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Comma 2.  

Il periodo transitorio  
 

di Marco Menegotto 

 

 

 

1. Introduzione. Art. 1, comma 2, d.l. n. 87/2018 

Tra i numerosi profili di interesse per gli operatori circa le novità 

introdotte dapprima con il d.l. n. 87/2018 e quindi con la l. di 

conversione n. 96/2018, assume certamente particolare rilevanza 

l’articolato sistema transitorio per la gestione dei rapporti di lavo-

ro a termine, anche mediante somministrazione, in particolar 

modo laddove già in esecuzione. 

La versione del decreto ante conversione prevedeva, al secondo 

comma dell’art. 1 che «Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-

cano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati succes-

sivamente all’entrata in vigore del presente decreto [14 luglio 

2018, ndr], nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in cor-

so alla medesima data»1. La disposizione sanciva dunque 

l’immediata entrata in vigore della articolata novella legislativa 

non solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore – 

secondo il principio generale del tempus regis actum – ma anche di 

                                        
1 Per un primo commento cfr. F. D’Addio, Comma 2. L’immediata entrata in 

vigore ed efficacia del decreto dignità, in M. Menegotto, F. Seghezzi, S. Spattini (a 

cura di), Misure per il contrasto al precariato: primo commento al decreto-legge n. 

87/2018 (c.d. decreto dignità), ADAPT University Press, 2018, 20 ss. 

https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/33044/mod_folder/content/0/estratti/ebook_vol_73_daddio.pdf?forcedownload=1
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/33044/mod_folder/content/0/estratti/ebook_vol_73_daddio.pdf?forcedownload=1
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=22578
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=22578
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rinnovi e proroghe di contratti in corso al 14 luglio. Di fatto ve-

niva escluso un periodo transitorio, utile invece per una oppor-

tuna introduzione progressiva delle nuove disposizioni di legge 

nella più ampia gestione del personale in azienda.  

La disposizione sopra richiamata, all’apparenza chiara nella sua 

formulazione, necessita di una qualche breve riflessione. Anzitut-

to si riferisce alle modifiche apportate al d.lgs. n. 81/2015 in te-

ma di contratto a termine e somministrazione a tempo determi-

nato, per il solo tramite dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 87. Ed in par-

ticolare: riduzione della durata massima, regime della causalità, 

riduzione del numero massimo di proroghe, regime di decadenza 

per l’impugnazione del termine (cfr. C. RODELLA, in q. parte, sub 

art. 1). Non sono invece interessate da periodo transitorio, en-

trando immediatamente in vigore, disposizioni come il contribu-

to aggiuntivo dello 0,5% (art. 3, comma 2) o il limite quantitativo 

aziendale del 30% come sommatoria tra contratti a tempo de-

terminato e somministrazione a termine (art. 2, comma 02), poi-

ché non disciplinate al richiamato art. 1, comma 1. 

Inoltre, stante il rinvio operato dall’art. 2, comma 1, trovando 

piena applicazione – salvo eccezioni2 – la disciplina di cui al Capo 

III del d.lgs. n. 81/2015 (Lavoro a tempo determinato) anche ai rap-

porti di lavoro a termine in somministrazione, può dirsi che la 

norma transitoria trova applicazione pure a quest’ultima fattispe-

cie.  

Pertanto, una prima scansione temporale può essere riassunta nei 

seguenti termini. Per i contratti siglati entro il 13 luglio scorso 

nulla quaestio: la disciplina applicabile rimane quella del d.lgs. n. 

                                        
2 In particolare: intervalli minimi tra un rapporto e il seguente (numero 

complessivo di contratti a termine (limite di contingentamento), diritto di 

precedenza, rispettivamente: artt. 21, comma 2, 23 e 24 d.lgs. n. 81/2015), 
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81/2015 nella sua versione originaria e restano in essere fino a 

loro naturale scadenza.  

