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NOTE ILLUSTRATIVE DELL’ACCORDO NAZIONALE DI SETTORE DEL 7/11/2014 SUL 
CONTRATTO A TERMINE, IN ATTUAZIONE DELLA L. 78/2014 

 
L’Accordo sottoscritto il 7 novembre 2014 tra le Associazioni industriali alimentari, aderenti a 
Federalimentare, e le Organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil – nel dare attuazione ai 
rinvii alla contrattazione previsti dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 - modifica ed aggiorna l’art 18 
del Ccnl 27.10.2012 sulla base delle novità legislative sopravvenute, prima fra tutte quella del 
superamento delle cd. “causali” per la stipulazione di un contratto a tempo determinato. 
L’Accordo di settore, infatti, adeguando la lettera del contratto alla legge n. 78, prevede che non è 
più richiesta, come requisito per la valida apposizione del termine al contratto, la sussistenza di 
specifiche ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 
Merita però, fin da subito, precisare che l’interesse all’indicazione della “ragione” che sottende il 
contratto talora può permanere per le ipotesi di assunzione escluse ex lege dal rispetto del limite 
quantitativo del 20%, che l’Accordo di settore incrementa al 25% (di cui si dirà tra breve), ossia 
quelle elencate all’art. 10, comma 7, del d. lgs. n. 368 del 2001, tra le quali le più rilevanti sono: le 
attività stagionali (quelle di cui al DPR 1525/1963 e dell’Accordo del 18.3.2008) che sono escluse 
anche dal rispetto degli intervalli temporali tra un contratto e l’altro; le fasi di avvio di nuove 
attività (come individuate dai commi 10, 11, e 12 dell’Art. 18 del Ccnl industria alimentare);  i 
contratti sottoscritti per ragioni sostitutive.  
 
Disciplina delle proroghe per gli stagionali 
 
In tema di proroghe, l’Accordo colma il “vuoto” lasciato dalla Legge n. 78, che prevede la 
possibilità di prorogare più volte il contratto a termine, fino ad un massimo di cinque proroghe 
(fermo restando il tetto complessivo dei 36 mesi ed indipendentemente dal numero dei rinnovi), ma 
non si esprime sul predetto istituto per quanto concerne i contratti a termine per esigenze stagionali. 
 
Sulla base di tale presupposto interpretativo e per colmare tale lacuna, l’art. 18, comma 4, secondo 
alinea, prevede la possibilità di  applicare il numero massimo di quattro proroghe anche ad ogni 
singolo rapporto di lavoro a termine di carattere stagionale di cui all’Accordo di Settore sulla 
stagionalità del 17.3.2008 (si veda allegato 30 al CCNL), fermo restando il rispetto della durata 
massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto stagionale prevista dal predetto 
Accordo di settore.  

A tale riguardo, si precisa che la durata massima complessiva pari ad 8 mesi (comprese le  eventuali 
quattro proroghe) va intesa sia con riferimento a ciascuna attività stagionale dedotta nel contratto di 
assunzione  sia con riguardo ad ogni singolo contratto di lavoro.  

Attiriamo l’attenzione delle aziende sulla opportunità che la durata massima complessiva di cui 
sopra sia rispettata, in quanto nel caso di eventuale “sforamento” l’azienda – uscendo dalla 
“copertura” dell’Accordo 17.3.2008 - ricadrebbe sotto la portata della disciplina limitativa dei 36 
mesi stabilita dalla Legge, con tutte le conseguenze del caso (anche in termini di sanzioni 
(conversione a tempo indeterminato nel caso di superamento del tetto). 
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Un ultimo aspetto è, infine, quello dell’applicabilità del nuovo regime di proroghe ai contratti 
stagionali in essere, ovvero a quei contratti stipulati prima della data di sottoscrizione dell’Accordo. 
In proposito, si precisa che il nuovo regime si applica ai contratti a termine stagionali instaurati dal 
7 novembre in poi, e non anche ai rapporti in essere o instaurati prima di tale data.   
 
La previsione di cui al comma 4 dell’art. 18 del Ccnl, secondo alinea, concernente le quattro 
proroghe per le attività stagionali, è immediatamente esigibile, e pertanto non necessita di ulteriori 
accordi a livello aziendale.  
 
