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1.  

Guida rapida al decreto dignità  
 

a cura di Gabriele Gamberini 

 

 

 

Le 20 cose da sapere su: 

 

1) Contratto a tempo determinato 

2) Somministrazione di lavoro a tempo determinato 

3) Licenziamento 

4) Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile 

 

LEGENDA: 

 

 
 

Testi di legge in carattere nero: versione ante decreto dignità 

Testi di legge in carattere verde: versione decreto dignità 

Testi di legge in carattere verde grassetto evidenziato giallo: novità 

apportate dalla legge di conversione del decreto dignità 

Testi di legge in carattere rosso barrato evidenziato giallo: parti del decreto 

dignità eliminate dalla legge di conversione del decreto dignità 

Testi di legge in carattere rosso barrato: parti eliminate dalla legge di con-

versione del decreto dignità  

In questo riquadro, posto all’inizio di ogni sezione, trovate le novità in sintesi. 

Sotto trovate invece i testi di legge con le modifiche in evidenza  
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Queste disposizioni, in vigore dal 12/08/2018, si applicano ai contratti di 

lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14/07/2018, 

nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data 

contrattuali successivi al 31/10/2018, fatta eccezione per i contratti stipu-

lati dalle pubbliche amministrazioni 

 

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Jobs Act  

o decreto Poletti 

 

Capo III 

Lavoro a tempo determinato 

 

Art. 19 Apposizione del termine e durata massima 

 

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di du-

rata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superio-

re, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di 

almeno una delle seguenti condizioni: 

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ 

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

1. Durata massima contratti a tempo determinato 24 mesi (riferita sia al 
singolo contratto, sia alla sommatoria di più contratti) 

2. Fino a 12 mesi acausale, poi con causale stabilita dalla legge. A parte la 
causale sostitutiva, la estraneità delle esigenze alla ordinaria attività si 
riferisce a casi del tutto marginali, mentre gli incrementi temporanei 
dell’attività ordinaria, in quanto «significativi» e «non programmabi-
li», si prestano a valutazioni soggettive e difformi. Non è consentito alla 
contrattazione collettiva introdurre altre tipologie di causale 

3. Attenzione a contare bene i giorni di durata del contratto! In caso di sti-
pulazione di un nuovo contratto a tempo determinato superiore a 12 me-

si senza indicare la causale  trasformazione a tempo indeterminato 
dopo 12 mesi ed 1 giorno 

4. Resta ferma la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato 
per i casi di superamento del limite massimo di 24 mesi, per effetto di 
un unico contratto o di una successione di contratti 
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a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero 

esigenze sostitutive di altri lavoratori esigenze di sostituzione di altri la-

voratori; 

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non pro-

grammabili, dell’attività ordinaria. 
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 

dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contrat-

to si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di supe-

ramento del termine di dodici mesi. 

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con 

l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, 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 ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tie-

ne altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari 

livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di som-

ministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei venti-

quattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una succes-

sione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indetermi-

nato dalla data di tale superamento.  

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo de-

terminato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può 

essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per 

territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di 

superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si tra-

sforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.  

4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici 

giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta 

da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di la-

voro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 

L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze 

di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello 

stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine com-

plessivo eccede i dodici mesi. 
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5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unita-

ria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le 

modalità definite dai contratti collettivi.  
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Queste disposizioni, in vigore dal 12/08/2018, si applicano ai contratti di 

lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14/07/2018, 

nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data 

contrattuali successivi al 31/10/2018, fatta eccezione per i contratti stipu-

lati dalle pubbliche amministrazioni 

 

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Jobs Act  

o decreto Poletti 

 

Capo III 

Lavoro a tempo determinato 

 

Art. 21 Proroghe e rinnovi 

 

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 dodici 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 as-

senza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.  

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ  

(CONVERTITO DALLA L. N.96/2018) 

 

5. Proroghe possibili solo se la durata iniziale del primo contratto è infe-
riore a 24 mesi 

6. Proroghe libere nei primi 12 mesi, dopo solo con causale; rinnovi so-
lo con causale 

7. Massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi 

8. Dalla data di decorrenza della 5° proroga  trasformazione a tempo 
indeterminato 

9. Attenzione a contare bene la durata delle proroghe ed attenzione a ricor-
darsi della causale nei rinnovi dei contratti a tempo determinato! In caso 
di rinnovo senza causale o di proroga oltre i 12 mesi senza indicare la 

causale  trasformazione a tempo indeterminato, presumibilmente 
con effetto dal rinnovo o dalla proroga privi della causale richiesta 
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1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con 

il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia 

inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro vol-

te nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. 

