
 
 
 

 

 

  
 

 

 

INFORMATIVA N. 9  06 .09.2018 

 
LAVORO 

 

 

DECRETO DIGNITA’: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI 

CONVERSIONE   

 
Con la presente si comunica che in data 12 Agosto 2018 è entrata in vigore la Legge di 

Conversione del Decreto Dignità n. 96 del 09 Agosto 2018, che ha introdotto un periodo 

sospensivo per l’applicazione della nuova disciplina in materia di proroghe e rinnovi del contratto 

a tempo determinato, contenuta nel Decreto Legge n. 87/2018. 

 

Nello specifico, la Legge n. 96/2018 ha previsto che le disposizioni di seguito riepilogate si 

applicano ai rinnovi e alle proroghe intervenuti successivamente al 31 ottobre 2018: 

 

- obbligo di apposizione della causale1 in caso di rinnovo del contratto; 

- proroga del contratto per un massimo di 4 volte, con obbligo di apposizione della causale2 

per contratti di durata superiore a 12 mesi. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della disciplina applicabile ai contratti a tempo 

determinato in relazione alla data di stipula degli stessi. 

 

DATA STIPULA 

CONTRATTO

DURATA 

MASSIMA DEL 

CONTRATTO

Fino al 

31/10/2018

Dopo il 

31/10/2018

Fino al 

31/10/2018

Dopo il 

31/10/2018

PRECEDENTE AL 

14/07/2018 (data di 

entrata in vigore del 

Decreto Dignità)

Mass imo 36 

mes i

Mass imo 5 

proroghe 

acausal i

Mass imo 4 

(acausale 

entro i  12 

mes i ; con 

causale oltre i  

12 mes i )

Infini ti  acausal i

infiniti  con 

obbl igo di  

appos i zione 

del la  causa le 

A PARTIRE DAL 

14/07/2018 (data di 

entrata in vigore del 

Decreto Dignità)

12 mes i  + a ltri  

12 mes i  con 

obbl igo di  

causa le

Mass imo 5 

proroghe 

acausal i

Mass imo 4 

(acausale 

entro i  12 

mes i ; con 

causale oltre i  

12 mes i )

Infini ti  acausal i

infiniti  con 

obbl igo di  

appos i zione 

del la  causa le 

PROROGA RINNOVO

 
 

                                                
1 Le causali sono le seguenti: “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di 

altri lavoratori; esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”.   
2 Le causali sono le medesime riportate nella nota 1. 
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GENNAIO 2018 
LAVORO 

Resta invece invariato la decorrenza dell’obbligo del versamento del contributo addizionale 

dell’1,40% incrementato dello 0,5 punti percentuali per ciascun rinnovo effettuato dal 14 Luglio 

2018. Si attendono tuttavia ulteriori chiarimenti in merito da parte delI’Inps. 

 

Si coglie inoltre l’occasione per comunicare che il Decreto Dignità è intervenuto anche in materia 

di somministrazione di lavoro, introducendo le seguenti disposizioni:  

- il numero dei lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare, in 

sommatoria con gli altri rapporti a termine, complessivamente il 30% del personale a tempo 

indeterminato in forza presso l’utilizzatore, calcolati a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno di 

stipula dei contratti in oggetto o dalla diversa data in caso di inizio attività in corso d’anno, 

salvo diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore; 

- esenzione dall’applicazione della disposizione relativa ai limiti quantitativi la 

somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che 

godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di 

ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati; 

- esclusione dell’obbligo del rispetto dell’intervallo tra un contratto e l’altro, in caso di 

riassunzione; 

- introduzione della fattispecie della somministrazione fraudolenta, volta ad eludere la 

disciplina legislativa o quella prevista dalla contrattazione collettiva, prevedendo la 

sanzione a titolo di ammenda dell’importo pari a 20 euro, sia a carico del somministratore 

che dell’utilizzatore, per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno di prestazione in caso 

di somministrazione a tempo indeterminato. 

 

Per ulteriori informazioni in merito a tutte le altre novità introdotte dal Decreto Dignità, si 

rimanda alla nostra informativa n. 8 del 16 luglio 2018. 

  

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 

 

 

 

 