Si coglie l’occasione per rammentare che:  
 
-   le assunzioni a termine per ragioni sostitutive e per le attività stagionali di cui al DPR 

1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 
- per le attività stagionali di cui all’Accordo di settore del 17.3.2008,   non sono soggette al 
contributo addizionale dell’1,4% introdotto dalla Legge 92/2012; 
Tale esenzione, quindi, per le attività stagionali previste dall’Accordo del 17.3.2008, opera fino 
al 31.12.2015 (si veda circolare Inps 140 del 14.12.2012), salvo successivi auspicabili interventi 
del legislatore tesi ad una definitiva eliminazione del contributo stesso anche per tali fattispecie. 
A tale proposito, si informa che le Parti si sono impegnate ad inviare al Governo un documento 
congiunto, con cui chiedono la definitiva eliminazione dell’1,4% anche per i contratti a termine 
stagionali instaurati ai sensi dell’Accordo di settore. 

- l’articolo 18, comma 4, primo alinea, conferma quanto già convenuto con l’Accordo di Settore 
del 10 ottobre 2013 e presente all’articolo 5, comma 3 del D.lgs. 368/01,  ovvero la non 
applicazione di intervalli temporali  tra più contratti stagionali stipulati con il medesimo 
lavoratore; 

- l’art. 5, comma 4-ter del d. lgs. 368/2001 come modificato dalla L. 247/2007, esclude le attività 
stagionali dal rispetto del tetto massimo dei 36 mesi;  

- i contratti a termine stagionali, come detto in premessa, sono esclusi ex lege da qualsiasi tetto 
percentuale;  

- l’accordo in commento conferma la scelta già operata dalle Parti con  l’Accordo di settore del 
17.3.2008, che consente di derogare al limite dei 36 mesi  per i contratti a termine non 
stagionali, prevedendo che la durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine (cd. 
deroga assistita) sia pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.  

 
Si ricorda infine che la legge pone come unica condizione per prorogare un contratto a tempo 
determinato il fatto che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il 
contratto è stato inizialmente stipulato. Non occorre più, pertanto, che sussistano anche “ragioni 
oggettive”, coerentemente con il superamento del requisito della cd. “causale”, essendo sufficiente 
il requisito della “stessa attività lavorativa”, da intendersi come stesse mansioni cui il lavoratore era 
stato inizialmente adibito. 
 
Intervalli temporali 
 
Per quanto concerne gli intervalli temporali nel caso di reiterazione di più contratti a tempo 
determinato stipulati con il medesimo lavoratore, le Parti, in attuazione del rinvio operato dal 
legislatore (art. 5, co. 3, dlgs 368/2001),  stabiliscono la possibilità di non applicare intervalli 
temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi.  
 
 
Anche per tale disposizione valgono le stesse considerazioni svolte per le proroghe, e cioè che la 
clausola sulla non applicazione dell’intervallo tra un contratto e l’altro si applica ai rapporti a 
termine instaurati a decorrere dal 7 novembre 2014.  Si sottolinea che è quindi possibile adottare il 



nuovo regime sull’assenza di intervallo anche nel caso di rinnovo di un contratto, instaurato prima 
del 7 novembre e con scadenza successiva a tale data, in quanto in tal caso trattasi comunque di 
nuovo rapporto a termine instaurato nel vigore  dell’Accordo di settore.  
 
Il requisito della durata non superiore a 12 mesi riguarda il contratto a termine successivo a quello 
in scadenza da rinnovare e non la durata complessiva a seguito delle eventuali proroghe (cinque).   
 
Evidenziamo pertanto, ferma la regola di cui sopra, che non è necessario che il contratto in 
scadenza, oggetto di rinnovo, sia inferiore a 12 mesi. 
 

