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DECRETO DIGNITA’ – D.L. 87 DEL 10 LUGLIO 2018  
 

Con la presente si comunica che Il 13 Luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 87 del 

10.07.2018, cosiddetto Decreto Dignità.  

 

Di seguito si riportano le principali novità e modifiche del Decreto in ambito giuslavoristico: 

 

 Contratti a Termine: 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 

- incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. 

La durata complessiva del contratto a tempo determinato scende dunque da 36 mesi a 

24 mesi con la possibilità di 4 proroghe anziché 5. Qualora il numero delle proroghe sia 

superiore, il contratto 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). 

Ogni rinnovo, anche nella fascia di acausalità, prevede l’incremento dei contributi Naspi 

a carico datore di lavoro di 0,50 punti percentuali (instaurazione rapporto di lavoro 

1,40% Naspi  prima proroga 1,40 + 0,50 = 1,90% Naspi  seconda proroga 1,90 + 0,50 

= 2,40% Naspi  terza proroga 2,40 + 0,50 =2,90% Naspi  quarta proroga 2,90 + 0,50 

= 3,40% Naspi. 

Sale da 120 giorni a 180 giorni la finestra di tempo nella quale un lavoratore può 

impugnare il contratto a tempo determinato.  

 

 Lavoro Stagionale: i contratti a termine per il lavoro stagionale sono esclusi dai limiti di 

durata, dall’obbligo di apporre la causale, dal rispetto degli intervalli in caso di rinnovo e 

dai limiti numerici. Deve ovviamente trattarsi dell’attività stagionale individuata dal 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle ipotesi individuate dai 

contratti collettivi. I contratti a termine per l’attività stagionale possono, dunque, essere 

rinnovati e prorogati senza bisogno di causali.  

 

 Indennità di licenziamento ingiustificato: l’Articolo 3 del decreto aumenta la forbice 

dell’indennizzo previsto dal Jobs Act a seguito di licenziamento illegittimo. Le mensilità 

previste per aziende superiori a 15 dipendenti salgono da 4-24 a 6-36. 

 

 Limiti alla delocalizzazione: Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le 

imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di 

un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini 

dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività 



 

 

2

INFORMATIVA N. 8 16 LUGLIO 2018 

2017 
LAVORO 

economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte, 

venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’UE entro cinque anni dalla data di 

conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a 

quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 

L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un 

tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o 

fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. 

Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel 

territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, 

qualora riducano (ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo) in 

misura pari o superiore al 10% i livelli occupazionali degli addetti all’unità 

produttiva/attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di 

completamento dell’investimento, decadono dal beneficio stesso. La decadenza è 

disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque 

totale in caso di riduzione superiore al 50%. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Cordiali Saluti 

Studio Villa & Villa e Associati 

 

 

 

 


