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Riforma Fornero  



Le leggi  

► In precedenza  i contratti a tempo determinato o contratti 
a termine , erano regolamentati  dal Dlgs 368 del 2001, 
coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 247 del 
2007 e dalla legge 133 del 2008. 

► Sono stati quindi numerosi gli interventi legislativi diretti a 
modificare la regolamentazione di questa tipologia di 
contratto atipico. 

► Nel nostro CCNL i  contenuti della legge non sono stati 
finora riportati in apposito articolato contrattuale  

 
 



Durata 
 

► La durata massima è di 36 mesi. Il computo dei 36 mesi comprende 
anche eventuali periodi lavorativi svolti nell’ambito di contratti di 
somministrazione a tempo determinato.   

► La durata massima di 12 mesi è prevista nel caso di un  primo 
contratto a termine (non è quindi legittimo che il contratto a termine si 
stato preceduto da “ somministrazione a termine” “stage” “contratto a 
progetto”  o qualsiasi altro contratto atipico) stipulato fra le  parti  
anche senza causale ( le causali sono le specifiche  ragioni tecnico , 
organizzativo, produttivo o sostitutivo di altri lavoratori, specificate  dal 
datore di lavoro per giustificare il contratto a termine ). Questo 
contratto di 12 mesi non può essere prorogato. Nei CCNL possono 
essere introdotte norme che amplino la possibilità dei contratti a-
causali collegandoli a particolari processi organizzativi e nel limite 
massimo dei 6% del totale degli occupati.  
 
 

 



Proroga del contratto a termine 

► Non è possibile alcuna proroga per i contratti a termine “a-causali” 
della durata massima di 12 mesi. 

► E’ possibile prorogare i contratti a termine collegati alle causali previste 
dalla legge  per 30 gg. se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi, per 
50 gg. se il contratto aveva durata maggiore. 

► La durata complessiva del contratto a termine, anche comprendendo 
l’eventuale proroga, non deve superare la durata di 36 mesi 

► La richiesta di proroga deve essere motivata da reali cause oggettive. 
L’attività del lavoratore dovrà riguardare la medesima attività 
lavorativa anche se non esattamente le stesse mansioni. 



Intervallo di tempo  
fra i contratti a termine  

► L’intervallo minimo che deve intercorrere fra un contratto a termine e 
quello successivo è di 60 gg. se il contratto precedente era di durata 
inferiore ai 6 mesi, è di 90 gg. se il contratto precedente era di durata 
superiore ai 6 mesi. 

► Nei CCNL questi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 e 
30 gg. nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta per avvio di nuova 
attività/nuovo prodotto o nuovo servizio/rilevante cambiamento 
tecnologico/progetto di ricerca/rinnovo o proroga di commessa di 
lavoro consistente.  

  



Termini di impugnazione 

► Il nuovo termine di impugnazione  per nullità del termine 
apposto al contratto è elevato a 120 gg. a decorrere dalla 
cessazione del contratto. 

 

► Il termine per il successivo deposito del ricorso giudiziale è 
di 180 gg. decorrenti dalla precedente impugnazione. 

 

► I nuovi termini si applicano alle cessazioni di contratti 
verificatesi a partire dal 1 gennaio 2013  