Alcuni esempi:  
- contratto di durata pari a 24 mesi: è possibile instaurare, senza intervallo, un secondo contratto a termine fino 
ad un massimo di 12 mesi; 
- contratto di durata pari a 6 mesi, rinnovato di 8 mesi senza intervallo; è possibile instaurare, sempre senza 
intervallo, ulteriori contratti di durata non superiore a 12 mesi ciascuno,  entro il limite massimo dei 36 mesi; 
- contratto di durata pari a 4 mesi, rinnovato di 4 mesi senza intervallo; è possibile instaurare uno o più contratti 
superiori a 12 mesi, in tal caso rispettando l’intervallo temporale di legge; 
- contratto di durata pari a 5 mesi, rinnovato alla scadenza di 9 mesi senza intervallo: è possibile proseguire 
utilizzando l’istituto delle proroghe, anche arrivando al massimo della durata complessiva di 36 mesi (mantenendo 
le stesse mansioni) oppure è possibile proseguire senza intervallo, con ulteriori rinnovi ciascuno non superiore a 
12 mesi, fino alla durata massima di 36 mesi (anche con mansioni diverse)   
 

 
Sempre in tema di intervalli temporali, resta immutata la previsione (si vedano commi 5 e 6 dell’art. 
18), – introdotta, in attuazione dell’art. 8, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 138/2011, con l’Accordo 
di rinnovo del Ccnl 27.10.2012 – sull’assenza di intervalli temporali nel caso in cui la seconda 
assunzione a termine sia effettuata per ragioni di carattere sostitutivo (ad esempio lavoratrici in 
maternità, ferie, malattia etc.). 
 
Come noto, la realizzazione di tale previsione avverrà mediante una specifica intesa operata a 
livello aziendale su semplice richiesta di una delle parti (si veda comma 6). Pertanto, con esclusivo 
riferimento a tale ipotesi di azzeramento degli intervalli per ragioni sostitutive, sarà necessario 
l’accordo aziendale.  

 

Da sottolineare l’importanza di come è stata “costruita” la norma, è cioè in modo tale che l’intesa 
aziendale risulti in sostanza una mera ratifica di quanto le parti hanno già deciso a livello nazionale, 
essendo sufficiente per l’azienda chiedere alla Rsu (o, nel caso di sua assenza, alle OOSSLL 
territoriali) di sottoscrivere l’accordo, che non dovrà essere oggetto di negoziazione in forza 
dell’accordo politico già assunto a livello di Ccnl tra le Parti.   
 
La previsione di cui al comma 7 dell’art. 18 del Ccnl sulla non applicazione di intervalli temporali 
per le ipotesi di assunzione  a termine di durata non superiore a 12 mesi  è immediatamente 
esigibile, e pertanto non necessita di ulteriori accordi a livello aziendale.  
 
Limite percentuale del 25% alle assunzioni a termine e computo come media annua 
 
In attuazione del rinvio operato dalla Legge alla contrattazione collettiva (art. 10, comma 7, Dlgs 
368/2001), legittimata a rideterminare il limite percentuale di utilizzo di contratti a termine che 
ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, le Parti convengono 
di incrementare al 25 % - da calcolarsi in media annua dei lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente - il limite 
percentuale di legge (pari al 20%),  in tutti i casi di assunzioni a termine. 
 



Il calcolo su base annua del limite del 25% permette alle aziende di poter fruire di una quota di 
flessibilità gestionale tanto più ampia quanto più è breve il periodo di utilizzo dei contratti a termine 
nell’arco dell’anno (e cioè il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre). 
 
Ad esempio, concentrando l’utilizzo di rapporti a termine in un arco temporale di 6 mesi, il limite a 
disposizione raddoppierebbe al 50% fermo restando, evidentemente, che una volta raggiunta tale 
percentuale di utilizzo non è più possibile avere in corso rapporti di lavoro a termine nei restanti 6 
mesi, pena il superamento del limite medio annuo del 25%. 
 
Il periodo di utilizzo può essere ridotto sensibilmente (anche a giorni) determinando in tal modo 
percentuali anche superiori al 100% del personale in forza a tempo indeterminato, da compensare, 
però, con più lunghi periodi di “assenza” di rapporti di lavoro a termine per ristabilire la percentuale 
media annua del 25%. 
 
Concorrono al raggiungimento del limite quantitativo tutti i contratti a termine, indipendentemente 
dalla durata o dal regime d’orario (secondo il principio pro-quota). 
 