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in 

contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta pro-

roga.  

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni 

dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti 

giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, 

il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le 

disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei con-

fronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decre-

to del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi in-

dividuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al se-

condo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decre-

to del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-

up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, 

ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto arti-

colo 25 per le società già costituite. 
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Queste disposizioni, in vigore dal 12/08/2018, si applicano ai contratti di 

lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14/07/2018, 

nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data 

contrattuali successivi al 31/10/2018, fatta eccezione per i contratti stipu-

lati dalle pubbliche amministrazioni 

 

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Jobs Act  

o decreto Poletti 

 

Capo III 

Lavoro a tempo determinato 

 

Art. 28 Decadenza e tutele 

 

1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le 

modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 

1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. 

Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.  

2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contrat-

to a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarci-

mento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicom-

prensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamen-

to di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della leg-

ge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio 

subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive 

relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con 

la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 

3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a 

tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine 

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ  

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

10. Più tempo per impugnare il contratto a tempo determinato (180 
giorni dalla cessazione) 
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nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata 

dal comma 2 è ridotto alla metà. 
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LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ 

 (CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

11. Attenzione ad individuare la disciplina applicabile al vostro caso! 
 

 I contratti a tempo determinato stipulati (o rinnovati o prorogati) 
prima del 14 luglio 2018 (entrata in vigore del d.l. n. 87/2018) possono 
avere il loro corso, anche se difformi dalle nuove regole (i contratti a ter-
mine stipulati antecedentemente al 14 luglio 2018 e che prevedono un pe-
riodo che andrà oltre i 24 mesi, anche con la sommatoria di precedenti 
rapporti di lavoro a termine, potranno continuare sino a scadenza) 

 In caso di rinnovo o proroga di tali contratti, assume decisivo rilievo la 
data in cui tali atti intervengano: 
o rinnovi e proroghe effettuati tra il 14 luglio 2018 e l’11 agosto 2018 

(data di entrata in vigore della legge di conversione), sarebbero sogget-
ti (in assenza di disposizioni specifiche della legge stessa) alle disposi-
zioni della l. n. 96/2018, stante la natura sostitutiva dell’emendamento 

o rinnovi e proroghe effettuati tra il 12 agosto 2018 ed il 31 ottobre 
2018, sarebbero soggetti alle norme del d.lgs. n. 81/2015 prima che 
venissero modificate dal d.l. n. 87/2018 (ossia 36 mesi, 5 proroghe e 
niente causale) 

 Ai contratti a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018 con 
lavoratori che non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tem-
po determinato con quello specifico datore di lavoro si applica intera-
mente la nuova disciplina: 
o per rinnovi e proroghe di tali contratti effettuati tra il 12 agosto 2018 

ed il 31 ottobre 2018? Pur in assenza di disposizioni specifiche della 
legge, si può ritenere che siano soggetti alla disciplina del d.l. n. 
87/2018, così come convertito dalla l. n. 96/2018 

 Dal 1° novembre 2018 tutti i nuovi contratti a tempo determinato, 
nonché le proroghe ed i rinnovi di quelli sorti in precedenza, saranno 
interamente soggetti alla disciplina del d.l. n. 87/2018, così come conver-
tito dalla l. n. 96/2018 

È possibile sottoscrivere la proroga, prima del 31 ottobre 2018, di un contrat-

to con scadenza successiva a tale data facendo riferimento alle norme ante de-

creto dignità? Sì, ciò che rileva dovrebbe essere la data della proroga, che le 

parti possono decidere di pattuire anche prima della naturale scadenza. 

Qualora la contrattazione collettiva, sia essa nazionale che territoriale o azien-

dale, abbia diversamente stabilito in materia di durata massima dei contratti a 

tempo determinato, dovrebbe essere questo il limite da applicare ai contratti a 

termine stipulati da quel determinato datore di lavoro. 

Pare confermata la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a 

termine della durata massima di 12 mesi, presso l’Ispettorato Territoriale del 

Lavoro competente, alla presenza di un rappresentante di una delle organizza-

zioni sindacali maggiormente rappresentative. 
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Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. decreto dignità 

convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 

 

Capo I 

Misure per il contrasto al precariato 

 

Art. 1 Modifiche alla disciplina  

del contratto di lavoro a tempo determinato  

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a 

tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore 

del presente decreto [14 luglio 2018], nonché ai rinnovi e alle proroghe dei 

contratti in corso alla medesima data contrattuali successivi al 31 ottobre 

2018. 
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Testo in vigore dal: 12-8-2018 

 

Legge 28 giugno 2012, n. 92  

c.d. riforma del lavoro Fornero 

 

Art. 2 Ammortizzatori sociali 

 

28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25 [maturati a de-

correre dal 1° gennaio 2013], ai rapporti di lavoro subordinato non a 

tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del da-

tore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini 

previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti per-

centuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo de-

terminato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del 

precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico. 

