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19 - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (suppl. ord. G.U. 24 giugno 2015, n. 144).
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DI RAPPORTO DI LAVORO

1. Forma contrattuale comune. 1. Il
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
2. Collaborazioni organizzate dal
committente. 1. A far data dal 1º gennaio
2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali1.
2. La disposizione di cui al comma
1 non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati
da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e
normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del
relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate
nell’esercizio di professioni intellettuali
per le quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti
degli organi di amministrazione e control-

lo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini
istituzionali in favore delle associazioni
e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I., come individuati e disciplinati
dall’articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 2892;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle
fondazioni di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 3673;
d-ter) alle collaborazioni degli
operatori che prestano le attività di cui
alla legge 21 marzo 2001, n. 744.
3. Le parti possono richiedere alle
commissioni di cui all’articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore
può farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato o da un avvocato o
da un consulente del lavoro.
4. La disposizione di cui al comma
1 non trova applicazione nei confronti
delle pubbliche amministrazioni5.
1
Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 3 settembre 2019, n. 101.
2
Lettera così modificata prima dall’art. 1, comma 356, L. 27 dicembre 2017, n. 205, poi dall’art. 13,
D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto
2018, n. 96, a decorrere dall’11 agosto 2018.
3
Lettera aggiunta dall’art. 24, D.L. 24 giugno
2016, n. 113, convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160.
4
Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018,
n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96. Tali nuove
disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore del citato D.L. 87/2018 (11 agosto
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2018), nonchè ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano, invece, ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
citato D.L. 87/2018.
5
Comma così modificato prima dall’art. 1, D.L.
30 dicembre 2016, n. 244, convertito in L. 27 febbraio
2017, n. 19, poi dall’art. 22, D.Lgs. 25 maggio 2017,
n. 75.

2-bis. Ampliamento delle tutele in
favore degli iscritti alla gestione separata. 1. Per i soggetti iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di
degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali
vigenti, a condizione che nei confronti dei
lavoratori interessati risulti attribuita una
mensilità della contribuzione dovuta alla
predetta gestione separata nei dodici mesi
precedenti la data di inizio dell’evento o
dell’inizio del periodo indennizzabile.
2. La misura vigente dell’indennità
di degenza ospedaliera1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 3 settembre
2019, n. 101.

