
1 
 

RIFORMA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) 
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

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.  

Scheda sintetica 

Rientrano nella categoria del lavoro a tempo parziale tutti i rapporti di lavoro che prevedono un 

orario di lavoro giornaliero o settimanale inferiore rispetto a quello giornaliero stabilito dalla legge 

o dal contratto collettivo. La disciplina del lavoro a tempo parziale è stata, nel tempo, più volte 

modificata dal legislatore; l’ultima modifica risale a giugno 2015, quando è entrato in vigore il 

decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge delega n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), che ha 

abrogato e sostituito la previgente disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 61/2000. Prima di 

quest’ultimo intervento normativo, la legge individuava 3 distinte tipologie di rapporto di lavoro a 

tempo parziale:  

 ORIZZONTALE, quando la riduzione di orario era distribuita su ciascun giorno della 

settimana; 

 VERTICALE, quando la prestazione era resa solo in determinati periodi dell’anno, del 

mese o della settimana; 

 MISTO, quando il rapporto di lavoro prevedeva sia la riduzione dell’orario giornaliero che 

dei periodi lavorati. 

Queste definizioni sono venute meno con la riforma del 2015: l’attuale disciplina normativa si 

limita ora a precisare che ogni assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’art. 3 del 

decreto legislativo n. 66/2003, o a tempo parziale (art. 4, D. Lgs. 81/2015). Salvo che non sia 

diversamente previsto dalla legge o dal contratto collettivo, al rapporto di lavoro part-time si 

applicano le stesse disposizioni che regolano il rapporto a tempo pieno, venendo tutti i diritti di 

carattere retributivo riparametrati in base alla quantità della prestazione concordata. Il contratto di 

lavoro a tempo parziale deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione 

lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al 

mese e all’anno. Qualora il contratto di lavoro manchi di determinare la durata della prestazione 

lavorativa, il lavoratore può rivolgersi al giudice chiedendo che sia dichiarata la sussistenza di un 

rapporto di lavoro a tempo pieno; gli effetti della conversione del rapporto di lavoro, da tempo 

parziale a tempo pieno, operano dal giorno della relativa pronuncia. Qualora, invece, il contratto di 

lavoro ometta di precisare la sola collocazione temporale dell’orario, il lavoratore non ha diritto 

alla conversione del rapporto di lavoro, ma può chiedere esclusivamente che il giudice determini le 

modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; nel fare ciò, il 

giudice dovrà tenere conto delle responsabilità familiari del lavoratore e delle sue necessità di 

integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze 

del datore di lavoro (art. 10, d.lgs. 81/2015). In entrambi i casi, il lavoratore ha diritto, per il periodo 

antecedente alla pronuncia di conversione del rapporto ovvero di determinazione delle modalità 

temporali della prestazione, al risarcimento del danno. Le parti che stipulano un contratto part-time 

possono concordare delle clausole accessorie che consentono al datore di lavoro una maggiore 

flessibilità nella definizione dell’orario di lavoro. A tal proposito, prima della riforma del 2015, la 

legge distingueva tra clausole flessibili e clausola elastiche: le prime consentivano al datore di 

lavoro di modificare la collocazione temporale dell’orario di lavoro, mentre le seconde prevedevano 

il diritto del datore di lavoro di aumentare la durata della prestazione lavorativa nell’ambito dei 

rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. La legge stabiliva altresì che la 

pattuizione di tali clausole poteva avvenire solo nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla 

contrattazione collettiva. Nella nuova normativa si registra anzitutto una novità di tipo 
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terminologico: il d.lgs. 81/2015 elimina la distinzione clausole elastiche/clausole flessibili, e 

parla soltanto di clausole elastiche, con le quali le parti possono ora pattuire sia la variazione 

della collocazione temporale della prestazione lavorativa, sia la variazione in aumento della 

sua durata. La riforma del 2015 ha poi fortemente ridimensionato il ruolo della contrattazione 

collettiva. In base alla nuova disciplina, infatti, le parti sono ora libere di inserire clausole 

elastiche nel contratto di lavoro anche se ciò non è espressamente previsto dal contratto 

collettivo applicato al rapporto, purché la pattuizione avvenga per iscritto avanti alle 

commissioni di certificazione. Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, 

l’indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la 

collocazione temporale ovvero variare in aumento la durata della prestazione; devono inoltre 

precisare la misura massima dell’aumento, che in ogni caso non può superare il limite del 25% della 

normale prestazione annua a tempo parziale. Allorché, poi, il datore di lavoro decida di procedere 

alla modifica dell’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto a un preavviso di almeno due giorni 

lavorativi e a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Il decreto 

legislativo 81/2015 stabilisce altresì che il lavoratore, una volta dato il suo consenso alle clausole 

elastiche, può revocare detto consenso nei soli casi in cui sia un lavoratore studente, sia affetto da 

patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative, assista persone con patologie 

oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative o gravi disabilità, ovvero conviva con figlio di 

età non superiore a 13 anni o portatore di handicap. Diversamente dalla previgente disciplina, la 

riforma del 2015 non contempla più, invece, la possibilità per la contrattazione collettiva di 

individuare ulteriori casi in cui al lavoratore è data la facoltà di revocare il consenso alle clausole 

elastiche. La legge precisa infine che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di 

lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro può richiedere (o in 

alcuni casi addirittura pretendere) prestazioni di lavoro supplementare, ossia aggiuntive rispetto 

all’orario concordato. La normativa antecedente alla riforma del 2015 riconosceva alla 

contrattazione collettiva ampio spazio nella disciplina del lavoro supplementare, sia nella 

definizione del numero massimo di ore supplementari effettuabili, sia in ordine all’individuazione 

delle causali che consentivano al datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di ore extra rispetto a 

quelle concordate. Ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo, l’effettuazione di 

prestazioni di lavoro supplementare poteva avvenire solo in presenza del consenso da parte del 

lavoratore. La nuova disciplina, racchiusa nei primi due commi dell’art. 6 del d.lgs. 81/2015, ha 

anzitutto eliminato buona parte dei rinvii alla contrattazione collettiva; ma, soprattutto, ha escluso la 

necessità del consenso del lavoratore allo svolgimento delle prestazioni di lavoro supplementare, 

prestazioni che il datore di lavoro è ora libero di richiedere, in assenza di previsioni ad hoc da parte 

dei contratti collettivi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. 

Per le prestazioni di lavoro supplementare, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione della 

retribuzione pari al 15%, ferma restando la possibilità di rifiutarne lo svolgimento in presenza di 

comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. La legge prevede 

che il rapporto di lavoro possa essere trasformato da tempo pieno a tempo parziale, e 

viceversa; la trasformazione può avvenire solo su accordo delle parti, e l’eventuale rifiuto del 

lavoratore a trasformare il rapporto di lavoro non può costituire valido motivo di licenziamento. In 

caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l’accordo deve risultare da atto scritto e il 

lavoratore acquisisce il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per lo 

svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quello 

oggetto del rapporto a tempo parziale. La legge stabilisce inoltre che, in caso di assunzione di 

lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai 

dipendenti già in servizio a tempo pieno e a prendere in considerazione eventuali domande di 

trasformazione del rapporto a tempo parziale da parte di questi ultimi. La nuova disciplina non 

prevede più, invece, la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale una 

clausola che attribuisca un diritto di prelazione in caso di nuove assunzioni a tempo pieno. La 

riforma del 2015 ha infine introdotto una importante novità in materia di trasformazione del 
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rapporto, riconoscendo al lavoratore la facoltà di richiedere, una sola volta, in luogo del congedo 

parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo pieno in rapporto a tempo parziale, per un periodo corrispondente a quello dell’aspettativa 

spettante; la riduzione d’orario, in questo caso, non può superare il limite del 50%.  

Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 

 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 

 Legge 24 dicembre 2007 n. 247 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

 Legge 28 giugno 2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita 

 Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante 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 

Scheda di approfondimento 

Fino al 24 giugno 2015, il part-time è stato disciplinato dal decreto legislativo n. 61 del 2000. Tale 

normativa è stata recentemente abrogata, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 

81/2015, avvenuta il 25 giugno 2015, nei cui articoli da 4 a 12 è oggi interamente compendiata 

l’intera regolamentazione dei rapporti a tempo parziale. La riforma non ha stravolto la precedente 

disciplina, ma ha comunque introdotto alcune significative novità, a partire dal forte 

ridimensionamento del ruolo della contrattazione collettiva nella regolazione delle clausole 

elastiche (le clausole che consentono al datore di lavoro di modificare unilateralmente l’orario di 

lavoro) e del lavoro supplementare (definizione che identifica il lavoro reso in aggiunta all’orario 

concordato dalle parti). Ulteriori novità si registrano anche in materia di trasformazione del rapporto 

di lavoro.  