Diversamente, per i rinnovi o proroghe di contratti firmati in 

precedenza e in corso di esecuzione al 14 luglio, che dovessero 

essere siglate nel periodo di vigenza del decreto-legge (ante con-

versione), dovranno applicarsi obbligatoriamente le nuove dispo-

sizioni.  

 

 

2. La riformulazione in sede di conversione in legge 

In risposta alle pressanti richieste da parte degli operatori eco-

nomici, in sede di conversione in legge (l. n. 96/2018), il legisla-

tore ha poi riformulato l’art. 1, comma 2, nei termini che seguo-

no: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di 

lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata 

in vigore del presente decreto3, nonché ai rinnovi e alle proroghe con-

trattuali successivi al 31 ottobre 2018» (corsivo nostro). 

 

 

2.1. L’efficacia nel tempo della legge di conversione 

Se la prima parte della disposizione è rimasta immutata nella fase 

di conversione in legge, la modifica sostanziale operata nella se-

conda parte comporta la sostanziale differenziazione dell’efficacia 

temporale delle due differenti parti del medesimo comma.  

Il caso in esame richiama alla mente il più generale e complesso 

tema della efficacia nel tempo di norme contenute nella decreta-

                                        
3 Sarebbe stato più opportuno ora riferirsi alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione, introducendo così un effettivo periodo transitorio 

complessivo; ipotesi seguita ad esempio con la manovra estiva del 2011 (d.l. 

n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011). 
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zione d’urgenza, modificate o soppresse dalle relative leggi di 

conversione.  

Qui ci soccorre anzitutto l’art. 15, comma 5, l. n. 400/1988, se-

condo cui «le modifiche eventualmente apportate al decreto-

legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successi-

vo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo 

che quest’ultima non disponga diversamente».  

In primo luogo, è da escludere la presenza di norme che differi-

scano l’entrata in vigore della legge di conversione, anche limita-

tamente al periodo transitorio.  

In seconda battuta si osserva che se è sopravvissuta nella sua 

formulazione originaria la prima parte, mentre la seconda appare 

evidentemente riformulata nel senso di un totale superamento 

della disposizione originaria, oggi sostituita da una nuova dispo-

sizione di senso diametralmente opposto. Nello specifico, 

l’introduzione di un particolare regime transitorio, prima inesi-

stente, per rinnovi e proroghe di contratti in corso all’entrata in 

vigore del decreto legge. 

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale4, che pare 

prevalente, le norme del decreto modificate e non soppresse 

mantengono la loro efficacia per il periodo in cui sono state vi-

genti, pertanto gli atti giuridici compiuti in quel lasso temporale 

rimangono regolati dalle regole del decreto.  

Una più recente pronuncia della Cassazione prende invece in 

esame l’ipotesi della mancata conversione o della integrale sosti-

tuzione, per cui «le norme del decreto-legge non convertito o 

escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi 

o sostitutivi contenuti nella legge di conversione sono da ritener-

                                        
4 Cass. 4 novembre 1996, n. 9545, secondo cui «le modifiche apportate in 

sede di conversione del decreto legge, [hanno] efficacia dal giorno successi-

vo alla pubblicazione della legge di conversione, salvo diverso disposto di 

quest’ultima»; in senso adesivo Cass. 10 maggio 2016, n. 9386. 
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si, anche per il passato, irreversibilmente inesistenti, a meno che 

la loro soppressione non sia soltanto formale, restando identica 

la regula iuris»5. 

A parere di chi scrive, la vicenda parlamentare del decreto in 

commento, sullo specifico punto ha comportato – come antici-

pato pocanzi – l’introduzione mediante emendamento di una 

nuova disciplina transitoria (seppur limitatamente alla seconda 

parte dell’art. 1, comma 2)6. Ciò corrisponde, di fatto, alla abro-

gazione della disposizione del decreto-legge con la contestuale in-

troduzione di una nuova norma, riferendosi pertanto alla ipotesi 

analizzata dalla pronuncia di Cassazione del 2018 sopra richiama-

ta.  

