
Dir. 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE 

Direttiva del Consiglio  

relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (2).  

(2)  Termine di recepimento: 10 luglio 2001. Direttiva recepita con D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. 

 

Il Consiglio dell’Unione europea,  

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2,  

vista la proposta della Commissione,  

considerando quanto segue:  

(1) con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell’accordo sulla politica 

sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità 

europea, sono state inserite negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità 

europea;  

(2) le parti sociali possono, a norma dell’articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere 

congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su 

proposta della Commissione;  

(3) il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra 

l’altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di 

vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il 

ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le 

forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il 

lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale;  

(4) il Consiglio non è stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva relativa a determinati 

rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza (3), né sulla proposta di direttiva 

relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro (4);  

(5) le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti 

per "incrementare l’intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante 

un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle 

esigenze della competitività";  

(6) la risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di 

occupazione per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per 

modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le 

imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la 

sicurezza;  
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(7) la Commissione, in base all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale, ha 

consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione comunitaria relativa alla 

flessibilità dell’orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;  

(8) la Commissione, reputando a seguito di tale consultazione che un’azione comunitaria era 

opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a 

norma dell’articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;  

(9) le organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie 

della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell’impresa a partecipazione pubblica (CEEP), 

Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera 

congiunta del 23 marzo 1998, che intendevano avviare il procedimento previsto all’articolo 4 di 

detto accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo 

supplementare di tre mesi; la Commissione è venuta incontro a questa richiesta prorogando il 

periodo previsto per le trattative fino al 30 marzo del 1999;  

(10) il 18 marzo 1999 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda 

congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta 

della Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale;  

(11) il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 "relativa ad alcune prospettive di una 

politica sociale dell’Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell’Unione", 

ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere accordi, in quanto sono di norma 

più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;  

(12) le parti contraenti, nel preambolo all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 

giugno 1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità di simili accordi relativi ad altre 

forme di lavoro flessibile;  

(13) le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo determinato, pur 

dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l’esigenza di accordi analoghi per il lavoro 

temporaneo;  

(14) le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 

che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo 

determinato; hanno espresso l’intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato 

garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la 

prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro 

a tempo determinato;  

(15) l’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo quadro è costituito da una direttiva ai sensi 

dell’articolo 249 del trattato; tale atto vincola quindi gli Stati membri per quanto riguarda il risultato 

da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi;  

(16) in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall’articolo 5 del trattato, gli 

obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati 

membri e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario; la presente direttiva non 

eccede quanto è necessario per realizzare tali obiettivi;  



(17) per quanto riguarda i termini utilizzati nell’accordo quadro la presente direttiva, senza definirli 

precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la 

legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che 

utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell’accordo quadro;  

(18) la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria comunicazione 

del 14 dicembre 1993 concernente l’attuazione del protocollo sulla politica sociale, e alla propria 

comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, 

tenendo conto della rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato e della legittimità di 

ciascuna clausola dell’accordo quadro; i firmatari hanno una rappresentatività cumulativa 

sufficiente;  

(19) la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale 

sottoponendo loro il testo dell’accordo corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva 

relazione in linea con la sua comunicazione riguardante l’attuazione dell’accordo sulla politica 

sociale;  

(20) il Parlamento europeo ha adottato il 6 maggio 1999 una risoluzione sull’accordo quadro delle 

parti sociali;  

(21) l’attuazione dell’accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui 

all’articolo 136 del trattato,  

ha adottato la presente direttiva:  

 

(3)  Pubblicate nella G.U.C.E. 8 settembre 1990, n. C 224 e G.U.C.E. 5 dicembre 1990, n. C 305.  

(4)  Pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1990, n. C 224.  

 

Articolo 1  

Scopo della presente direttiva è attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che 

figura nell’allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere 

generale (CES, CEEP e UNICE).  

