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Circolare n. 6/2018 

 

1. LAVORO A TEMPO DETERMINATO : novità introdotte dal D.L. “Dignità” 

2. CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI : modifica dell’indennità di licenziamento ingiustificato 

3. LAVORI USURANTI 

 

 

 
 

Il giorno 14 luglio 2018 è entrato in vigore il D.L. n.87 del 13 luglio 2018 (c.d. Decreto “Dignità”) che 

ha apportato delle modifiche significative al contratto di lavoro a tempo determinato. In attesa che il 

Ministero chiarisca alcuni aspetti delle novità introdotte, di seguito si riportano in sintesi le principali 

modifiche: 

 è ridotto a 12 mesi il limite di durata massima di un rapporto acausale (senza causale), con la 

possibilità di stipulare contratti di massimo 24 mesi in presenza di specifiche condizioni (causali); 

 viene abbassato a 24 mesi (in precedenza era di 36), il limite massimo di durata dei rapporti a 

termine tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e 

categoria legale, ad esclusione delle attività stagionali, per cui non è richiesta neppure la causale 

giustificativa; 

 sono ridotte a 4 le proroghe possibili nell’arco di 24 mesi (prima erano 5 in 36 mesi); 

 è innalzato a 180 giorni il termine di decadenza di impugnazione del contratto a tempo 

determinato; 

 le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in 

vigore del D.L. 87/2018 ed ai rinnovi e proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in 

vigore; 

Inoltre, il contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico del datore di lavoro è aumentato dello 0,5% in 

occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. 

 

 

 

 

Il D.L. n.87 del 13 luglio 2018 (c.d. Decreto “Dignità”), ha aumentato l’indennità minima e massima 

dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato per le aziende con più di 15 

lavoratori. L’indennità minima, quindi, passa da 4 a 6 mensilità mentre la massima aumenta da 24 a 

36. Per le aziende con meno di 15 lavoratori, l’indennità minima è aumentata a 3 mensilità mentre la 

massima, che è rimasta invariata, è pari a 6. Ricordiamo che l’ammontare dell’indennità è 

parametrata all’anzianità aziendale. 
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Dal 2011 è stata introdotta la possibilità, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e 

pesanti, di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento. 

Al fine di poter accedere a tali benefici i datori di lavoro devono effettuare apposite comunicazioni 

(entro il 31/03 dell’anno successivo a quello di riferimento) relative alle lavorazioni svolte rientranti 

nel Decreto Legislativo n.67 del 2011 e successive modifiche o integrazioni. 

Tra i beneficiari vi sono i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o 

superiore a 78 nell’anno ed i lavoratori notturni che prestino attività per periodi di durata pari 

all'intero anno lavorativo. Per questi lavoratori è possibile accedere alla pensione: 

 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni (quota 97,6: 

somma di età e anzianità contributiva); per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di 

giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: 

 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni (quota 98,6: 

somma di età e anzianità contributiva); per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di 

giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: 

 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni (quota 99,6: 

somma di età e anzianità contributiva); 

Tra le lavorazioni usuranti rientrano anche quelle in serie (c.d. “linea catena”), individuate dal D. Lgs.  

n.67 del 2011, che applicano la relativa voce di tariffa Inail e  che: 

 osservano un determinato ritmo produttivo, disciplinato come previsto dal CCNL applicato 

dall’azienda; 

 utilizzano un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da 

misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni. 

Per questi lavoratori, è possibile accede alla pensione con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità 

contributiva minima di 35 anni (quota 97,6: somma di età e anzianità contributiva). 

Ricordiamo infine che, con la Legge di Stabilità del 2017 è stato introdotto il lavoro “gravoso” – che 

ha caratteristiche diverse da quello usurante – il quale consente di accedere anticipatamente alla 

pensione solo attraverso l’APE Sociale. Tra i lavori gravosi rientra l’autotrasportatore. 

 

 

ATTENZIONE 

Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e 

legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi 

nazionali, regionali, territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei casi di rateazione, nei confronti di tutti 

gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di igiene e 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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