Pertanto, in sintesi: la prima parte trova applicazione a decorrere 

dal 14 luglio, mentre la seconda dal 12 agosto (data di entrata in 

vigore della legge di conversione), trattandosi di una modifica so-

stanziale, rectius sostituzione, della precedente formulazione. 

 

 

3. L’individuazione di quattro differenti regimi 

 Per effetto della nuova formulazione vengono dunque a deli-

nearsi (almeno) quattro diversi regimi transitori7, cui si aggiungo-

                                        
5 Cass. 6 marzo 2018, n. 5158. 
6 Si esprime, a contrario, F. Scarpelli, Convertito in legge il “decreto dignità”: al 

via il dibattito sui problemi interpretativi e applicativi, in Giustiziacivile.com, 2018, n. 

9, 15, secondo cui «le norme del decreto solo modificate (e non soppresse) 

mantengono la loro efficacia per il periodo in cui sono state vigenti», non 

rilevando l’A. la portata sostanziale dell’emendamento, che assimila tale 

modifica ad una soppressione con relativa nuova formulazione di senso 

opposto.  
7 Per una prima classificazione si vedano A. Bottini, Per i datori la scelta tra 

quattro regimi, in Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2018; G. Falasca, A. Maresca, Quat-
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no le innumerevoli “combinazioni” e casistiche che iniziano già 

oggi a presentarsi nella quotidiana dinamica della gestione dei 

rapporti di lavoro8. Invero, autorevole dottrina parla di «apparente 

regime transitorio» (corsivo nostro), essendo la seconda parte del 

comma effettivamente finalizzata a differire nel tempo la piena 

entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni9. 

I quattro “macro-regimi”, almeno a livello cronologico, possono 

essere così classificati:  

1) fino al 13 luglio; 

2) tra il 14 luglio e l’11 agosto; 

3) tra il 12 agosto e il 31 ottobre;  

4) a decorrere dal 1° novembre 2018. 

Verranno di seguito analizzati i diversi periodi così delineati, ad 

esclusione del primo, per il quale si rimanda ai cenni di cui al 

primo paragrafo del presente contributo. 

 

 

3.1. I contratti stipulati tra il 14 luglio e l’11 agosto 

Le disposizioni di cui al d.l. n. 87/2018 trovano certamente ap-

plicazione con riferimento ai contratti stipulati per la prima volta 

(primo rapporto a termine tra le medesime parti) a partire dal 14 

luglio, fino all’11 agosto10. Si tratterà, molto probabilmente, di 

casi residuali, per lo più in settori caratterizzati da picchi stagio-

                                        

tro regimi in quattro mesi per i contratti a termine, in Quotidiano del Lavoro, 17 ago-

sto 2018. 
8 Ne opera una prima classificazione F. Scarpelli, op. cit., 13-14. 
9 In questi termini A. Maresca, Contratto di lavoro e somministrazione a termine: il 

regime transitorio nel Decreto dignità, dattiloscritto, in corso di elaborazione e 

pubblicazione. 
10 Dal 12 agosto al 31 ottobre interviene infatti il “secondo” periodo transi-

torio introdotto con la legge di conversione. 
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nali, come terziario, servizi, filiera del turismo; inferiore sarà 

l’impatto sul settore manifatturiero che, laddove possibile, si sarà 

verosimilmente mosso con prudenza posticipando eventuali 

nuove assunzioni o rinnovi. 

Visto il riferimento espresso al momento della stipula («contratti 

stipulati») quale momento di perfezionamento del vincolo nego-

ziale, è da ritenere che eventuali contratti siglati in data anteriore 

al 13 luglio, anche laddove l’effettiva esecuzione del rapporto 

fosse differita a data successiva, rimangono assoggettati alla di-

sciplina originaria del Jobs Act.  

