non è il richiamo all’ “avviso comune”, utilizzato nel linguaggio sindacale 

prevalentemente per indicare le intese (di tipo concertativo) che si collocano a 

monte del processo di produzione legislativa finalizzato alla trasposizione di 

direttive comunitarie8. Trattandosi, nel nostro caso, di materia perfettamente 

negoziabile, in quanto rientrante nella disponibilità delle parti, non si vede 

quale differenza ontologica intercorra rispetto ad un vero e proprio contratto 

collettivo.  

Ad ogni buon conto, vi è da ritenere che, nel caso in cui non venga stabilito con 

“avviso comune” (ma ovviamente può trattarsi, a maggior ragione, di contratto 

collettivo) la durata dell’ulteriore contratto, esso non possa venire stipulato 

neppure nella sede assistita? L’autonomia collettiva ha qui cioè una funzione di 

autorizzazione? Se dare risposta positiva sembra doveroso, altrimenti non si 

spiegherebbe il  rinvio all’ “avviso comune”, deve tuttavia osservarsi che la 

doppia tutela (sia in sede individuale, sia in sede collettiva) pare in questo caso 

francamente eccessiva.  

La norma non precisa l’arco temporale nel corso del quale debba essere 

computato il triennio; sicché si deve ritenere che siano computabili tutti i 

contratti a termine stipulati nella vita lavorativa del lavoratore con lo stesso 

                                                           
8  La tecnica dell’avviso comune, come momento della concertazione preparatoria rispetto alla trasposizione di direttive 

 7



datore di lavoro. Essa sconta la radicata utilizzazione del contratto a termine 

quale periodo di prova; tant’è che fa riferimento a contratti di lavoro che, 

indipendentemente dalla cd. causale, abbiano per oggetto mansioni 

“equivalenti”. C’è da ritenere che sul punto dell’equivalenza possa svilupparsi 

un contenzioso, sebbene, ai fini della qualificazione di equivalenza, un ruolo 

decisivo, sulla base delle più recenti acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, 

debba attribuirsi alla contrattazione collettiva. Se si considera il requisito 

dell’equivalenza delle mansioni, può forse escludersi il pericolo  che la norma 

abbia effetti eccedenti (ed irrazionali) rispetto all’obiettivo di contrastare la 

“trappola della precarietà”, non avendo determinato l’arco temporale – che, 

quindi, potrebbe essere in ipotesi molto lungo –   nel corso del quale operare la 

sommatoria. Sotto questo profilo, si potrebbe anzi osservare che un’eventuale 

previsione, ad opera dei contratti collettivi, dell’arco temporale massimo entro 

cui fare operare la sommatoria possa essere apprezzata come una valutazione 

convenzionale di equivalenza e, pertanto, consentita. 

Se si tiene conto della ratio della previsione, è ovvio che essa non si applichi 

alle attività stagionali definite dal d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525 (il d.p.r. che il 

d.lgs. n. 368 del 2001 continua a richiamare per escludere l’applicazione dei 

limiti quantitativi di utilizzazione dei contratti a tempo determinato), cui il 

legislatore consente di aggiungere quelle individuate dagli “avvisi comuni” e 

dai “contratti collettivi nazionali” stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e 

                                                                                                                                                                                                 
comunitarie, è prevista dal cd. Patto di Natale del 1998. Lo ricorda giustamente Napoli 2003, 88. 
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dei datori di lavoro “comparativamente più rappresentative”9. Inoltre, sebbene 

con una norma tecnicamente imperfetta10, si escludono dall’applicazione della 

normativa in questione i dirigenti, già assoggettati peraltro ad una disciplina 

speciale rispetto agli altri lavoratori. 

Il cd. Protocollo sul welfare prevedeva che la limitazione temporale non 

concernesse i rapporti di lavoro somministrato, ai sensi degli artt. 20 e ss. del 

d.lgs. n. 276 del 2003. E la precisazione è stata trasfusa espressamente nella l. 

n. 247 del 2007 (cfr. art. 1, co. 42) (v. infra, par. 6). 

 

3. Come si è detto, più invasiva della previsione relativa al periodo massimo di 

utilizzazione dei contratti a termine nel Protocollo appariva quella relativa al 

diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per l’espletamento 

delle stesse mansioni, effettuate entro i successivi dodici mesi dal datore di 

lavoro, nel caso di contratti a termine superiori a sei mesi; più “invasiva”, 

perché avrebbe potuto avere l’effetto di ridurre in modo automatico e aselettivo 

la durata dei contratti a termine. La l. n. 247 del 2007 traduce normativamente 

la previsione, assoggettando il lavoratore all’onere di dichiarare la propria 

volontà in tal senso, a pena di decadenza dal diritto, entro sei mesi dalla data di 