  

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ 

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

12. Incremento contributivo dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo 
del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Non 
viene precisato se potrà essere recuperato in caso di stabilizzazione, come 
già accade per l’1,4% 
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Testo in vigore dal: 12-8-2018 

 

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 

c.d. Jobs Act o decreto Poletti 

 

Capo IV 

Somministrazione di lavoro 

 

Art. 34 Disciplina dei rapporti di lavoro 

 

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra 

somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determi-

nata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrispo-

sta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in 

attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto col-

lettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo 

fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o 

di contratto collettivo. 

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra 

somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III 

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ  

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

13. Ai contratti di somministrazione stipulati a tempo determinato si ap-
plicano le nuove regole vigenti per i contratti a termine, ma non è ne-
cessario attendere 10 o 20 giorni di interruzione tra la fine di un con-
tratto ed il suo eventuale rinnovo e non si applicano il tetto 20% ed il 
diritto di precedenza 

14. Le causali devono essere riferite all’utilizzatore e dunque anche i 12 
mesi, proroghe e rinnovi dovrebbero essere calcolati con riferimento ad 
un determinato utilizzatore 

15. Il Ccnl di settore parrebbe comunque poter definire la durata massi-
ma del rapporto (ora 36 mesi) ed individuare il numero massimo di 
proroghe (ora 6) 
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[Lavoro a tempo determinato], con esclusione delle disposizioni di cui 

agli articoli 21, comma 2 [c.d. Stop & Go], 23 [Numero complessivo di 

contratti a tempo determinato] e 24 [Diritti di precedenza]. Il termine 

inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, 

con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata pre-

visti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico 

dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto 

collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per 

missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è 

computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 

1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 

1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministra-

zione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l’articolo 3 della legge 

n. 604 del 1966. 

 

 

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. decreto dignità 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 

 

Capo I 

Misure per il contrasto al precariato 

 

Art. 2 Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro  

 

1-ter. Le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legi-

slativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, 

lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di 

somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente 

all’utilizzatore.  
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Testo in vigore dal: 12-8-2018 

 

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 

c.d. Jobs Act o decreto Poletti 

 

Capo IV 

Somministrazione di lavoro 

 

Art. 31 Somministrazione di lavoro  

a tempo indeterminato e determinato  

 

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 per cento del nu-

mero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 

1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotonda-

mento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 

0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale 

si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 

momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo 

indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclu-

sivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.  

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti 

quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. È in 

ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo deter-

minato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 

1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti 

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ  

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

16. L’utilizzatore non può impiegare un numero complessivo di lavora-
tori a termine e somministrati superiore al 30% dei lavoratori a tem-
po indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in cui avviene 
l’assunzione. Questo tetto convive con la soglia massima del 20% dei 
contratti a termine utilizzabili in azienda 
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di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori 

«svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) 

dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 

17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali Salva diversa previsione dei contratti collettivi ap-

plicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto 

dall’articolo 23 [20%], il numero dei lavoratori assunti con contratto a 

tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tem-

po 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 dei predetti con-

tratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora 

esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel 

corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavo-

ratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione 

del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da 

limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavo-

ratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 

di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti 

di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavo-

ratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) 

dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 

del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali.  

3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti va-

canti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso 

all’interno dei locali dell’utilizzatore.  

4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 

2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova 

applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
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Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 

c.d. Jobs Act o decreto Poletti 

 

Capo IV 

Somministrazione di lavoro 

 

Art. 38-bis Somministrazione fraudolenta 

 

1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legisla-

tivo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro 

è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderoga-

bili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il som-

ministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 

20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di 

somministrazione.  

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ  

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

17. Reintrodotta la somministrazione fraudolenta  20 € di ammenda 
ad agenzia ed utilizzatore per ciascun lavoratore coinvolto e per cia-
scun giorno di somministrazione 
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Testo in vigore dal: 12-8-2018 

 

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,  

c.d. contratto a tutele crescenti 

 

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 

 

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che 

non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggetti-

vo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara 

estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore 

di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione 

previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di ri-

ferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei 

mensilità. 