3. Disciplina delle mansioni. 1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito
dal seguente: […].
2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato.
CAPO II
LAVORO A ORARIO RIDOTTO E FLESSIBILE
Sezione I
Lavoro a tempo parziale
4. Definizione. 1. Nel rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tem-
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po pieno, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a
tempo parziale.
5. Forma e contenuti del contratto
di lavoro a tempo parziale. 1. Il contratto
di lavoro a tempo parziale è stipulato in
forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo
parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione
di cui al comma 2 può avvenire anche
mediante rinvio a turni programmati di
lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
6. Lavoro supplementare, lavoro
straordinario, clausole elastiche. 1. Nel
rispetto di quanto previsto dai contratti
collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà
di richiedere, entro i limiti dell’orario
normale di lavoro di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre
l’orario concordato fra le parti ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai
mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non
disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro
supplementare in misura non superiore al
25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professiona-
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le. Il lavoro supplementare è retribuito con
una maggiorazione del 15 per cento della
retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale è consentito lo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario, così
come definito dall’articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 66 del
2003.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai
contratti collettivi, le parti del contratto
di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa
ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso
di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonchè a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini
le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti
alle commissioni di certificazione, con
facoltà del lavoratore di farsi assistere da
un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato
o da un avvocato o da un consulente del
lavoro. Le clausole elastiche prevedono,
a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con
preavviso di due giorni lavorativi, può
modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la
durata, nonchè la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del
25 per cento della normale prestazione
annua a tempo parziale. Le modifiche
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dell’orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle
condizioni di cui all’articolo 8, commi da
3 a 5, ovvero in quelle di cui all’articolo
10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di
revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
7. Trattamento del lavoratore a tempo parziale. 1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento
meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i
medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile ed il suo trattamento
economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi
possono modulare la durata del periodo
di prova, del periodo di preavviso in caso
di licenziamento o dimissioni e quella del
periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in
relazione all’articolazione dell’orario di
lavoro.
8. Trasformazione del rapporto. 1.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante
da atto scritto è ammessa la trasforma-
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zione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e
del settore privato affetti da patologie
oncologiche nonchè da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche
o gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
abbia necessità di assistenza continua in
quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, è riconosciuta la
priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore
o della lavoratrice, con figlio convivente
di età non superiore a tredici anni o con
figlio convivente portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del
1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale.
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per
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l’espletamento delle stesse mansioni o di
mansioni di pari livello e categoria legale
rispetto a quelle oggetto del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore può chiedere, per una
sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora
spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla
trasformazione entro quindici giorni
dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva informazione
al personale già dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le
domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo
pieno.
9. Criteri di computo dei lavoratori
a tempo parziale. 1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale
sono computati in proporzione all’orario
svolto, rapportato al tempo pieno. A tal
fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma
degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
10. Sanzioni. 1. In difetto di prova
in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda
del lavoratore è dichiarata la sussistenza
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fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo
antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al
versamento dei contributi previdenziali
dovuti per le prestazioni effettivamente
rese.
2. Qualora nel contratto scritto non
sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore
è dichiarata la sussistenza di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla
pronuncia. Qualora l’omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale, tenendo conto
delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di
integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta
per le prestazioni effettivamente rese, a
un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in
esecuzione di clausole elastiche senza il
rispetto delle condizioni, delle modalità
e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di
risarcimento del danno.
11. Disciplina previdenziale. 1. La
retribuzione minima oraria, da assumere
quale base per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle
giornate di lavoro settimanale ad orario
normale il minimale giornaliero di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale
per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di
ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate
di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata. Qualora non si possa individuare
l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, gli assegni per
il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori a
tempo parziale, a valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali è uguale alla
retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La
retribuzione tabellare è determinata su
base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima
oraria da assumere quale base di calcolo
dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità
di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione
si computa per intero l’anzianità relativa
ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in
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proporzione all’orario effettivamente
svolto, l’anzianità inerente ai periodi di
lavoro a tempo parziale.
12. Lavoro a tempo parziale nelle
amministrazioni pubbliche. 1. Ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto,
anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque,
fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.
Sezione II
Lavoro intermittente
13. Definizione e casi di ricorso al
lavoro intermittente. 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a
tempo determinato, mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche
con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
soggetti con meno di 24 anni di età, purchè le prestazioni lavorative siano svolte
entro il venticinquesimo anno, e con più
di 55 anni.
3. In ogni caso, con l’eccezione dei
settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo, il contratto di lavoro in-
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termittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro,
per un periodo complessivamente non
superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene
utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che
abbia garantito al datore di lavoro la
propria disponibilità a rispondere alle
chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
14. Divieti. 1. È vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle
quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle
quali sono operanti una sospensione del
lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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15. Forma e comunicazioni. 1. Il
contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o
soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di
disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il
datore di lavoro è legittimato a richiedere
l’esecuzione della prestazione di lavoro,
nonchè modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di
disponibilità;
f) misure di sicurezza necessarie
in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
2. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di
lavoro è tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere
individuate modalità applicative della di-
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sposizione di cui al primo periodo, nonchè ulteriori modalità di comunicazione
in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per
cui è stata omessa la comunicazione. Non
si applica la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
16. Indennità di disponibilità. 1. La
misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è
comunque inferiore all’importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L’indennità di disponibilità è
esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo.
3. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale
per il suo effettivo ammontare, in deroga
alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando
la durata dell’impedimento, durante il
quale non matura il diritto all’indennità
di disponibilità. Ove non provveda all’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all’indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo
di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponi-

LEGGI COMPL.

