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L o r o S e d i

OGGETTO: D.L. 12 luglio 2018 n. 87 – Aggiornamento sulle novità contenute nel
testo di conversione in legge approvato dalla Camera dei Deputati – Nota
di Confindustria.

Facendo seguito alla nostra precedente circolare n. 105 del 17 luglio u.s., Vi informiamo
che, nella giornata di ieri, la Camera dei Deputati ha approvato il testo di conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. in oggetto (All.1).

Riservandoci di fornire maggiori approfondimenti a valle della conclusione dell’iter
parlamentare e della conseguente pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, di
seguito indichiamo i principali interventi in materia giuslavoristica che integrano e/o
modificano, almeno allo stato, le previsioni contenute nel succitato decreto legge:

A. Contratto a tempo determinato:

 Viene chiarito che, in caso di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato
di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali giustificatrici, il rapporto
lavorativo si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei
suddetti 12 mesi. Identica previsione si riscontra nell’ipotesi di violazione delle
nuove disposizioni in tema di assenza della causale in caso di rinnovo, ovvero di
superamento, mediante proroghe, dei 12 mesi.

 Sempre con riguardo alle nuove previsioni in tema di proroghe e rinnovi, viene
introdotto un regime transitorio per i contratti già in essere alla data di entrata in
vigore della novella, per i quali la stessa non troverebbe applicazione fino al 31
ottobre 2018.

B. Esonero contributivo per favorire l’occupazione
Viene prorogato, per il biennio 2019-2020, il regime degli sgravi contributivi in caso
di assunzione a tempo indeterminato di soggetti con meno di 35 anni.
Le condizioni e i requisiti di accesso al beneficio restano immutate rispetto a quelle
previste dalla Legge di Bilancio 2018, mentre si rinvierebbe a successivo decreto
interministeriale per la determinazione delle modalità di fruizione dell’esonero.
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C. Somministrazione di lavoro:
 Viene contingentato il ricorso ai contratti flessibili, mediante l’introduzione di

un’aliquota massima di personale a termine ed in somministrazione da impiegare
presso l’utilizzatore. In particolare, si prevede che, fatta salva diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite di cui
all’attuale art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a
termine non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

 Viene reintrodotta una previsione in tema di somministrazione fraudolenta, che
opererebbe nel caso in cui il ricorso a tale strumento risulti finalizzato ad eludere
l’applicazione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, con
previsione della pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto
e per ciascun giorno di somministrazione.

 Risulta eliminato il c.d. “stop and go” per le agenzie per il lavoro.
 Viene precisato che le causali giustificatrici previste dall’art. 19 comma 1, come

riformato dal D.L. n. 87/2018, si applicano al solo utilizzatore.

D. Regime sanzionatorio in caso di licenziamento ingiustificato:
In ragione dell’innalzamento dei limiti minimi e massimi dell’indennità risarcitoria
omnicomprensiva in caso di licenziamento privo di giustificato motivo o giusta
causa, vengono adeguati anche i plafond minimo e massimo fissati in caso di offerta
conciliativa ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, che verrebbero, quindi, portati
rispettivamente a 3 e 27 mensilità.

Per completezza si trasmette in allegato anche la nota di Confindustria relativa a quanto
in oggetto (All.2).

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E

NORMATIVA DEL LAVORO

(Omero Marco Caparelli)

All.


