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In un contesto quale quello del mercato del lavoro attuale, dove le crescenti esigenze di flessibilità 

faticano a trovare risposte adeguate da parte del Legislatore, come preannunciato, è stato emanato il c.d. 

Decreto Dignità, in vigore dal 14 luglio 2018 e tuttora soggetto al vaglio parlamentare nell’iter di 

conversione. 

Tale Decreto interviene, inter alia, in materia di contratti a termine, di somministrazione di lavoro, sulla 

disciplina delle c.d. tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo, nonché in tema di delocalizzazioni, 

segnando una parziale inversione di tendenza rispetto alle ultime riforme, volte, per lo più, ad una 

significativa liberalizzazione. Di seguito si segnalano le novità principali, con particolare attenzione 

all’istituto del contratto a tempo determinato, che più di tutti è stato interessato dal provvedimento. 

1. Contratto a tempo determinato 

Con l’intento di limitare l’”utilizzo indiscriminato” dei contratti a tempo determinato, il nuovo Governo è 

intervenuto sull’istituto introducendo vincoli più rigidi rispetto alla disciplina previgente. In aggiunta ai limiti 

di contingentamento e di durata già presenti, infatti, sono state reintrodotte le causali giustificatrici 

all’apposizione del termine quale argine agli “abusi” del ricorso all’istituto. 

Quanto alla durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato, comprensiva di eventuali 

rinnovi e proroghe (che scendono da 5 a 4), la stessa viene ridotta da 36 a 24 mesi, mentre resta 

inalterato il limite quantitativo del 20% rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza. 

Resta ferma la possibilità di stipulare contratti a termine acausali – introdotta dalla c.d. Riforma Fornero 

ed estesa in maniera generalizzata dal c.d. Decreto Poletti – ma unicamente per un periodo non 

superiore a 12 mesi. 

La nuova disciplina sancisce, infatti, l’obbligo di prevedere causali giustificatrici all’apposizione del termine 

nelle ipotesi di: 

a. stipulazione di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi fin dall’origine (comunque f ino ad un 

massimo di 24 mesi); 

b. proroghe del contratto a tempo determinato (fino ad un massimo di 4 nell’arco di 24 mesi) che 

determinino il superamento della predetta soglia di 12 mesi; 

c. rinnovo del contratto a termine, in relazione al quale restano comunque fermi i termini di c.d. stop 

and go tra un contratto a termine e l’altro di 10 o 20 giorni in base alla durata del primo contratto 

(rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi).  

Per espressa previsione di legge la nuova disciplina in tema di proroghe e rinnovi non si applicherà ai 

contratti stagionali, che potranno essere rinnovati e prorogati in assenza delle causali giustificatrici. 

Con riferimento alle causali giustificatrici non si assiste al ripristino della causale generale delle “ragioni 

tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” di cui al D. Lgs. n. 368/2001, ma all’elencazione di 

causali tipiche particolarmente rigide, nonché connotate da elementi di discrezionalità forieri di inevitabili 

incertezze e futuri contenziosi, ossia: 

a. “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri 
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lavoratori”; 

b. “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”. 

Il Decreto Dignità è intervenuto anche sul fronte dei costi relativi all’utilizzo dei contratti a termine 

aumentando il contributo addizionale dell’1,4% – introdotto dalla Riforma Fornero – di un ulteriore 0,5% in 

occasione di ciascun rinnovo degli stessi. Contributo addizionale che, comunque, continua a non essere 

applicabile nei confronti dei lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, nonché di quelli 

assunti per ragioni sostitutive. 

Per quanto riguarda la cessazione del rapporto, il termine di impugnazione stragiudiziale del contratto a 

tempo determinato viene esteso da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, mentre resta 

pari a 180 giorni il successivo termine di impugnazione giudiziale. 

Nessuna modifica è, invece, intervenuta con riferimento alle tutele previste in caso di illegittima 

apposizione del termine al contratto di lavoro che, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a 

tempo indeterminato, continuano a stabilire in favore del lavoratore un’indennità onnicomprensiva 

compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità di retribuzione. 

È rimasta invariata anche la previsione relativa alle fattispecie escluse dall’applicazione della disciplina in 

commento, tra le quali si annoverano i contratti a tempo determinato con i dirigenti, cui continua ad 

applicarsi la disciplina previgente. 

Infine, quanto all’applicazione delle novità introdotte con il Decreto Dignità, non è previsto alcun regime 

transitorio e le disposizioni in esso contenute sono già in vigore risultando, dunque, applicabili sia nei 

confronti dei contratti a termine stipulati in seguito alla sua entrata in vigore che rispetto ad ogni 

successiva proroga o rinnovo di contratti stipulati antecedentemente. 

In ogni caso, le medesime disposizioni potranno divenire “definitive” solo in seguito alla conversione in 

legge del Decreto ad opera delle Camere (entro 60 giorni dall’entrata in vigore), che potranno apportare 

modifiche restituendo un testo diverso rispetto a quello oggetto della presente disamina. Modifiche però 

che non cancelleranno questo periodo di vigenza. 

