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Disciplina del contraito di lavoro a tempo determinato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo 
indeterminato, salvo le eccezioni appresso 
indicate.

È consentita l’apposizione di un term ine 
alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla spe
ciale natura dell'attività lavorativa derivan
te dal carattere stagionale della medesima;

b ) quando l’assunzione abbia luogo per 
sostituire lavoratori assenti e per i quali sus
siste il diritto alla conservazione del posto, 
semprechè nel contratto di lavoro a term ine 
sia indicato il nome del lavoratore sostituito 
e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per 
l ’esecuzione di u n ’opera o di un servizio de
finiti e predeterm inati nel tempo aventi ca
rattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive 
che richiedono maestranze diverse, per spe
cializzazioni, da quelle norm alm ente impie
gate e limitatam ente alle fasi complemen
tari od integrative per le quali non vi sia 
continuità di impiego nell'am bito della 
azienda;

e) nelle scritture del personale artistico 
e tecnico della produzione di spettacoli.

L’apposizione del termine è priva di ef
fetto se non risulta da atto scritto.

Copia dell’atto  scritto deve essere conse
gnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non è tuttavia necessaria 
quando la durata del rapporto di lavoro pu
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ramente occasionale non sia superiore a do
dici giorni lavorativi.

L'elenco delle attività di cui al secondo 
comma, lettera a), del presente articolo sarà 
determ inato con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del M inistro per 
il lavoro e la previdenza sociale, entro un 
anno dalla pubblicazione della presente leg
ge. L’elenco suddetto potrà essere successi
vamente modificato con le medesime proce
dure. In attesa dell'emanazione di tale prov
vedimento, per la determinazione di dette 
attività si applica il decreto m inisteriale 11 
dicembre 1939 che approva l’elenco delle la
vorazioni che si compiono annualmente in 
periodi di durata inferiori a sei mesi.

Art. 2.

Il term ine del contratto a tempo deter
minato può essere, con il consenso del lavo
ratore, eccezionalmente prorogato, non più 
di una volta e per un tempo non superiore 
alla durata del contratto iniziale, quando la 
proroga sia richiesta da esigenze contingenti 
ed imprevedibili e si riferisca alla stessa at
tività lavorativa per la quale il contratto è 
stato stipulato a tempo determinato, ai sensi 
del secondo comma dell'articolo precedente.

Se il rapporto di lavoro continua dopo 
la scadenza del term ine inizialmente fissato 
o successivamente prorogato, il contratto  si 
considera a tempo indeterm inato fin dalla 
data della prim a assunzione del lavoratore. 
Il contratto si considera egualmente a tem
po indeterm inato quando il lavoratore ven
ga riassunto a term ine entro un periodo di 
quindici ovvero tren ta giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata rispetti
vamente inferiore o superiore a sei mesi e, 
in ogni caso, quando si tra tti di assunzioni 
successive a term ine intese ad eludere le 
disposizioni della presente legge.

Art. 3.

L’onere della prova relativa alla obietti
va esistenza delle condizioni che giustificano 
sia l'apposizione di un term ine al contratto

di lavoro sia l ’eventuale tem poranea proroga 
del termine stesso è a  carico del datore di 
lavoro.

Art. 4.

È consentita la stipulazione di contratti 
di lavoro a tempo determ inato, purché di 
durata non superiore a cinque anni, con i 
dirigenti am m inistrativi e tecnici, i quali 
possono, comunque, recedere da essi tra 
scorso un triennio e osservata la disposizio
ne dell’articolo 2118 del Codice civile.

Art. 5.

Al prestatore di lavoro, con contratto  a 
tempo determinato, spettano le ferie e la gra
tifica natalizia o la tredicesima m ensilità e 
ogni altro trattam ento in atto nell’im presa 
per i lavoratori regolamentati con contratto  
a tempo indeterminato, in proporzione al pe
riodo lavorativo prestato, sempre che non 
sia obiettivamente incompatibile con la na
tura del contratto a termine.

Alla scadenza del contratto  verrà corri
sposto al lavoratore un premio di fine lavoro 
proporzionato alla durata del contratto  
stesso, e pari alla indennità di anzianità pre
vista dai contratti collettivi.

Art. 6.

Sono esclusi dalla disciplina della pre
sente legge i rapporti di lavoro tra  i datori 
di lavoro dell’agricoltura e salariati fissi co
munque denominati, regolati dalla legge 15 
agosto 1949, n. 533, e successive modifica
zioni.

Art. 7.

Nei casi di inosservanza degli obblighi 
derivanti dall’articolo 5 della presente legge 
il datore di lavoro è punito con una am
menda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni 
lavoratore cui si riferisce la inosservanza 
stessa.
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Art. 8.

La vigilanza sull'applicazione della pre
sente legge è affidata al Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, che la esercita 
attraverso l'Ispettorato  del lavoro.

Art. 9.

L'articolo 2097 del Codice civile è abro
gato.

Art. 10.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della 
presente legge, con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta congiunta del 
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 
e dei ministri competenti, di concerto con 
il Ministro per la riform a burocratica, sa
ranno emanate le norme per adeguare la  di
sciplina dei contratti di lavoro dei lavora
tori assunti a term ine dalle Amministrazio
ni statali e dalle aziende autonome dello 
Stato, alle disposizioni di cui alla presente 
legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il no
vantesimo giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