Nell’ipotesi di contratti a termine in corso nel 2014 la cui durata si prolunghi nel 2015, questi 
rapporti devono essere computati, finché non si concludono, anche ai fini della percentuale del 25% 
di competenza 2015. 
 
Per comodità riportiamo la formula per il calcolo di cui sopra, riferito ai giorni di calendario: 
 

Numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello considerato 

x 

I giorni di calendario dell’anno considerato (365 o 366) 

x 

25% 

= 
Sommatoria (∑)  del numero massimo di giorni di durata dei contratti a termine nell’anno considerato 

 

 
Esempio: assumendo un’impresa che al 31 dicembre del 2014 abbia in forza 112 dipendenti a 
tempo indeterminato, il numero massimo di giorni di durata dei contratti a tempo determinato 
sviluppabili nel corso del 2015 risulterebbe dal seguente calcolo: 
 
 

112 (dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2014) 

x  

365 (n. giorni di calendario dell’anno 2015)  

x  

25% 

= 

10.220 giorni 
pari alla ∑ del numero max di giorni di durata dei contratti a termine ammessi nell’anno 2015  

corrispondenti a n. 28 (25% di 112) lavoratori medi mensili su base annua 

 

Ciò significa che al raggiungimento, nel corso del 2015, del max di 10.220 giornate (considerando 
ovviamente la durata di tutti i contratti a termine, quelli attualmente in corso e quelli già effettuati 
nel corso dell’anno) non sarà più possibile avvalersi di lavoratori a termine in quanto si supererebbe 
il limite max contrattuale del 25%. 
 



E’ necessario quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, contabilizzare in sommatoria il numero dei 
giorni di sviluppo dei contratti a termine nell’anno considerato in modo da prevedere il punto di 
stop al superamento del quale si andrebbe a realizzare una media mensile annua di lavoratori a 
termine eccedente il tetto del 25%. 
 
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 (Aziende con meno di 40 
dipendenti), resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato, tenendo 
sempre fermo il rispetto della media annua. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto 
percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. 
 
Per quanto riguarda le modalità di calcolo della base occupazionale sulla quale applicare il limite 
del 25%, l’Accordo precisa che la percentuale deve essere calcolata sul numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si procede con le 
assunzioni a termine. Per l’anno 2014, come precisato nella nota in calce al comma 13 dell’art. 18, 
la percentuale deve essere calcolata sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 
dicembre 2013. 
 
A tale riguardo, si devono ritenere ricompresi, anche ai sensi di quanto previsto dalla circolare del 
Ministero del Lavoro n. 18 del 30 luglio 2014, gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a tempo 
indeterminato in part-time, in proporzione all’orario effettivamente svolto (pro-quota). Alla stessa 
stregua devono ritenersi esclusi quei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni di legge, non 
vengono presi in considerazione nelle basi di computo (ad es. i lavoratori somministrati a tempo 
indeterminato). 
 
Per opportuna informazione, si rammenta altresì che la Legge n. 78/2014 ha introdotto una sanzione 
amministrativa pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese (o frazione superiore ai 15 giorni) 
di durata del rapporto, se l’assunzione oltre il limite riguarda un solo lavoratore. La sanzione è, 
invece, pari al 50% della retribuzione se l’assunzione oltre il limite riguarda più di un lavoratore. 
 
Da ultimo, a seguito del superamento delle cd. “causali” per la stipulazione di un contratto a tempo 
determinato, operato dalla legge e recepito dall’Accordo di settore, è stato abrogato il comma 14 
dell’art. 18 del Ccnl, che riguardava sei ipotesi di assunzione a termine assoggettate al limite del 
14%. In base alla norma transitoria sub art. 18, infatti, il rispetto del limite percentuale del 14%, 
trova applicazione solo per i rapporti di lavoro a termine instaurati ai sensi del predetto comma 14 
antecedentemente la data di entrata in vigore della  Legge 78/2014 (e cioè il 21 marzo 2014). 
 
---------------------------------- 
Roma, 21 novembre 2014 
 
 

STRUTTURA SINDACALE DI COORDINAMENTO 
        Il Responsabile 

                                      (Gabriele Cardia) 
 

 

 