Per rinnovi e proroghe di contratti «in corso» al 13 luglio trovano 

pure applicazione le nuove disposizioni; l’inciso «in corso» porta 

a ritenere che un rinnovo di un contratto con termine naturale 

ante 13 luglio non sarebbe soggetto alle nuove disposizioni, ma 

ciò pare in contrasto con la ratio complessiva della norma.  

Si badi che, come da interpretazione sopra anticipata (§ 2.1), dato 

l’effetto integralmente sostitutivo della seconda parte della norma 

in commento, l’assunto qui richiamato non trova più applicazio-

ne. Di conseguenza, non dovrebbero poter essere fatti valere vizi 

nella formulazione di causali eventualmente apposti a rinnovi o 

proroghe firmate tra il 13 luglio e l’11 agosto, essendo venuto 

meno il presupposto normativo di riferimento.  

 

3.2. Vicende contrattuali tra 12 agosto e il 31 ottobre 

Nulla cambia per i contratti stipulati per la prima volta tra il 14 

luglio e l’11 agosto, che continuano a soggiacere alla disciplina 

del decreto-legge ante conversione. Alla stessa disciplina sono 

pure sottoposti i rapporti a termine stipulati per la prima volta a 

decorrere dal 12 agosto, sebbene siano intervenute alcune so-

stanziali modifiche alla versione originaria del decreto, come la 

esplicitazione della trasformazione in rapporto a tempo indeter-
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minato quale sanzione per la violazione delle nuove disposizio-

ni11. 

È invece la seconda parte dell’enunciato a comportare ulteriori 

elementi di incertezza. Secondo una prima interpretazione ade-

rente al dato letterale, essendo una formulazione aperta «ai rin-

novi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018» 

(corsivo nostro), il (nuovo) regime transitorio comporta 

l’applicazione delle nuove regole a tutti i rinnovi e a tutte le pro-

roghe di qualunque (precedente) rapporto a termine, intervenuti 

a partire dal prossimo 1° novembre. Mentre rinnovi e proroghe 

che dovessero intervenire tra il 12 agosto e il 31 ottobre dovreb-

bero seguire il regime del Jobs Act, a prescindere dalla collocazio-

ne temporale del precedente rapporto a termine.  

Il dubbio principale sorge per rinnovi o proroghe di rapporti si-

glati per la prima volta nel periodo di vigenza del decreto dignità 

(14 luglio – 11 agosto). A parere di chi scrive, anche a quei rap-

porti trova applicazione il nuovo regime transitorio, dunque con-

tinuano a trovare applicazione le norme del d.lgs. n. 81/2015; la 

formulazione è appunto generica e nessun vincolo differente è 

posto in tal senso.  

Non si nasconde che ciò non collimerebbe con la ratio generale 

dell’intervento come anche con una lettura sistematica della di-

sposizione, e che si potrebbe sostenere come impresa e lavorato-

re che avessero stipulato un primo contratto a termine a decreto 

dignità in vigore ben fossero consapevoli delle nuove limitazioni 

e dunque non vi sarebbero problemi di certezza del diritto nel 

caso di applicazione delle stesse anche a proroghe e rinnovi an-

che prima del 31 ottobre.  

                                        
11 Si tratta peraltro di un principio che per via giurisprudenziale poteva es-

sere sostenuto anche senza specificazione e che troverebbe quindi ugual-

mente applicazione anche per i rapporti stipulati tra il 14 luglio e l’11 ago-

sto.  
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Diversamente, potrebbe ammettersi l’ipotesi (forse destinata a 

rimanere di scuola) di un primo rapporto a termine della durata 

di un mese stipulato tra il 12 agosto ed il 31 ottobre (es. 1 set-

tembre) e poi prorogato secondo le regole pregresse (36 mesi, a-

causalità).  

Di certo è poi possibile prorogare12, in questo lasso temporale, 

contratti che già presentino un termine finale successivo al 31 ot-

tobre 2018, essendo rilevante unicamente la data di stipula del 

rinnovo o della proroga.  

