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Roma, 12 novembre 2012 
 
Circolare n. 254/2012 
 
Oggetto: Lavoro – Contratti a termine – Chiarimenti – Circolare Min. Lavoro 
n. 27 del 7.11.2012.  
 
Come è noto, per scoraggiare la reiterazione di più contratti a termine con lo stesso 
lavoratore la Riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha allungato il periodo di tempo 
che deve intercorrere tra un contratto e l’altro (60 giorni contro i precedenti 10 per 
i contratti di durata fino a 6 mesi e 90 giorni contro i precedenti 20 per i contratti di 
durata superiore). Peraltro la stessa legge 92 ha riconosciuto la possibilità per la 
contrattazione collettiva di prevedere intervalli inferiori fino ad un minimo, rispetti-
vamente, di 20 e 30 giorni qualora l’assunzione avvenga nell’ambito di un particola-
re processo organizzativo (avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o di un 
servizio innovativo, ecc.). Successivamente il Decreto Sviluppo (legge n. 134/2012) 
ha esteso la possibilità per le aziende di usufruire dei predetti termini ridotti tra un 
contratto a termine e l’altro anche in caso di assunzioni in attività stagionali nonché 
“in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi”.  
 
Stante i dubbi interpretativi sorti su quest’ultimo aspetto riferito ai contratti colletti-
vi, è ora intervenuto il Ministero del Lavoro chiarendone la portata; in particolare è 
stato precisato che la contrattazione collettiva di qualsiasi livello può ridurre 
l’intervallo tra un contratto e l’altro con lo stesso lavoratore in qualsiasi caso, senza 
quindi necessità di ragioni organizzative legate ad una nuova attività o al lancio di 
un prodotto. 
  
Si rammenta infine che, sempre secondo la citata legge 92, il Ministero del Lavoro 
può intervenire direttamente con apposito decreto individuando le ipotesi in cui si 
applica la riduzione dei termini in questione qualora non vi provveda la contratta-
zione collettiva entro luglio 2013; in base alla circolare ministeriale in esame 
l’intervento sostitutivo è ristretto alle sole ipotesi riconducibili a particolari processi 
organizzativi. 
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