
 

 
  AArreeaa  ddeecceennttrraattaa  ““CCeennttrrii  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  LLaazziioo  SSuudd””  

       

  CONTRATTI A TERMINE  

  NOVITA’ 

 Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il Decreto  

Dignità (D.L. n° 87/2018) che ha apportato   

notevoli modifiche alle regole sui contratti a   

tempo determinato; 

 Con questa brochure si vuole evidenziare a cosa    

deve prestare attenzione, in particolare,     

l’azienda nel gestire i contratti di lavoro a     

seguito delle novità, in caso di mancata    

apposizione della causale. 

  CAUSALI 

 L’ART. 1 del Decreto lavoro dopo la conversione 

conferma la durata limite del contratto a   

termine in 1122  mmeessii e la presenza di alcune   

ipotesi in cui esso puo’ avere una durata superio-

re, nel rispetto di un limite massimo di 2244  mmeessii.. 

 Queste ipotesi sono costituite dalla sussistenza di 

aallmmeennoo  uunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii  ccoonnddiizziioonnii: 

  11 esigenze temporanee e oggettive, estranee 

all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di 

altri lavoratori; 

 22 esigenze connesse a incrementi temporanei, 

significativi e non programmabili dell’attività 

ordinaria. 

   NN..BB..  nniieennttee  ccaauussaallii  ee  lliimmiittii  ddii  dduurraattaa  ppeerr  iill  

llaavvoorroo  ssttaaggiioonnaallee..  

DURATA MASSIMA 

 I nuovi limiti introdotti dal decreto trovano 

applicazione anche per le ipotesi di proroghe e 

rinnovi dei contratti a termine, con la necessità di 

apporre la causale: 

 Al singolo contratto che duri più di 12 mesi;  

 alle proroghe che vadano oltre tale limite di 

durata; 

 ai rinnovi contrattuali anche se non eccedono 

il termine annuale. 

 La riduzione della durata massima da 3366 a 2244  

mmeessii  si riferisce sia al singolo contratto, sia alla 

sommatoria di più contratti. 

PROROGHE 

 Il numero massimo di proroghe previste per 

i contratti a termine si riduce da 55  aa  44, fermo 

restando il limite massimo di durata complessiva 

di 2244  mmeessii; 

 Nell’ipotesi di una quinta proroga, il 

contratto si considera a tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo a 

decorrere da quest’ultima; 

 Ogni volta che si rinnova la proroga, verrà 

applicato un costo contributivo aggiuntivo dello 

00..55%%; (nnoo  ppeerr  ccoollff  ee  bbaaddaannttii).  

PROFILO SANZIONATORIO 

 Se viene stipulato un contratto di durata 

iniziale superiore a 1122  mmeessii senza una    

causale valida esso si trasforma in 

contratto a tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo dalla data 

del superamento del termine di 12 mesi; 

 Se non è apposta una causale valida al 

rinnovo del contratto e alle proroghe che 

portino la durata del contratto stesso ad 

eecccceeddeerree  ii  1122  mmeessii, si ritiene che la 

trasformazione si produca con effetto dal 

rinnovo o dalla proroga senza ccaauussaallee  rriicchhiieessttaa.  

PERIODO TRANSITORIO 

 La legge di conversione ha modificato la 

norma, rendendo applicabile le nuove 

disposizioni, oltre che ai nuovi contratti, ai 

rinnovi e alle proroghe contrattuali 

successive al 31/10/2018 

 Diversa la situazione se proroga o rinnovo 

intervengono dopo l’entrata in vigore della 

legge di conversione; 

 In questo caso, infatti, l’introduzione della 

moratoria fino al 31/10/2018, 

consentirebbe di rinnovare e prorogare, 

prima di tale data, secondo le regole di 

prima del decreto (36mesi, 5 proroghe e 

niente causale) 

 Ai contratti stipulati la prima volta dopo il 

14/07/2018 (data di entrata in vigore del 

Dl) ssii  aapppplliiccaa  iinntteerraammeennttee  llaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa 
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