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Decreto Dignità

• DL 87/18 entrato in vigore dal 14/07/18

 L. 96/18 di conversione con modificazioni 
in vigore dal 12/08/18

 Periodo ‘cuscinetto’ fino al 31/10/18 per 
proroghe e rinnovi di contratti stipulati 
prima del 13/07/18 
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Il Decreto dignità è intervenuto 
sul testo del DLGS 81/2015

Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
Job’s Act
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Apposizione del Termine e Durata 
nel Job’s Act

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un 
termine di durata non superiore a 36 mesi

la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e
categoria legale e indipendentemente dai periodi di
interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i
36 mesi

l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se 
non risulta, direttamente o indirettamente, da atto 
scritto

Art. 19
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Apposizione del Termine e Durata 
Decreto Dignità e Legge 96/18

Art. 19

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un 
termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può 
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria 
attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, 
significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 
12 mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il 
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla 
data di superamento del termine di dodici mesi.
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Le condizioni di legittimità

1.esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all'ordinaria attività

2.esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
3.esigenze connesse a incrementi temporanei, 

significativi e non programmabili, dell'attività 
ordinaria

Il D.lgs 368/01 prevedeva che la stipula di un contratto a tempo 
determinato era possibile a fronte di ragioni di carattere 
1. tecnico, 
2. produttivo 
3. organizzativo 
4. sostitutivo
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Sentenza Cassazione 22188 del 
12/09/2018

Requisito di 
specificità

In tema di assunzioni a termine, il datore di lavoro
ha l’onere di specificare in apposito atto scritto, in
modo circostanziato e puntuale, le ragioni
oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, che
giustificano l’apposizione del termine finale. Ne
consegue che compete al giudice di merito
accertare la sussistenza di dette ragioni, valutando
ogni elemento idoneo a darne riscontro>> (Cass. n.
2680/2015

non solo la precisa e puntuale indicazione delle ragioni
determinative dell’assunzione a termine, ma anche la diretta
utilizzazione del lavoratore nell’ambito e nelle attività
indicate ai fini dell’assunzione.
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Eccezioni - Attività Stagionali

Co. 01 art.21 -…I contratti per attività stagionali, di cui al 
comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o 
prorogati anche in assenza delle condizioni di cui 
all'articolo 19, comma 1.

Le attività stagionali si intendono sia quelle contenute nel DPR 
1525/63 sia come quelle individuate come tali dalla 
contrattazione collettiva.

Costituendo una eccezione i contratti a termine per attività 
stagionali non risultano pertanto soggetti a:
 limite della durata massima (di legge o CCNL)
 Possono essere prorogati o rinnovati senza causali
 Non sono soggetti ai limiti numerici – ovvero che i lavoratori 

assunti come stagionali non vengono computati nel numero 
dei TD
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DPR 1525 del 07/10/1963

Elenco delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 1 secondo
comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230 , è
consentita per il personale assunto temporaneamente la
apposizione di un termine nei contratti di lavoro

47. Spalatura della neve.

48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività
esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno
solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni
continuativi o a centoventi giorni non continuativi (4).

51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di
insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo
svolgimento di detti corsi.

45. Fiere ed esposizioni. 

3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, 
tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).
4. Raccolta e spremitura delle olive.
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Proroghe e rinnovi nel Job’s Act

Il contratti a tempo determinato può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore per
un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi

Riassunzione entro 10 giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata fino a 6 
mesi, o entro 20 giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata superiore 
a 6 mesi
il secondo contratto si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato

Art. 21
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Proroghe e rinnovi
Decreto Dignità

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con
il consenso del lavoratore solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un
massimo di 4 volte nell'arco dei 24 mesi

Art. 21
01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle 
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere 
prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, 
solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 
In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo 
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 
2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati 
anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
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QUADRO DI SINTESI