cessazione del rapporto di lavoro. Resta aperto, ma solo in tanto in quanto non 

                                                           
9 Anche qui compare il richiamo agli “avvisi comuni” accanto a quello relativo ai  “contratti collettivi nazionali”. 
L’imprecisione del linguaggio legislativo crea non pochi imbarazzi all’interprete, che dovrebbe supporre che la 
distinzione corrisponda ad una differenza di sostanza giuridica. Il che non pare proprio accadere  nel nostro caso: cfr. 
supra nel testo. 
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scatti la misura “difensiva” di cui sopra, il problema dei criteri selettivi nel caso 

di pluralità di titolari del diritto a fronte del numero delle assunzioni a tempo 

indeterminato da effettuare. E resta aperto giacchè il legislatore, pur a fronte 

dell’insufficienza, nel caso, dei limiti di carattere generale posti ai poteri 

discrezionali del datore di lavoro (divieto di atti discriminatori e necessario 

rispetto delle regole di correttezza e buona fede), non ha ritenuto di dettare 

regole specifiche al riguardo. 

 

4. A parte altre disposizioni relative ai casi di esclusione dall’applicazione dei 

limiti quantitativi di utilizzazione del contratto di lavoro a termine, a questo si 

arrestano le modifiche introdotte. Restano intatti l’impianto del d.lgs. n. 368 

del 2001 e il suo carico di questioni giuridiche di fondo: innanzitutto, carattere 

e limiti del controllo giurisdizionale sulle “ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo”, di cui al 1° co. dell’art. 1; in secondo 

luogo, definizione delle conseguenze della riscontrata mancanza della ragione 

giustificativa dell’apposizione del termine al contratto. 

La clausola a precetto generico11 contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 368 

indubbiamente esalta il ruolo del giudice. La formula evoca, come è stato 

ampiamente sottolineato in dottrina, precetti noti come quello relativo al 

giustificato motivo oggettivo di licenziamento ovvero quello relativo alle 

                                                                                                                                                                                                 
10 Una norma tecnicamente imperfetta, perchè la disposizione contenuta nell’art. 10, 4° co., d.lgs. n. 368 del 2001 va 
oltre il contenuto dell’attuale co. 4-bis dell’art. 5 dello stesso decreto legislativo; sicché non può definirsi tout court “in 
deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 4-bis”. 
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ragioni che legittimano il trasferimento12. Non sembra tuttavia risolutivo rifarsi 

all’elaborazione (dottrinale e) giurisprudenziale su quelle fattispecie nelle quali 

si applica la regola operazionale per cui, ferma restando l’insindacabilità della 

scelta produttiva od organizzativa, il  sindacato può svolgersi, oltrechè 

sull’effettività della medesima, sul nesso causale tra essa e il provvedimento di 

licenziamento (o di trasferimento).  

A parte che per le ragioni di carattere “sostitutivo”, non si possono qui 

scomporre i termini della valutazione perchè accertare il nesso causale o, come 

altri preferisce sottolineare13, “l’obiettiva esistenza” della cd. causale, significa 

sindacare nel merito la scelta imprenditoriale di far fronte a determinate 

evenienze tramite un modulo organizzativo (contratto a termine) piuttosto che 

un altro (contratto a tempo indeterminato). L’assunzione a tempo determinato, 

in altri termini, fa tutt’uno con, ovvero è essa stessa la scelta imprenditoriale14. 

Si comprende dunque come, volendo (o dovendo15) escludere la tesi della 

“acausalità” del primo contratto16, si sia finito, per dare un senso al controllo 

giudiziale, richiamare un requisito extratestuale: quello della temporaneità. Il 

                                                                                                                                                                                                 
11 O “a fattispecie aperta”, e non propriamente “clausola generale”, com’è giustamente sottolineato da Napoli 2003, 88. 
12 Cfr., da ultimo, Ciucciovino 2007, 455 ss. V. però Vallebona, Pisani 2001, 28, per la sottolineatura della maggior 
prossimità della valutazione richiesta a quella compiuta in materia di trasferimento. A sua volta Napoli 2003, 89, 
sottolinea come caratteristica della clausola a fattispecie strutturalmente aperta è che il suo significato vari in funzione 
della fattispecie in cui essa è utilizzata: sarebbe sbagliato pertanto ritenere che giustificano l’apposizione del termine le 
ragioni utilizzate per risolvere un rapporto di lavoro o per giustificare il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra. 
13Cfr. Ghera  2002,  618. 
14 Cfr., per una osservazione consimile, Ciucciovino 2002, 39 ss. 
15 In base alla stessa impostazione legislativa che, ancorando la possibilità di stipulare un contratto a termine a ragioni 
di carattere economico-organizzativo, indica la possibilità di un controllo giudiziario sulla sussistenza di siffatte ragioni: 
cfr. Speziale 2001, 386. 
16 Che per la verità nessuno ha mai fino in fondo sostenuto, se è vero che anche Vallebona e Pisani 2001, 26, 
ammettono pur sempre un controllo del giudice sulla “sussistenza di una ragione oggettiva non arbitraria o illecita di 
utilizzazione del lavoro a termine... senza pretendere l’inevitabilità del termine tipica delle sole occasioni temporanee di 
lavoro”.   
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giudice assolverebbe cioè al suo compito verificando che la ragione 

giustificatrice rifletta esigenze e bisogni transeunti, da soddisfare entro un certo 

tempo, decorso il quale si potrebbe configurare l’esistenza di una posizione 

lavorativa stabile da ricoprire17.  

