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Mestre, 19 luglio 2018 

 

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

  

 Gentili Clienti, ad integrazione della nostra circolare n.6 del 17 luglio 2018, riteniamo importante 

sottolineare che la nuova disciplina del rapporto a termine ha ridotto da 36 a 12 mesi la possibilità 

di impiegare un lavoratore a tempo determinato senza causali, che risultano comunque difficilmente 

applicabili nella realtà. Pertanto, l’assunzione a termine oltre i 12 mesi, comporta dei rischi non 

indifferenti in caso di successiva impugnazione del rapporto da parte del lavoratore.  

Inoltre, bisogna considerare che nel computo dei 24 mesi (nuovo limite massimo con cui un 

lavoratore può essere impiegato a termine presso una azienda), rientrano anche i rapporti 

somministrati e quelli a termine intercorsi negli anni precedenti; pertanto, se un lavoratore ha 

prestato servizio a tempo determinato per 12 mesi nel 2017, potrà oggi essere assunto solo con la 

causale. 

Lo stesso dibattito politico pone quotidianamente sotto gli occhi di tutti i problemi sorti con l’entrata 

in vigore del D.L n.87 del 2018 (c.d. Decreto “Dignità”), in particolare quelli legati alle stime del calo 

degli occupati a causa delle difficoltà nell’applicare la nuova norma. 

Per questi motivi, pare che il decreto possa essere convertito in legge nelle prossime settimane, con 

numerose modifiche che dovrebbero semplificare l’instaurazione dei rapporti a termine. 

Al momento, visto il clima di incertezza, lo Studio consiglia di non prorogare i rapporti a termine che 

possano avere una durata complessiva (contratto più proroghe) superiore ai 12 mesi che è appunto il 

periodo massimo con cui un lavoratore può essere impiegato a termine senza causale presso una 

azienda. Ad esempio, si può senza dubbio assumere a termine un lavoratore – che non ha mai 

prestato servizio a tempo determinato presso le Vs strutture – per qualche mese e poi prorogare il 

rapporto, sempre senza causale, a condizione che la durata complessiva (contratto più proroghe) non 

superi i 12 mesi. 

Non vi sono comunque problemi per l’assunzione di lavoratori stagionali o per l’instaurazione di 

rapporti a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di 

lavoro (ad esempio per la sostituzione di lavoratrici in maternità). In questo caso, il periodo svolto 

viene computato nel limite massimo di 24 mesi di cui, solo i primi 12 sono acausali. 

 

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. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 Bonet Lepschy & Associati 
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