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NOVITÀ 

 Sommario Mestre, 28 agosto 2018 
  

  LAVORO A TEMPO DETERMINATO : conversione in Legge del D.L. n.87 del 2018 c.d. D.L. “Dignità” 

  LAVORO ACCESSORIO : nuovi voucher - prestazioni occasionali “PrestO” 

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

 

  

1 LAVORO A TEMPO DETERMINATO : conversione in Legge del D.L. n.87 del 2018 c.d. D.L. “Dignità” 

  

 In relazione alle nostre precedenti circolari n. 6 e 6A, lo Studio vi informa che il giorno 12 agosto 2018 è 

entrata in vigore la norma di Conversione in Legge del D. L. n. 87 del 2018 (c.d. Decreto “Dignità”), che ha 

introdotto novità alla normativa del contratto a termine. Tali disposizioni si applicano: 

- Ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto “Dignità” 

(dal 14.07.2018); 

- Ai rinnovi ed alle proroghe stipulati a decorrere dal 1 novembre 2018. 

La Legge di Conversione, inoltre, ha introdotto un regime transitorio durante il quale il contratto a termine 

potrà essere prorogato e rinnovato senza l’apposizione della causale. Di seguito riportiamo una tabella 

riassuntiva delle novità, fermo restando che si attendono eventuali chiarimenti dal Ministero del Lavoro. 

 

periodo fino al 
13/07/2018 

dal 14/07/2018                   
 al 11/08/2018 

dal 12/08/2018          
 al 31/10/2018 

dal 01/11/2018 
casistica 

stipula 
contratto 

durata 
massima 36 
mesi – 
acausale. 

massimo 12 mesi 
acausale - se la durata 
è superiore ai 12 mesi, 
deve essere indicata la 
causale.  

massimo 12 mesi 
acausale - se la 
durata è superiore ai 
12 mesi, deve essere 
indicata la causale. 

massimo 12 mesi 
acausale - se la durata 
è superiore ai 12 mesi, 
deve essere indicata la 
causale. 

proroga 
contratto 

massimo 5 
proroghe 
acausali. 

massimo 4 proroghe. 
Senza causale se si 
tratta del primo 
rapporto a termine con 
durata complessiva 
inferiore ai 12 mesi 
(comprese le 
proroghe). Con causale 
negli altri casi. 

massimo 4 proroghe 
acausali. 

massimo 4 proroghe. 
Senza causale se si 
tratta del primo 
rapporto a termine con 
durata complessiva 
inferiore ai 12 mesi 
(comprese le 
proroghe). Con causale 
negli altri casi. 

rinnovo 
contratto 

infiniti e tutti 
acausali. 

infiniti e tutti con 
causale. 

infiniti e tutti 
acausali. 

infiniti e tutti con 
causale. 

Ricordiamo che è sempre possibile stipulare un ulteriore contratto a termine o prorogarlo, una volta 

raggiunto il limite dei 24 mesi, a condizione che venga sottoscritto presso l’Ispettorato del Lavoro (c.d. 

contratto con “Deroga Assistita”). 
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Inoltre, i contratti stipulati, rinnovati o prorogati prima del 14/07/2018, possono essere prorogati o 

rinnovati entro il 31/10/2018 senza causale e per un periodo massimo complessivo di 36 mesi. 

Le causali ed il limite dei 24 mesi non si applicano al lavoro stagionale che rimane, pertanto, invariato 

rispetto al previgente dettato normativo. 

Infine, riportiamo di seguito le causali introdotte dal D. L. n.87 del 2018: 

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri 

lavoratori; 

- esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria . 

Come già specificato nelle nostre circolari n.6 e 6A, risulta difficile individuare motivazioni che rispettino le 

causali introdotte dal Legislatore. Pertanto, lo Studio consiglia di valutare l’assunzione a termine di nuovi 

lavoratori oppure la trasformazione/assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati a termine, 

dopo il periodo transitorio (31/10/2018), fermo restando che i primi 12 mesi del rapporto possono essere 

stipulati senza una specifica causale (acausale). 

 

 

 

2 LAVORO ACCESSORIO : nuovi voucher - prestazioni occasionali “PrestO” 

  

 La disciplina delle prestazioni occasionali (PrestO), che a luglio 2017 è entrata in vigore in sostituzione del 

lavoro accessorio (voucher), è stata oggetto di modifiche da parte della norma di Conversione in Legge 

del “Decreto Dignità”, prevedendo un’estensione dei datori di lavoro che possono utilizzare questa forma 

contrattuale. 

La modifica stabilisce che, a far data dal 12/08/2018, le prestazioni occasionali potranno essere attivate 

dalle aziende alberghiere e dalle strutture ricettive che operano nel settore del Turismo e che occupano 

fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato (non più fino a 5), a condizione che le prestazioni siano svolte 

da: 

- pensionati; 

- giovani studenti con meno di meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 

un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; 

- disoccupati; 

- percettori di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni 

di sostegno del reddito. 

Un’altra novità prevede l’aumento a 10 giorni dell’arco temporale di riferimento per la comunicazione 

preventiva delle aziende agricole, ed estende tale facoltà anche alle aziende alberghiere ed alle strutture 

ricettive che operano nel settore del Turismo.  

Pertanto, se la generalità dei committenti dovrà indicare la data e l’ora di inizio e di fine di ogni 

prestazione occasionale, gli imprenditori agricoli, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano 

nell’ambito del turismo, nonché gli enti locali, dovranno indicare “la data di inizio e il monte orario 

complessivo presunto, con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni”. 
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3 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI : modifica dell’indennità di licenziamento ingiustificato 

  

 La conversione in legge del D.L. n. 87 del 2017 (D.L. “Dignità”) ha modificato anche le indennità di 

licenziamento previste dal D. Lgs. n.23 del 2015, meglio conosciuto come “Contratto a tutele crescenti”. 

La novità prevede, per le aziende con più di 15 dipendenti, un aumento da 4 a 6 del numero minimo di 

indennità da pagare al lavoratore nel caso in cui il giudice ritenga il licenziamento illegittimo, sempre che, 

nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, “non sia direttamente 

dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”. In tal caso, infatti, vi è la 

reintegra. 

Inoltre, vengono modificati il limite massimo e minimo dell’indennizzo previsto in caso di “offerta di 

conciliazione” (art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015), che passano da un minimo di 3 (anziché 2) ad un 

massimo di 27 (anziché 18) mensilità. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Per una migliore gestione della posta elettronica, Vi chiediamo cortesemente di indicare sempre nell’oggetto della 

mail, e nel seguente ordine: nome azienda e oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, ecc). Inoltre, nel 

testo della mail, indicare il destinatario del messaggio 
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