Peraltro, come è a tutti noto, il decreto legislativo non ha comportato il 

terremoto applicativo da tanti paventato. Ma ciò perchè l’autonomia privata 

individuale si è incanalata nell’alveo dell’autonomia collettiva, la quale, se è 

stata delegata a fissare i limiti quantitativi entro i quali contenere il contratto a 

termine, oltre alle modalità di accesso alle informazioni sulle assunzioni 

operate dall’impresa, si è spesso accreditata, anche successivamente all’entrata 

in vigore del decreto, come “strumento regolatore a tutto campo” 18. E va da sé 

che, pur formalmente non impedito, il vaglio giudiziale è caratterizzato da una 

sorta di self-restraint riguardo alle tipizzazioni collettive.  

 

5. L’altra questione di fondo, su cui la dottrina si è divisa, è quella relativa alle 

conseguenze della riscontrata mancanza della cd. causale. E la questione nasce 

dal fatto che è scomparsa, dall’attuale disciplina del contratto a termine, la 

clausola d’apertura dell’art. 1 della l. n. 230 del 1962: “il contratto di lavoro si 

reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate” . Una 

                                                           
17 Cfr. Montuschi 2006, 133. Per altri, invece, verificando se l’utilizzo del lavoratore sia avvenuta con esclusivo 
riferimento alla ragione indicata, che quindi risulta effettiva, o, al contrario, tale ragione si palesi inconsistente: la 
previsione della necessaria specificazione per iscritto delle ragioni oggettive farebbe da contrappeso all’ampio margine 
di esplicazione dell’autonomia individuale: cfr.  Ciucciovino 2007,  461. Analoga conclusione in Maresca, Ciucciovino, 
2006,  20. 
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clausola che, appunto, aveva consentito di concludere per la “conversione” del 

contratto in contratto a tempo indeterminato, a dispetto della disciplina di 

diritto comune che dovrebbe comportare la nullità totale del contratto19. Ed in 

effetti, nel d.lgs. n. 368 del 2001, solo per i casi di prestazione continuata di 

fatto oltre il termine di tolleranza, riassunzione e assunzioni successive a 

termine senza il rispetto degli intervalli prescritti (ed ora, pluralità di rapporti 

di lavoro a termine che superino i trentasei mesi) vi è l’espressa previsione che 

il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. 

La tesi dell’impossibilità della “conversione”, che faceva tutt’uno con quella 

dell’avvenuta liberalizzazione della stipulazione del primo contratto, non è 

tuttavia passata. Ammessa la sindacabilità della ragione giustificativa, la 

conclusione dell’applicazione delle sanzioni di diritto comune è parsa produrre 

effetti troppo negativi, ingiustamente penalizzanti per il soggetto che si voleva 

tutelare. Si è così affermato che, anche nel regime introdotto dal d.lgs. n. 368 

del 2001, in caso di nullità della clausola di apposizione del termine il rapporto 

di lavoro si considera a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di 

stipulazione o invocando impropriamente il 2° co. dell’art 1419 c.c.20, o 

ritenendo la “sanzione”  insita nel sistema del d.lgs. n. 36821, o addirittura 

ritenendo che si ponga semplicemente un problema di qualificazione (la specie 

                                                                                                                                                                                                 
18Cfr. Montuschi 2006, 117. Un’accurata analisi delle discipline contrattuali sul lavoro a termine è in Ciucciovino 2007, 
spec 494 ss.  Sul ruolo della contrattazione collettiva, dopo il d.lgs. n. 368, v. anche le esatte considerazioni di Lunardon 
2006, 41 ss.   
19 Cfr. Saracini 1971, 187 ss. 
20 Cfr. A. Milano 29.4.2004,  GC, 2004, I,  813 ss. 
21 Cfr. De Angelis 2002,  36 ss. In giurisprudenza A. Milano 9.12.2003 (est. de Angelis), GC, 2004, I,  813 ss. 
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“dominante”, vale a dire il contratto di lavoro a tempo indeterminato , 

riprenderebbe il sopravvento)22. 

Anche alla luce dell’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 

1992, in ordine alla refrattarietà del contratto di lavoro all’applicazione del 1° 

co. dell’art. 1419 c.c., era probabilmente la seconda la tesi più plausibile. 

