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OGGETTO: CONTRATTI A TERMINE - PRECISAZIONI MINISTERIALI SUL NUOVO 
CRITERIO DEL LORO COMPUTO PER L’APPLICAZIONE DEL TITOLO 
III DELLA L. N. 300/1970 (ATTIVITÀ SINDACALE) E DEL D.LGS. N. 
25/2007 (INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI) 

 
 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS 27/2013), l’art. 12 della legge n. 97/2013 - in 

vigore dal 4 settembre scorso - ha modificato gli articoli 8 del decreto legislativo n. 368/2001 e 

3, comma 2, del decreto legislativo 25/2007 che definiscono i criteri di computo dei lavoratori a 

tempo determinato ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione, rispettivamente: 
 

a) delle norme sull’«attività sindacale» di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 

(c.d. “Statuto dei Lavoratori”), le quali, a eccezione dell’art. 27, comma 1, “si applicano a 

ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici 
dipendenti” (art. 35 legge n. 300/70); 

b) dello stesso d.lgs. n. 25/2007, il quale disciplina il diritto all’informazione e alla 
consultazione dei dipendenti e “si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 
lavoratori”. 

 

Fino al 3 settembre 2013, ai fini dell’individuazione delle soglie dimensionali oltre le quali 

trovavano applicazione il Titolo III della legge n. 300/70 e il d.lgs. n. 25/2007, si escludevano 

dal computo i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata pari o inferiore a nove 

mesi. Dal 4 settembre 2013, invece, per il computo dei 15/50 dipendenti si considera il 
numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due 
anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 
 

Con risposta a istanza di interpello n. 30 del 19 novembre scorso, il ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali ha chiarito il “criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato, ai fini dell’applicazione di specifiche previsioni di legge”, e quindi precisato 

quanto segue. 
 

«Dalla lettura delle disposizioni sopra indicate (articoli 8 del d.lgs. n. 368/2001 e 3, comma 2, 

del d.lgs. 25/2007, ndr) si evince che, ai fini della corretta determinazione della base di 

computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo 

determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente 

dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così 

come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati 

nell’arco di 24 mesi.  
 

A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti di 

lavoro rispettivamente pari a 12 per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si procederà a 

sommare la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi ) per poi dividere tale 

risultato per 24 mesi (24 : 24 = 1 unità lavorativa). Ne consegue che il numero medio mensile 

dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi è pari a 1 unità.  
 

Con le medesime modalità, nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro 

rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 

mesi e divedere il totale sempre per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando il risultato ad una 

unità lavorativa; la soluzione segue infatti il criterio dell’arrotondamento per difetto nelle 

ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 

0,99 si procede all’arrotondamento ad unità (es. 1,50 = 1 unità; 1, 51 = 2 unità).» 


