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DECRETO DIGNITA’ - CONTRATTI A TERMINE DOPO IL 
REGIME TRANSITORIO  
 

Con la presente si comunica che a partire dal 1° Novembre 2018 entrerà in vigore la nuova 
disciplina sui contratti a termine introdotta dal Decreto Dignità. Il 31 Ottobre 2018 scade, 
pertanto, il regime transitorio in materia di proroghe e rinnovi del contratto a tempo 
determinato. 
 
Per semplicità, di seguito vengono riepilogate le “Nuove Regole” introdotte dalla L. 96/2018, già 
oggetto di nostre Informative n.9 e n.10. 
 
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata pari o inferiore a 12 
mesi. Può essere prevista una durata superiore, ma non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di 
una causale: 

- sostituzione di lavoratori; 
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili 

dell’attività ordinaria. 
Tali requisiti sono altresì richiesti allorquando il periodo di 12 mesi venga superato per effetto di 
proroghe ed in tutti i casi di rinnovo (a prescindere dalla durata del contratto di lavoro 
pregresso). 
La durata complessiva del contratto a tempo determinato scende da 36 mesi a 24 mesi con la 
possibilità di 4 proroghe anziché 5. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto a 
termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta 
proroga. 
Il contratto a termine è libero per i primi 12 mesi (non necessità di una causale), mentre richiede 
una giustificazione qualora ecceda i 12 mesi (causale). 
Si rammenta che ogni rinnovo (stop and go) prevede l’incremento dei contributi Naspi a carico 
datore di lavoro di 0,50 punti percentuali. 
 
 
 
Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 
 
 
La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore 
Risorse Umane è a disposizione. 
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