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Roma, 3 settembre 2018 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
 
Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM. 
 
Loro sedi  
 

 
CIRCOLARE 0156 
 
Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Legge 87/2018 “Decreto Dignità” 
 
Informiamo gli associati che il Senato della Repubblica nella seduta del 7 agosto 2018 ha 
approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 87/2018 (il cosiddetto Decreto Dignità) che contiene 
rilevanti novità per i datori di lavoro. La Legge di Conversione entrerà in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta. 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

Contratto a tempo determinato 

L’art. 1 della Legge di Conversione introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di 
lavoro a tempo determinato. Tali disposizioni si applicano: 
 ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore 

del decreto in esame nonché 
 ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi alla data del 31 ottobre 2018. 

La Legge di Conversione stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può 
essere apposto un termine di durata: 
 non superiore a 12 mesi. In tal caso il contratto sarà ‘a causale’; 
 non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali: 

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

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

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le 
attività stagionali: 
 la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro 

e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 
mesi; 

 qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di 
una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato 
dalla data di tale superamento. 

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di: 
 esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di 

sostituzione di altri lavoratori; 
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 esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività 
ordinaria. 

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro  

Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite 
previsto per l’assunzione con contratti a termine, il numero dei lavoratori assunti con contratto a 
tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può 
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 
forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. 

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di 
somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a 
tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei 
mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori 
svantaggiati o molto svantaggiati. 

È prevista l’esclusione dall’obbligo del rispetto dell’intervallo tra un contratto e l’altro, in caso di 
riassunzione. 

Viene inoltre introdotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta (art. 38-bis), volta ad 
eludere la disciplina legislativa o quella prevista dalla contrattazione collettiva. 

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile  

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 
2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si 
applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 
tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo 
massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su 
base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione per la quale si 
applica l'incentivo, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati 
occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero. 

Indennità di licenziamento  

In relazione a quanto previsto con riferimento all’indennità di licenziamento, la Legge di 
Conversione conferma quanto introdotto dalla modifica del disposto normativo di cui all’art. 3, 
comma 1, del D.Lgs n. 23/2015, incrementando le somme che l’azienda sarà obbligata a 
riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento non assistito dai necessari estremi. 

Nel particolare, in taluni casi, il giudice potrà dichiarare estinto il rapporto di lavoro e 
condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo non inferiore a sei e non superiore a 
trentasei mensilità. 

Vengono altresì modificati i limiti minimi e massimi per l’indennizzo previsto in caso di offerta di 
conciliazione, che passa da un minimo di tre mensilità (anziché le attuali 2) ad un massimo di 
ventisette (anziché le attuali 18). 
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Incremento contribuzione contratto a termine 

La Legge di Conversione non modifica la disciplina in ambito all’incremento della contribuzione 
addizionale per le prestazioni di lavoro a termine. 

In relazione all’importo previsto dalla disciplina di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 
92/2012, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, lo stesso risulta 
incrementato di ‘0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo 
determinato, anche in somministrazione’. 

Come di consueto, per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti del 
lavoro. 

 
Cordiali saluti. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Schito 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: Conversione Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87 
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