
 
 
 

Il Decreto Dignità in pillole: cosa cambia 
in tema di contratti di lavoro 
Legge numero 96 del 9 agosto 2018 

 (di conversione del Decreto Legge numero 87 del 12 luglio 2018) 
 
► Contratti a termine 
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, la durata del contratto a termine 
non poteva superare i 36 mesi. Oggi, invece, la durata è così ridotta: 
- non superiore a 12 mesi; 
- non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle 

condizioni previste dalla legge, cioè per “esigenze temporanee e 
oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di 
sostituzione di altri lavoratori” e per “esigenze connesse a incrementi 
temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”. 
Nel caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in 
assenza di queste causali, il contratto si trasforma a tempo 
indeterminato alla data di superamento del termine di 12 mesi. 

I contratti a termine per attività stagionali (intendendosi per tali quelle 
previste dai contratti collettivi o dal DPR 1525/63) possono essere 
rinnovati o prorogati, invece, anche in assenza di causali. 
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il 
consenso del lavoratore, solo nel caso di durata iniziale del contratto 
inferiore a 24 mesi (anziché 36, come previsto in precedenza) e per un 
massimo di 4 volte (non più 5) nell’arco di 24 mesi. Qualora il numero 
delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. 
Le modifiche legislative si applicano ai contratti a termine stipulati dopo il 
14 luglio, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 
ottobre 2018. Una norma transitoria consente di applicare le disposizioni 
in vigore fino al 14 luglio (contratti senza causale, durata 36 mesi, fino a 5 
proroghe) per le proroghe e i rinnovi riferiti al periodo tra la data di 
conversione del decreto e il 31 ottobre 2018. 
 
► Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile 
Per gli anni 2019 e 2020, i datori di lavoro privato che assumono lavoratori 
che non abbiano compiuto 35 anni di età con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, possono beneficiare, per un periodo 
massimo di 36 mesi, di un esonero del 50 per cento dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 
importo pari a 3.000 euro su base annua. 
 



 
 
 
L’esonero spetta per i lavoratori che alla data della prima assunzione 
incentivata, oltre ad essere under 35, non siano stati occupati a tempo 
indeterminato con il medesimo o con un altro datore di lavoro. 
Si ricorda che l’esonero contributivo è a regime per i lavoratori che non 
abbiano compiuto 30 anni di età.  
 
► Somministrazione di lavoro 
Viene introdotto un limite massimo al numero di lavoratori che il datore di 
lavoro può utilizzare attraverso la somministrazione a termine e nel caso 
di impiego contestuale di lavoratori a tempo determinato e lavoratori in 
somministrazione a termine.  
Il limite massimo di lavoratori che può essere impiegato con contratto di 
somministrazione a tempo determinato è pari al 30 per cento del numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° 
gennaio dell’anno di stipula del contratto. Tale limite si applica anche 
nell’altro caso. 
È invece esente da limiti quantitativi la somministrazione a termine 
effettuata con lavoratori in mobilità, ovvero con soggetti disoccupati che 
beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non 
agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto 
svantaggiati. 
 
► Prestazioni occasionali 
Numerose sono le modifiche introdotte alla disciplina delle prestazioni 
occasionali introdotta nel 2017 in sostituzione dei cosiddetti “buoni lavoro”. 
Questa parte del Decreto interessa soprattutto i settori del turismo e 
dell’agricoltura e gli Enti locali. 
 
► Indennità di licenziamento ingiustificato 
L’indennità risarcitoria corrisposta al lavoratore in conseguenza di un 
licenziamento ingiustificato è modificata nella misura non inferiore a 6 
mensilità (anziché alle 4 in precedenza previste) e non superiore a 36 
mensilità  (anziché alle 24 in precedenza previste).  
Introdotta l’offerta facoltativa di conciliazione. 
 
► Incremento del contributo addizionale di Naspi 
E’ incrementato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro in 
misura pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali, applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo 
indeterminato.  
In particolare, è previsto l’aumento dello 0,50 per cento per ciascun 
rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione.   
L’incremento dello 0,50 non si applica ai contratti di lavoro domestico. 
 



 
 
 
► Decadenza degli aiuti di Stato agli investimenti per le imprese che 
delocalizzano 
Vengono ridefiniti divieti e sanzioni in capo alle imprese che, avendo 
ottenuto agevolazioni nello spettro della disciplina sugli aiuti di Stato, 
decidano di spostarsi all’estero.  
In caso di decadenza, l'impresa deve restituire gli incentivi comprensivi di 
specifici interessi, calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento alla data di 
erogazione o fruizione dell’aiuto maggiorato del 5 per cento (ad oggi il 
TUR è pari allo 0 per cento).  
 
► Decadenza degli aiuti di Stato per le imprese che riducono i livelli 
occupazionali 
L’impresa che nei cinque anni successivi alla data di completamento 
dell’investimento, per motivazioni diverse dal giustificato motivo oggettivo 
riduca l’occupazione, è tenuta a restituire gli incentivi (in proporzione alla 
riduzione del livello occupazionale o integralmente) maggiorati degli 
interessi.  
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