PROROGHE

DAL AL N° PROROGHE CAUSALI

25 giugno 
2015 13 luglio 2018MASSIMO 5 NO

14 luglio 
2018 11 agosto 20184 IN 24 MESI

SI DOPO I PRIMI 12 
MESI

12 agosto 
2018 31 ottobre 20185 IN 36 MESI NO

1 novembre 
2018 4 IN 24 MESI

SI SE SUPERANO 
COMPLESSIVAMENTE 
I 12 MESI

RINNOVI

DAL AL DURATA CAUSALI

25 giugno 
2015 13 luglio 2018FINO A 36 MESI NO

14 luglio 
2018 11 agosto 2018FINO A 24 MESI SI DAL 1° RINNOVO

12 agosto 
2018 31 ottobre 2018FINO A 36 MESI

NO SE EFFETTUATI 
ENTRO IL 31/10

1 novembre 
2018

FINO A 24 MESI
SEMPRE PER TUTTI I 
RINNOVI

Gianluigi Pascuzzi rev. 
03_12_18 12



Continuazione del rapporto

Sempre con riferimento a un periodo massimo di 24 mesi
(prima 36)
se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione
del 20 % (fino al X giorno successivo)
del 40 % (per ciascun giorno ulteriore)

oltre il 30° giorno (TD < a 6 mesi,)
oltre il 50° giorno (TD > a 6 mesi) 
il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini

Art. 22
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Limiti 

Art. 23 

non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in
misura superiore al 20 % del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Per attività iniziate in corso d’anno il limite si va calcolato sui Tempi
Indeterminati al momento dell’assunzione del lavoratore a
TERMINE

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi 

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre 
possibile stipulare 1 contratto di lavoro a tempo 
determinato.
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Esclusioni

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti 
dai contratti collettivi, 

b) da imprese start-up innovative (DL 179/2012 L. 221/2012), per 
il periodo di quattro anni ovvero per periodi più brevi per le 
società già costituite; 

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui 
all'articolo 21, comma 2; 

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o 
televisivi ((o per la produzione di specifiche opere 
audiovisive)); 

e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni
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Sanzioni

resta esclusa la trasformazione dei contratti interessati in 
contratti a TI

a) 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese 
superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, 
se TD assunti sopra il limite è <1;

b) 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese 
superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro
se TD assunti sopra il limite è >1. 
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Ipotesi con 1 lavoratore

LAVORATORE
MESI IN VIOL

% MAGG 
Calcolo 

Sanzione

1

4 mesi e 10 
gg di lav

4

RAL (ret. 
Annua 

lorda)  -
19000             

13 
mensilità-

1.461,54 0,20 € 292

€ 1.169

SANZIONE RIDOTTA EX ART 16 689/81                                   € 389,74
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Ipotesi con più di 1 Lav.

LAVORATORE
MESI IN 
VIOL

% MAGG 
Calcolo Sanzione

1

4 mesi e 10 gg di lav 4

RAL (ret. Annua lorda)  -
19000             13 mensilità-

1.461,5
4

0,50 € 731

€ 2.923
LAVORATORE % MAGG 

2

2 mesi e 16 gg di lav 3

RAL (ret. Annua lorda)  -
26000            13 mensilità-

2.000,0
0

0,50 € 1.000

€ 3.000

3

1 mesi e 6 gg di lav 1

RAL (ret. Annua lorda)  -
15600            13 mensilità-

1.200,0
0

0,50 € 600

€ 600
TOTALE 
SANZIONE

€ 6.523

SANZIONE RIDOTTA EX ART 16 689/81 € 2.174,36
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derogabilità della contrattazione

Art. 19 co 2 – circa la durata complessiva dei rapporti di
lavoro rispetto al limite legale dei 24 mesi

Art. 21 co. 2 - circa lo stop and go o cosiddetti periodi 
cuscinetto derogabili dalla contrattazione collettiva

Art. 23 co. 1 – circa il  numero complessivo di contratti a 
tempo determinato rispetto al limite legale del 20% dei 
lavoratori in forza al 1° gennaio 