 

Articolo 2  

Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano 

che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati 

membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i 

risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  

Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia 

necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o 
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dell’attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la 

Commissione di tali circostanze.  

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un 

riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della loro 

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.  

 

Articolo 3  

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee.  

 

Articolo 4  

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.  

Per il Consiglio  

Il presidente  

M. Naumann  

 

CES-UNICE-CEEP  

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  

Allegato  

Preambolo  

Il presente accordo quadro illustra il ruolo che le parti sociali possono svolgere nell’ambito della 

strategia europea per l’occupazione adottata durante il vertice straordinario del Lussemburgo nel 

1997 e, rappresentando il seguito dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, è un ulteriore 

contributo in direzione di un migliore equilibrio fra "la flessibilità dell’orario di lavoro e la 

sicurezza dei lavoratori".  

Le parti firmatarie dell’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e 

continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. 

Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia 

alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori.  

Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo 

determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà 



specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali 

di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo 

determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo 

determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.  

Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a 

disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. È intenzione 

delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale.  

Il presente accordo si riferisce alle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo determinato e 

riconosce che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rientrano nella competenza 

degli Stati membri. Al riguardo, le parti sociali prendono nota della Dichiarazione sull’occupazione 

del Consiglio europeo di Dublino (1996), che sottolinea fra l’altro la necessità di elaborare sistemi 

di sicurezza sociale più favorevoli all’occupazione, sviluppando "sistemi di protezione sociale che 

si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l’adeguata protezione sociale alle persone impegnate 

in tali lavori": le parti ribadiscono il parere espresso nell’accordo del 1997 sul lavoro a tempo 

parziale, secondo la quale gli Stati membri dovrebbero attuare immediatamente la Dichiarazione.  

Inoltre, si riconosce che sono necessarie innovazioni ai sistemi di protezione sociale complementari 

dei lavoratori, per adattarli alla situazione attuale e in particolare per garantire la trasferibilità dei 

diritti.  

La CES, l’UNICE e il CEEP invitano la Commissione a presentare il presente accordo quadro al 

Consiglio, affinché quest’ultimo decida di rendere vincolanti le relative disposizioni negli Stati 

membri aderenti all’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale 

allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.  

Le parti invitano la Commissione a inserire nella sua proposta per l’attuazione dell’accordo 

un’esortazione agli Stati membri, affinché adottino le leggi, i regolamenti e le disposizioni 

amministrative opportune per applicare la decisione del Consiglio entro due anni dall’adozione 

della stessa, o per garantire [1] che le parti sociali concertino le misure necessarie entro la scadenza 

di detto periodo. Qualora necessario e previa consultazione con le parti sociali, gli Stati membri 

potranno disporre di un anno supplementare per conformarsi a questa disposizione, in modo da 

ovviare a particolari difficoltà o procedere all’attuazione mediante contratto collettivo.  

Le parti firmatarie del presente accordo chiedono che le parti sociali siano consultate prima di 

qualunque iniziativa di ordine legislativo, normativo o amministrativo assunta da uno Stato membro 

per conformarsi al presente accordo.  

Senza che ciò pregiudichi il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti firmatarie 

del presente accordo chiedono che la Commissione in prima istanza sottoponga loro per un parere 

tutte le questioni relative all’interpretazione a livello europeo dell’accordo stesso.  

__________  

[1] Ai sensi dell’articolo 2.4 dell’accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla 

politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.  

Considerazioni generali  



1. Visto l’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato 

al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 3.4 e 4.2;  

2. considerando che l’articolo 4.2 dell’Accordo sulla politica sociale dispone che gli accordi 

conclusi a livello comunitario possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, da 

una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;  

3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità 

dell’orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, ha annunciato l’intenzione di proporre una misura 

comunitaria giuridicamente vincolante;  

4. considerando che il Parlamento europeo, nel suo parere relativo alla proposta di direttiva sul 

lavoro a tempo parziale, ha invitato la Commissione a presentare immediatamente proposte di 

direttive sulle altre forme di impiego flessibile, come il lavoro a tempo determinato e il lavoro 

interinale;  

5. considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni relative al vertice straordinario 

sull’occupazione adottate a Lussemburgo, ha invitato le parti sociali a negoziare accordi per 

"modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere 

produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la 

sicurezza";  

6. considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei 

rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il 

rendimento;  

7. considerando che l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni 

oggettive è un modo di prevenire gli abusi;  

8. considerando che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica 

dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i 

lavoratori;  

9. considerando che più della metà dei lavoratori a tempo determinato nell’Unione europea sono 

donne, e che il presente accordo può pertanto contribuire al miglioramento delle pari opportunità fra 

le donne e gli uomini;  

10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la 

formulazione di disposizioni volte all’applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle 

norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e 

delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale;  

11. considerando che il presente accordo tiene conto dell’esigenza di migliorare le disposizioni 

relative alla politica sociale, di aumentare la competitività dell’economia comunitaria e di evitare di 

imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali suscettibili di inibire la creazione e lo sviluppo di 

piccole e medie imprese;  

12. considerando che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze 

sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco 

nell’attuazione e applicazione del presente accordo,  



le parti contraenti hanno concordato quanto segue:  

Obiettivo (clausola 1)  

L’obiettivo del presente accordo quadro è:  

a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non 

discriminazione;  

b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una 

successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.  

Campo d’applicazione (clausola 2)  

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o 

un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di 

ciascuno Stato membro.  

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono 

decidere che il presente accordo non si applichi ai:  

a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;  

b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, 

inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici.  

Definizioni (clausola 3)  

1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con 

un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il 

cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il 

completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.  

2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un 

lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso 

stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle 

qualifiche/competenze.  

In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto 

si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in 

conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali.  

Principio di non discriminazione (clausola 4)  

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono 

essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo 

fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano 

ragioni oggettive.  

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.  



3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa 

consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, 

i contratti collettivi e la prassi nazionali.  

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno 

essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, 

eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni 

oggettive.  

Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5)  

1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a 

tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei 

contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza 

di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di 

settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:  

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;  

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;  

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.  

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se 

del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:  

a) devono essere considerati "successivi";  

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.  

Informazione e possibilità di impiego (clausola 6)  

1. I datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano 

disponibili nell’impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere 

posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di 

annuncio pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento.  

2. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a 

tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, 

promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.  

Informazione e consultazione (clausola 7)  

1. I lavoratori a tempo determinato devono essere presi in considerazione in sede di calcolo della 

soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di 

rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative comunitarie e nazionali.  

2. Le normative per l’applicazione della clausola 7.1 vengono definite dagli Stati membri previa 

consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse ai sensi delle leggi, dei contratti 

collettivi e della prassi nazionali, vista anche la clausola 4.1.  



3. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la fornitura 

di adeguata informazione agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo 

determinato nell’azienda.  

Disposizioni di attuazione (clausola 8)  

1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli 

per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo.  

2. Il presente accordo non pregiudica ulteriori disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare 

per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità uomo-donna.  

3. L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello 

generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso.  

4. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello 

appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del 

presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate.  

5. La prevenzione e la soluzione delle controversie e delle vertenze scaturite dall’applicazione del 

presente accordo dovranno procedere in conformità con le leggi, i contratti collettivi e la prassi 

nazionali.  

6. Le parti contraenti verificano l’applicazione del presente accordo cinque anni dopo la data della 

decisione del Consiglio, se richiesto da una delle parti firmatarie dello stesso.  

Fritz Verzetnitsch  

Presidente della CES  

Georges Jacobs  

Presidente dell’UNICE  

Antonio Castellano Auyanet  

Presidente del CEEP  

Emilio Gabaglio  

Segretario generale della CES  

Dirk F. Hudig  

Segretario generale dell’UNICE  

Jytte Fredensborg  

Segretario generale del CEEP  

18 marzo 1999.  