Per la stessa ragione nulla osta all’apposizione di un termine finale 

che sia successivo al 31 ottobre 2018. 

Tale affermazione merita comunque qualche ulteriore approfon-

dimento, al fine di non sconfinare in possibili abusi. Si pensi ad 

un contratto in corso nel periodo transitorio in commento, con 

scadenza naturale prevista per una data relativamente o eccessi-

vamente lontana dal 31 ottobre (es. 31 dicembre 2018 oppure ol-

tre). Le parti potrebbero legittimamente prorogare tale termine 

siglando un apposito atto scritto entro il 31 ottobre, al fine di 

mantenere il precedente assetto regolatorio e dunque (ri)portare 

il limite massimo a 36 mesi, senza apporre alcuna causale. Se da 

un lato l’operazione negoziale pare formalmente ammessa (non 

esiste un termine d’anticipo per la firma di una eventuale proroga 

rispetto alla data di naturale scadenza e la proroga è firmata pri-

ma del termine del periodo transitorio), dall’altro la giurispruden-

za avrebbe facile terreno per ravvisare in tale fattispecie una ipo-

tesi di frode alla legge.  

Si tratta di punti nevralgici che saranno auspicabilmente chiariti, 

almeno in prima battuta, dall’annunciato intervento ministeriale, 

                                        
12 È ammissibile la proroga di un rapporto in corso che presenti un termine 

finale successivo al 31 ottobre, ma non un rinnovo poiché quest’ultimo 

presupporrebbe un intervallo temporale incompatibile con il regime transi-

torio qui commentato. 
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che in ogni caso non arresterà possibili interventi della magistra-

tura. 

 

 

3.3. Piena vigenza delle nuove disposizioni (decorrenza 1° 

novembre 2018) 

Nessun dubbio rimane invece per la stipula, a partire dal 1° no-

vembre, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 

anche mediante somministrazione, piuttosto che l’intervento di 

rinnovi o proroghe (firmati dalla medesima data) di questi come 

anche di contratti stipulati in epoca antecedente. È evidente che 

troverà integrale applicazione il corpus normativo relativo a con-

tratti a termine e somministrazione a tempo determinato di cui al 

d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal decreto dignità e dalla re-

lativa legge di conversione. 

 

 

4. Tabella di sintesi 

Segue una tabella di sintesi circa il regime transitorio che fin qui 

si è tentato di illustrare. La tabella è stata compilata seguendo il 

criterio più prudenziale, rispetto alle varie ipotesi interpretative 

sopra proposte. 

 

 

Tabella 1 – Sintesi art. 1, comma 2  

 

 Jobs Act Decreto dignità Decreto dignità 

a seguito di 

conversione 

Fino a tutto il 13 

luglio 2018 

Intera normativa 

d.lgs. n. 81/2015 
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– versione origi-

naria 

14 luglio 2018 – 

11 agosto 2018 

Durata, proroghe, 

rinnovi di contratti 

stipulati entro il 

13 luglio 

Durata, proroghe, 

rinnovi di contratti 

stipulati per la 

prima volta dal 

14 luglio 

 

12 agosto 2018 – 

31 ottobre 2018 

Durata, proroghe, 

rinnovi di contratti 

sottoscritti per la 

prima volta tra il 

14 luglio e l’11 

agosto  

Durata, proroghe, 

rinnovi di contratti 

siglati per la pri-

ma volta dal 12 

agosto 

Dal 1° novembre 

2019 

  Durata, proroghe, 

rinnovi di tutti i 

nuovi contratti 

sottoscritti dal 1° 

novembre. Pro-

roghe, rinnovi di 

contratti sotto-

scritti entro il 31 

ottobre  

 

Fonte: G. Falasca, A. Maresca, Quattro regimi in quattro mesi per i contratti a 

termine, in Quotidiano del Lavoro, 17 agosto 2018 

 