2. Contratti di somministrazione di lavoro 

Il Decreto Dignità è intervenuto in maniera significativa anche sulla somministrazione di lavoro a termine 

che, rispetto alla disciplina previgente, viene equiparata a tutti gli effetti al contratto a tempo determinato, 

soggiacendo alle medesime previsioni, con le uniche eccezioni dei limiti quantitativi e del diritto di 

precedenza nelle assunzioni, che continuano a non risultare applicabili all’istituto, salve specifiche 

previsioni collettive applicabili. 

Anche rispetto ai contratti a termine tra somministratore e lavoratore, pertanto, dall’entrata in vigore del 

Decreto sarà necessario inserire le ragioni giustificatrici in caso di superamento dei 12 mesi di durata e 

rispettare le previsioni in materia di proroghe e rinnovi, incluso lo stop and go, nell’ambito di una durata 

complessiva non superiore a 24 mesi. 

3. Indennità in caso di licenziamento illegittimo  

Ulteriori novità sono state introdotte con riferimento alla disciplina sanzionatoria prevista in caso di 

licenziamento illegittimo, anche se unicamente rispetto agli assunti successivamente al 7 marzo 2015, cui 

si applicano le c.d. tutele crescenti. 

Non viene mutato l’impianto di tale disciplina, che resta ancorata alla previsione di indennità fisse e 

predeterminate in relazione all’anzianità aziendale del lavoratore. Cambia, tuttavia, la previsione relativa 

al minimo e al massimo di tale indennità.  
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Per le imprese di maggiori dimensioni (più di 15 dipendenti), infatti, detta indennità resta di importo pari a 

2 mensilità per ogni anno di servizio, ma viene collocata all’interno di una forbice compresa tra un minimo 

di 6 mensilità (rispetto alle 4 precedenti) ed un massimo di 36 mensilità (rispetto alle 24 precedenti). Il che 

significa che, a prescindere dall’anzianità aziendale del lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo lo 

stesso avrà diritto ad una indennità minima pari a 6 mensilità, mentre avrà diritto a quella massima di 36 

mensilità solo nel caso in cui abbia alle spalle un’anzianità aziendale di almeno 18 anni (ossia nel 2033!). 

Per le imprese di dimensioni ridotte, invece, l’indennità da licenziamento illegittimo resta di importo pari a 

1 mensilità per ogni anno di servizio, ma in misura comunque non inferiore a 3 mensilità (rispetto alle 2 

precedenti) e non superiore a 6 mensilità. 

Non cambia, invece, il regime previsto con riferimento all’istituto – già scarsamente utilizzato – dell’offerta 

di conciliazione: lo stesso resta ancorato alle precedenti quantificazioni, ossia 1 mensilità per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18, per le imprese di grandi dimensioni, 

e 0,5 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6, per le 

imprese di dimensioni ridotte; divenendo, quindi, ancor meno attrattivo rispetto al passato.  

4. Delocalizzazioni 

Il Decreto Dignità contiene anche disposizioni volte ad arginare il fenomeno della “delocalizzazione” delle 

attività economiche delle imprese, per tale intendendosi il trasferimento di un’attività economica o di una 

parte del sito produttivo ad altro sito da parte della medesima impresa o di altra impresa con la quale vi 

sia un rapporto di controllo o di collegamento. 

Al fine di dissuadere le imprese che hanno beneficiato di sovvenzioni pubbliche dal delocalizzare processi 

o fasi della produzione, infatti, sono stati previsti controlli mirati a revocare gli eventuali benefici concessi, 

con conseguente obbligo di restituzione, nonché specifiche sanzioni amministrative.  

In particolare, nei confronti delle aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato relativi ad investimenti 

produttivi e che, prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine degli investimenti agevolati, delocalizzano le 

proprie attività in Stati non appartenenti all’Unione Europea, saranno applicate sanzioni da 2 a 4 volte il 

beneficio ricevuto. Detto beneficio, inoltre, andrà restituito con interessi maggiorati fino a 5 punti 

percentuali. 

Alle aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato relativi ad investimenti produttivi specificamente localizzati, 

invece, è preclusa la delocalizzazione delle attività interessate dal beneficio anche all’interno del territorio 

nazionale fino a 5 anni dall’ottenimento dello stesso. In caso contrario, infatti, nei confronti di tali imprese 

è prevista la restituzione del beneficio ricevuto con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali. 

Previsioni sostanzialmente analoghe sono state introdotte anche con riferimento alle imprese beneficiarie 

di aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale degli stessi. In caso di riduzione 

del personale addetto all’attività agevolata in misura superiore al 10% nei 5 anni successivi alla data di 

completamento dell’investimento, infatti, tali imprese dovranno restituire i benefici ricevuti in misura 

proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. La restituzione, invece, sarà integrale in caso di 

riduzione del livello occupazionale superiore al 50%. 

Anche in tema di delocalizzazioni, comunque, le novità introdotte con il Decreto Dignità saranno 

applicabili  unicamente agli investimenti effettuati successivamente all’entrata in vigore del Decreto, non a 

quelli precedenti, in relazione ai quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente. 
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare: 

 

gop.it 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 