Con la “premessa” all’art. 1 del seguente comma: “il contratto di lavoro 

subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”23,  nulla si aggiunge 

dal punto di vista tecnico ai termini della questione prospettata; ma certo esso 

può corroborare l’argomento che ritiene insita nel d.lgs. n. 368 la “sanzione” 

speciale della conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. 

Conclusione peraltro inevitabile, per coerenza sistematica, una volta 

assoggettata a verifica causale anche la stipulazione del primo contratto24. 

 

6. Per espressa disposizione normativa la tecnica della limitazione temporale non 

concerne i contratti di lavoro (a termine) stipulati per far fronte a contratti di 

                                                           
22 Cfr. Montuschi 2006, 121, che riprende un’osservazione di Ciucciovino 2002, 37 (ora anche  in Id. 2007,  478 ss.), 
ove la conclusione è frutto della tesi che la mancanza delle ragioni integra senz’altro la violazione del 2° co. dell’art. 1, 
con la conseguenza che “l’apposizione del termine è priva di effetto”. Invero non può consentirsi sul rilievo che si tratti 
di una semplice operazione di qualificazione, la quale consiste unicamente nella riconduzione dell’assetto voluto dalle 
parti ad una fattispecie astratta. Qui, ricondotto l’assetto voluto dalle parti alla fattispecie del lavoro subordinato, si 
tratta piuttosto di stabilire se sia valida la clausola appositiva del termine e, in caso contrario, quali ne siano le 
conseguenze. Quanto poi all’affermazione che il contratto a termine non sarebbe un contratto “diverso” rispetto alla 
specie standard, essa non può essere il presupposto bensì proprio la conseguenza della “sanzione” speciale della 
conversione.  
23 Che recupera la dichiarazione di principio contenuta nella direttiva comunitaria del 1999, secondo la quale “i contratti 
di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”. Sul contenuto della direttiva, 
alla luce del nucleo ormai significativo di sentenze della Corte di giustizia, cfr. ora Sciarra 2008, 1607 ss.  
24 Verifica causale che la precisazione in questione potrebbe indurre a ritenere più stringente: v. infatti l’impostazione di 
Speziale 2001,  378 ss., tutta tesa a dimostrare che, sebbene non affermato espressamente nella originaria versione del 
d.lgs. n. 368, il rapporto tra contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato si pone nei termini di 
regola/deroga, al fine di ricavarne la conseguenza che le ragioni che sostengono il secondo devono essere 
necessariamente di natura temporanea. 
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somministrazione a tempo determinato (l’unica tipologia di somministrazione 

oggi ammessa). Come è noto, in base all’art. 22 del d.lgs. n. 276 del 2003, in 

questo caso ai rapporti di lavoro a termine si applica la disciplina del d.lgs. n. 

368 del 2001, solo in quanto compatibile, ed in ogni caso con esclusione delle 

disposizioni in ordine agli intervalli tra un contratto e l’altro; oggi in base al co. 

47 dell’art. 1 della l. n. 247 si esclude pure l’applicazione delle norme relative 

al limite massimo di impiego presso lo stesso datore di lavoro. Posto che 

identiche sono le esigenze di tutela del lavoratore, tale esclusione non appare 

sorretta da apprezzabile ratio25; e, a meno di ritenere che lo stesso legislatore 

dubitasse dell’opportunità della limitazione massima di durata26, appare 

piuttosto una concessione agli interessi delle imprese di somministrazione.  

Presidiata la  cittadella dei contratti a termine, fuori resta un ampio (e fruibile) 

arcipelago di tipi di rapporto di lavoro temporaneo, subordinato e no ( si pensi 

solo al contratto di somministrazione, di inserimento, a progetto; per non 

parlare dei rapporti che non sono neppure di lavoro (stages)) che pone un 

problema di coerenza di sistema27. La (discussa e discutibile) proposta del cd. 

contratto unico di lavoro28 , ultimo approdo del dibattito in materia, ne 

rappresenta l’evidente presa d’atto. 

 

                                                           
25 Ciò tanto è vero che alcuni contratti collettivi assimilano, in ordine all’opportunità di stabilire una durata massima 
complessiva, i contratti di somministrazione a tempo determinato ai contratti di lavoro a termine: cfr. Ccnl per 
l’industria chimica 12.02.2002; Ccnl per l’industria metalmeccanica 20.01.2008.  
26 Ed in effetti dati empirici dimostrano che i casi di reiterazione “senza fine” sono circoscritti e che la soglia che prima 
il protocollo, oggi la legge consente di superare riguarda ben pochi casi: cfr. Accornero 2007, 45 ss. 
27 Cfr. Magnani 2006, 31 ss; Montuschi 2003, 152 - 153.     
28 Cfr. Boeri e Garibaldi 2007. 
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