La fissazione degli orari 

Come già previsto dalla precedente normativa, il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere 

stipulato in forma scritta ai soli fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della 

durata della prestazione lavorativa, e la collocazione temporale della stessa, con riferimento al 

giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Trattasi di una previsione di fondamentale importanza: il 

lavoratore deve sapere con precisione quando tenersi a disposizione del datore di lavoro, e ciò al 

fine di poter attendere, nel tempo restante, alle proprie occupazioni di carattere personale, ovvero 

per poter reperire una diversa attività lavorativa, nel caso in cui il ricorso al part time non sia frutto 

di una scelta per disporre di tempo libero. L’art. 10 del d.lgs. 81/2015 disciplina le sanzioni 

applicabili nel caso in cui manchi la prova della stipulazione di un contratto di lavoro part-time, 

ovvero nel caso in cui il contratto non contenga una indicazione puntuale della durata della 

prestazione lavorativa o della collocazione dell’orario di lavoro. In particolare, tale norma prevede 

che:  

 in mancanza di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di 

lavoro (per esempio in caso di contratto verbale e non scritto), il lavoratore può chiedere che il 

giudice dichiari la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno; per il periodo 

antecedente alla data della pronuncia, il lavoratore ha diritto al pagamento della retribuzione e al 

versamento dei contributi previdenziali limitatamente alle prestazioni effettivamente svolte; 
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 il lavoratore può chiedere la conversione del contratto da tempo parziale a tempo pieno 

anche nel caso in cui il contratto scritto non precisi la durata della prestazione lavorativa; in 

questa ipotesi, per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha diritto alla retribuzione 

dovuta per le prestazioni effettivamente rese e al risarcimento del danno; 

 se, invece, il contratto di lavoro non precisa la collocazione temporale dell’orario, il 

lavoratore può chiedere che sia il giudice a determinare le modalità temporali di svolgimento 

della prestazione lavorativa, che rimane a tempo parziale; nel fare ciò, il giudice dovrà tenere 

conto delle responsabilità familiari del lavoratore e delle sue necessità di integrazione del reddito 

mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro (art. 

10, d.lgs. 81/2015); per il periodo antecedente alla pronuncia del giudice, il lavoratore ha diritto alla 

retribuzione per le prestazioni rese e al risarcimento del danno.  

Le clausole elastiche 

La legge riconosce alle parti di un rapporto part-time la possibilità di inserire nel contratto delle 

clausole accessorie che consentono al datore di lavoro una maggiore flessibilità nella definizione 

dell’orario di lavoro. A tal proposito, il decreto legislativo n. 61/2000 distingueva tra clausole 

flessibili e clausole elastiche: le prime consentivano al datore di lavoro di modificare la 

collocazione temporale dell’orario di lavoro (ossia di decidere in quali giorni e/o orari la prestazione 

a tempo parziale debba essere resa); le seconde, invece, prevedevano il diritto del datore di lavoro di 

aumentare la durata della prestazione lavorativa a tempo parziale (verticale). Il medesimo decreto – 

a seguito di una modifica introdotta dalla Legge 247/2007 – stabiliva altresì che queste clausole si 

potessero applicare al contratto individuale solo nel caso in cui fossero state previste dai contratti 

collettivi stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, i quali dovevano stabilire le 

condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore poteva modificare o incrementare l’orario di 

lavoro, il limite massimo di tale aumento, nonché (per effetto della Riforma del 2012) anche le 

condizioni e le modalità che consentivano al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la 

modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche. Ebbene, con la riforma del 2015 è 

anzitutto venuta meno la distinzione tra clausole elastiche e clausole flessibili: il quarto comma 

dell’art. 6 del d.lgs. 81/2015, infatti, parla soltanto di clausole elastiche, con le quali le parti 

possono ora pattuire sia la variazione della collocazione temporale della prestazione 

lavorativa, sia la variazione in aumento della sua durata. In base alla nuova disciplina, inoltre, le 

parti che intendono inserire dette clausole nel contratto di lavoro sono ora libere di farlo 

anche in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva. L’art. 6, 

comma 6, del d.lgs. 81/2015 prevede tuttavia che, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al 

rapporto non disciplini le clausole elastiche, queste devono essere pattuite per iscritto e la relativa 

pattuizione deve avvenire 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. A pena di nullità, le clausole elastiche devono 

indicare le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione 

temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima 

dell'aumento, che non può in ogni caso eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione 

annua a tempo parziale. La legge prevede altresì che, nel caso in cui il datore di lavoro intenda 

procedere alla modificazione dell’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto a due giorni lavorativi di 

preavviso e a una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, 

comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il 

lavoratore che ha dato il suo consenso alle clausole elastiche può revocare detto consenso solo nelle 

seguenti ipotesi: 
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 se si tratta di un lavoratore studente; 

 se è affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative 

ingravescenti, dalle quali derivi una ridotta capacità lavorativa, che deve essere accertata da 

una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria territorialmente 

competente; 

 in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti 

riguardanti il coniuge, i figli o i genitori; 

 se assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia 

necessità di assistenza continua; 

 se convive con figlio di età non superiore a 13 anni o con figlio portatore di handicap.  

Diversamente dalla previgente disciplina, la riforma del 2015 non contempla più, invece, la 

possibilità per la contrattazione collettiva di individuare ulteriori casi in cui al lavoratore è data la 

facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche. La legge precisa infine che il rifiuto del 

lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di 

licenziamento.  