Art. 24 co. 1 – circa il  diritto di precedenza

Gianluigi Pascuzzi rev. 
03_12_18 19



Derogabilità causali

Art. 19 co 1 – circa la in presenza di almeno una delle
condizioni giustificative del ricorso al tempo determinato
sarebbero derogabili solo alle condizioni dell’art. 8 Dl
138/2011 con in L 148/2011

Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o 
territoriale… possono realizzare specifiche intese finalizzate: 
• alla maggiore occupazione, 
• alla qualità dei contratti di lavoro
• all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
• alla emersione del lavoro irregolare
• agli incrementi di competitività e di salario
• alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali

Con riferimento ai sensi del co. 2 lett. c) 
ai contratti a termine
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Contribuzione addizionale

Contributo addizionale Aspi/Naspi introdotto dalla L Fornero 
art. 2 co 28 L 92/2012 a regime dal 2013

Maggiorazione contributiva di 1,40% 
Aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo (art 3 
DL 87/2018 conv. L. 96/18)

Destinatari:
Lavoratori subordinati non a tempo indeterminato

Sono esclusi i tempi determinati 
assunti in sostituzione e assunzioni per attività stagionali
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Tutela giudiziale

Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in 
contratto a tempo indeterminato
indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un 
minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima 
retribuzione 

L'impugnazione del contratto a tempo determinato entro 180
giorni dalla cessazione del singolo contratto a pena di
decadenza
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La Somministrazione 
dopo il Decreto Dignità

Capo IV 
D.Lgs 81/2015
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Applicabilità della disciplina del 
rapporto a Termine

Dal DL 87/18 entrato in vigore dal 14/07/18 non vi è più un 
rimando ad una valutazione di compatibilità della disciplina 
del rapporto a termine, 
ma vi è una sostanziale  e effettiva estensione di detta 
disciplina alla Somministrazione.

Restano esclusi.
L’art. 23 - Numero complessivo di contratti a tempo determinato-
L’art. 24 – Diritto di precedenza 

e dalla conversione L. 96/18 in vigore dal 12/08/18
L’art. 21 co. 2 – stop and go (10; 20 giorni)

Sul numero complessivo di contratti a tempo determinato e in
somministrazione l’art. 31 co. 2 individua un limite complessivo
del 30% dei contratti a T.I. in forza all’utilizzatore al I° gennaio
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Confronto della disciplina

Art. 34. co. 2 dopo la conversione del decreto dignità

Art. 34. co. 2 fino al 13 luglio 2018

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina
di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 2, 23 e 24.

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo
III, per quanto compatibile con esclusione delle disposizioni di cui
agli articoli 19 commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24.

Pressoché totale equiparazione tra le due discipline
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Limite massimo

Art. 31 

Co. 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il
20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con
un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia
eguale o superiore a 0,5…………………….. Possono essere somministrati
a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal
somministratore a tempo indeterminato.

Co. 2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23,
il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno
di stipulazione
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Somministrazione Irregolare

Co.1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di
lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'utilizzatore.

Art. 38

Co. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e
33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere,
anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di
un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto
dall'inizio della somministrazione

I commi 1 e 2 dell’art. 31 fanno riferimento ai limiti numerici
rispettivamente del 20% e del 30%

L’art. 32 indica i casi in cui è vietato il contratto di somministrazione

Il co. 1, lettere a), b), c) e d), dell’art. 33 fa riferimento alla forma e
al contenuto di elementi essenziali del contratto di somministrazione
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Somministrazione fraudolenta

((1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di
lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al
lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con
la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione)).

Art. 38-bis
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Sanzioni

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33,
comma 1, (forma del contratto e elementi essenziali) nonché,
per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 (limiti
percentuali) e 32 (divieti) e, per il solo somministratore, di cui
all'articolo 33, comma 3 (data di inizio e la durata prevedibile
della missione),

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro
1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1
(parità di mansioni condizioni economiche e normative
complessivamente non inferiori), e per il solo utilizzatore, di cui
all'articolo 35, comma 3, secondo periodo (diritto a fruire dei
servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore..) , e 36, comma 3, (comunica alle
rappresentanze sindacali aziendali)
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro
1.250

Art. 40 
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