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Milano, 10 ottobre 2013

Oggetto
Intervallo temporale tra due contratti a termine 

Il Ministero, con la Nota in commento, ha fornito indicazioni sulla possibilità che gli accordi stipulati 
dalla contrattazione collettiva, anche aziendale - che hanno ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, 
rispettivamente in caso di durata del contratto fino a 6 mesi ovvero superiore a 6 mesi, (in deroga alla 
precedente formulazione prevista dalla Legge n. 92/2012 che prevedeva una durata ordinaria dell’intervallo 
tra contatti di 60 e 90 giorni) - conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati dal nuovo dettato 
normativo (Legge n. 99/2013 che ha ridotto lo “stop and go” a 10 e 20 giorni).

I predetti accordi vanno contestualizzati nel quadro normativo previgente. Infatti la Legge n. 92/2012 
aveva notevolmente allungato la durata degli intervalli fra due contratti a termine fissando in 60 e 90 giorni 
(rispettivamente se il primo contratto aveva durata fino a 6 mesi ovvero se li superava) l’intervallo 
minimo che doveva trascorrere tra due contratti a termine sottoscritti tra il medesimo datore di lavoro 
e un dipendente affinché il secondo contratto non fosse considerato a tempo indeterminato.
La regolamentazione contrattuale di miglior favore, è intervenuta quindi stabilendo in 20 e 30 giorni 
lo spazio temporale che deve intercorrere tra due contratti a tempo determinato.
Tale previsione di miglior favore appare oggi tuttavia superata in quanto la Legge di conversione del 
Decreto Lavoro, Legge n. 99/2013, ha ridefinito e ridotto, in via ordinaria, l’intervallo temporale che deve 
intercorrere tra due contratti a termine, stabilendolo in 10 e 20 giorni rispettivamente per contratti a tempo 
determinato la cui durata sia inferiore o superiore a 6 mesi.

Nello specifico il comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001 riformulato dalla Legge di conversione 
del Decreto Lavoro prevede che “qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art. 1, entro un 
periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a 
tempo indeterminato”. 

Il Ministero precisa che, quanto agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 
n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione 
o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina 
pattizia con effetti “normativi” nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati 
accordi. Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva, nell’ambito della sua autonomia , possa 
prevedere anche intervalli di maggior durata, che però avranno una valenza esclusivamente obbligatoria 
vincolando solo le parti stipulanti. 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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