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Ai gentili clienti 

Loro indirizzi 

 

 

Carpenedolo, lì 19.07.2018 

 

Oggetto: Pubblicazione DL 87/2018 c.d. Decreto Dignità – Prime indicazioni operative 

 

In data 13.07.2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 161/2018) il DL n. 87 del 12 luglio 2018 c.d. 

Decreto Dignità, il quale, entrato in vigore in data 14.07.2018 ha fortemente modificato la disciplina del contratto 

a termine e della somministrazione di lavoro oltre ad innalzare l’indennità in caso di illegittimità dei 

licenziamenti. 

Contratti di lavoro a tempo determinato - artt. 1 e 3 

La prima significativa modifica in materia riguarda la durata massima che passa dagli attuali 36 mesi a 12 (c.d. 

contratto “acasuale”), tale limite può essere superato raggiungendo il massimo di 24 mesi solamente qualora si sia 

in presenza, alternativamente, di una delle seguenti causali: 

1 – esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori 

2 – esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria 

Come sopra anticipato la durata massima dei rapporti a termine tra le stesse parti in causa – anche per effetto di 

una successione di contratti - si riduce a 24 mesi, al superamento dei quali il rapporto lavorativo si considera 

trasformato a tempo indeterminato. 

Importanti cambiamenti vengono introdotti anche in tema di proroghe e rinnovi, nello specifico il numero 

massimo di proroghe ammesse scende da 5 a 4 (in caso di mancato rispetto il contratto viene trasformato a tempo 

indeterminato dalla decorrenza della quinta proroga) e risulta ammessa la proroga libera all’interno dei 12 mesi, 

mentre qualora vi fosse la necessità di superare tale limite sino ai 24 mesi consentiti si dovrà ricorrere alle causali 

di cui ai precedenti pt 1 e 2. 

Particolare attenzione andrà posta ai rinnovi che oltre a non potersi ammettere in forma acausale bensì 

esclusivamente al verificarsi di esigenze sostitutive o di incremento dell’attività ordinaria secondo le specifiche di 

cui ai pt 1 e 2 comporteranno un aumento del contributo addizionale pari a 0,5 punti percentuali in occasione di 

ciascun rinnovo. 

Somministrazione di lavoro - art. 2 

Sottolineando come le novità introdotte per i contratti a tempo determinato si considerano estese anche a quelli 

stipulati dalle agenzie di somministrazione (con esclusione delle disposizioni che limitano il numero complessivo 

dei contratti a termine stipulabili e il diritto di precedenza) risulta, proprio in forza di tale premessa, molto 

complicato pensare di procedere a prorogare o rinnovare tali contratti oltre i 12 mesi in quanto il superamento di 
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detto limite imporrà il ricorso alle causali di cui ai pt 1 e 2, difficilmente compatibili con la somministrazione di 

lavoro. 

Aumento dell’indennità di licenziamento - art. 3 

In merito ai contratti a tutele crescenti il decreto in esame aumenta il numero di mensilità dovute dal datore di 

lavoro in caso di licenziamento illegittimo da un minimo di 6 (precedentemente erano 4) ad un massimo di 36 

(precedentemente erano 24) rapportate all’anzianità di servizio. 

 

Restando a disposizione per ogni  

eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti 