1259

§ 19

PARTE IV - LEGGI COMPLEMENTARI

bilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla
quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione
inferiore a quella convenzionale ovvero
ha usufruito dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.
17. Principio di non discriminazione. 1. Il lavoratore intermittente non deve
ricevere, per i periodi lavorati e a parità
di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonchè delle ferie e dei trattamenti per
malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
18. Computo del lavoratore intermittente. 1. Ai fini dell’applicazione di
qualsiasi disciplina di fonte legale o
contrattuale per la quale sia rilevante
il computo dei dipendenti del datore
di lavoro, il lavoratore intermittente è
computato nell’organico dell’impresa
in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
CAPO III
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
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19. Apposizione del termine e durata massima. 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine
di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto può avere una durata superiore,
ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una
delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi
temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria1.
1-bis. In caso di stipulazione di un
contratto di durata superiore a dodici mesi
in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di
superamento del termine di dodici mesi2.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti
di lavoro a tempo determinato intercorsi
tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione
di contratti, conclusi per lo svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di
interruzione tra un contratto e l’altro, non
può superare i ventiquattro mesi. Ai fini
del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad
oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite
dei ventiquattro mesi sia superato, per
effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento3.
3. Fermo quanto disposto al comma
2, un ulteriore contratto a tempo determi-
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nato fra gli stessi soggetti, della durata
massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del
lavoro competente per territorio. In caso
di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di
lavoro di durata non superiore a dodici
giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da
atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore entro cinque giorni lavorativi
dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma
1 in base alle quali è stipulato; in caso di
proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi4.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonchè le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la
rappresentanza sindacale unitaria, circa i
posti vacanti che si rendono disponibili
nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
1
Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96.
Tali nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore del citato D.L. 87/2018
(11 agosto 2018), nonchè ai rinnovi e alle proroghe
contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano, invece, ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del citato D.L. 87/2018. Le condizioni di cui
al presente comma, nel caso di ricorso al contratto di
somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore 8art. 2, comma 1-ter, D.L. 87/
2018).
Il testo previgente disponeva: 1. Al contratto di
lavoro subordinato può essere apposto un termine di
durata non superiore a trentasei mesi.
2
Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 12 luglio
2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96. Tali
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nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore del citato D.L. 87/2018 (11 agosto
2018), nonchè ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano, invece, ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
citato D.L. 87/2018.
3
Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96.
Tali nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore del citato D.L. 87/2018
(11 agosto 2018), nonchè ai rinnovi e alle proroghe
contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano, invece, ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del citato D.L. 87/2018.
Il testo previgente disponeva: 2. Fatte salve le
diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21,
comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e
lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di
pari livello e categoria legale e indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro,
non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo
di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato,
per effetto di un unico contratto o di una successione
di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
4
Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96.
Tali nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore del citato D.L. 87/2018
(11 agosto 2018), nonchè ai rinnovi e alle proroghe
contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano, invece, ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del citato D.L. 87/2018.
Il testo previgente disponeva: 4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a
dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è
priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

20. Divieti. 1. L’apposizione di un
termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
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a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle
quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223
del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle
quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime
di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che
non hanno effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
21. Proroghe e rinnovi. 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte
delle condizioni di cui all’art. 19, comma
1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. In caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di
cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche
in assenza delle condizioni di cui all’art.
19, comma 11.
1. Il termine del contratto a tempo
determinato può essere prorogato, con il
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consenso del lavoratore, solo quando la
durata iniziale del contratto sia inferiore
a ventiquattro mesi, e, comunque, per un
massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero
dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato
dalla data di decorrenza della quinta proroga2.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 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 a sei mesi, il secondo
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui
al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate
con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonchè nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all’adozione del decreto di cui al
secondo periodo continuano a trovare
applicazione le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese startup innovative di cui di cui all’articolo 25,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della società, ovvero per il
più limitato periodo previsto dal comma
3 del suddetto articolo 25 per le società
già costituite.
1
Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 12 luglio
2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96. Tali
nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore del citato D.L. 87/2018 (11 agosto
2018), nonchè ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano, inve-
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ce, ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
citato D.L. 87/2018.
2
Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96.
Tali nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore del citato D.L. 87/2018
(11 agosto 2018), nonchè ai rinnovi e alle proroghe
contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Non si applicano, invece, ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del citato D.L. 87/2018.
Il testo previgente disponeva: 1. Il termine del
contratto a tempo determinato può essere prorogato,
con il consenso del lavoratore, solo quando la durata
iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e,
comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco
di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore,
il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

22. Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine. 1. Fermi i limiti di durata massima di cui all’articolo
19, se il rapporto di lavoro continua dopo
la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino
al decimo giorno successivo e al 40 per
cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi,
ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
23. Numero complessivo di contratti a tempo determinato. 1. Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi non
possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20
per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio
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dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso
dell’anno, il limite percentuale si computa
sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al
comma 1, nonchè da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove
attività, per i periodi definiti dai contratti
collettivi, anche in misura non uniforme
con riferimento ad aree geografiche e
comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221
del 2012, per il periodo di quattro anni
dalla costituzione della società ovvero per
il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive1;
e) per sostituzione di lavoratori
assenti;
f) con lavoratori di età superiore
a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati
tra università private, incluse le filiazioni
di università straniere, istituti pubblici di
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