2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo 

soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio 

l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale 

resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il 

giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reinte-

grazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità 

risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 

del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del 

licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il 

lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, 

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ  

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

18. Elevata del 50% la misura minima e massima della indennità risarci-

toria dovuta in presenza di licenziamento illegittimo  effetti sui li-
cenziamenti di lavoratori, assunti a partire dal 07/03/2015, con anzianità 
di servizio inferiore a 3 anni e superiore a 12 anni (per questi ultimi però i 
primi effetti si vedrebbero a partire dai licenziamenti intimati dal 
08/03/2027) 
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nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di 

lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 

aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura 

dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di 

reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell’ultima retri-

buzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il da-

tore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previden-

ziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva 

reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. 

Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3. 

3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazio-

ne l’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. 

  



Appendice 223 

 

© 2018 ADAPT University Press 

 

 

Testo in vigore dal: 12-8-2018 

 

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,  

c.d. contratto a tutele crescenti 

 

Art. 6 Offerta di conciliazione  

 

1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evi-

tare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a 

ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro 

può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del 

licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del 

codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito 

imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è as-

soggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità 

della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rap-

porto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e 

non superiore a diciotto mensilità non inferiore a tre e non superiore a 

ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circo-

lare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore com-

porta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla 

impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già pro-

posta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a 

chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono sog-

gette al regime fiscale ordinario.  

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro 

per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro 

per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro 

per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro 

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ  

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

19. Nuove soglie minime e massime nella offerta di conciliazione 
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per l’anno 2021, 30,8 milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro 

per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si 

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, 

comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma 

dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il moni-

toraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunica-

zione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-

bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, 

è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del dato-

re di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve 

essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al 

comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista 

per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il mo-

dello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente 

riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risor-

se umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, co-

munque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  



Appendice 225 

 

© 2018 ADAPT University Press 

 

 

Testo in vigore dal: 12-8-2018 

 

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. decreto dignità 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 

 

Capo I 

Misure per il contrasto al precariato 

LE 20 COSE DA SAPERE SUL DECRETO DIGNITÀ 

(CONVERTITO DALLA L. N. 96/2018) 

 

20. Per le assunzioni da effettuare negli anni 2019 e 2020 è opportuno, 
quando possibile, valutare con particolare attenzione i candidati che 
non abbiano compiuto il 35° anno di età e che non abbiano mai avu-
to contratti a tempo indeterminato, in Italia o all’estero, in preceden-
za (sul sito dell’INPS è disponibile il Servizio di verifica esistenza dei 
rapporti a tempo indeterminato). Oppure stabilizzare lavoratori con le 
caratteristiche di cui sopra già assunti con contratto a tempo determi-
nato. 
Non ostano al riconoscimento dell’esonero contributivo gli eventuali pe-

riodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non prose-

guiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a tutele crescenti. 

Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, in mi-

sura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL 

ed alcuni contributi INPS come quelli eventualmente dovuti ai fondi di 

solidarietà o di integrazione salariale e nel limite massimo di 3.000 € su 

base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. 

Rispetto alla misura prevista dalla l. n. 205/2017, il nuovo incentivo non 

è subordinato alla circostanza che il datore di lavoro non abbia effettuato, 

nella stessa unità produttiva, licenziamenti nei 6 mesi precedenti la nuova 

assunzione. Né è stata riproposta la clausola che obbligava l’azienda be-

neficiaria dell’esonero, nei 6 mesi successivi all’assunzione, a non proce-

dere con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavorato-

re incentivato o anche di un lavoratore impiegato con analoga qualifica 

nella stessa unità produttiva 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iPrestazioni=94&Letter=S
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iPrestazioni=94&Letter=S
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Art. 1-bis Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile 

 

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di 

lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che 

non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applica-

no le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 

marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trenta-

sei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione 

dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su 

base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che 

alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo 

non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati 

occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore 

di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali 

periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non 

proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di frui-

zione dell’esonero di cui al comma 1. 

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di eu-

ro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020, in 162,62 

milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l’anno 

2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23 milioni di euro 

per l’anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni 

di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,88 

milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l’anno 

2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, a 44,37 milioni di euro 

per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 

2025, si provvede: 
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a) quanto a 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni di euro 

per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,6 milioni 

di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l’anno 2024, me-

diante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2; 

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni di euro 

per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 

2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, me-

diante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 

6. 

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è 

incrementato di 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, di 0,48 milioni 

di euro per l’anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, di 

16,38 milioni di euro per l’anno 2022, di 6,08 milioni di euro per 

l’anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e di 46,8 milioni 

di euro annui a decorrere dall’anno 2025. 

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, 

l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitorag-

gio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relati-

ve risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al tri-

mestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali ini-

ziative da intraprendere ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196. 

 


