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OGGETTO: Legge n. 96/2018 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 87/2018 – 

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 31 

ottobre 2018. 

 

Facendo seguito alle nostre comunicazioni in materia, Vi informiamo che, in data odierna, 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito delle prime indicazioni 

interpretative in merito a quanto in oggetto (v. All.). 

Rinviando alla succitata circolare per una disamina completa di tutti gli aspetti trattati, si 

evidenzia, in primis, come, in tema di contratti a tempo determinato, il Dicastero, 

nell’escludere la possibilità di dedurre tramite elementi esterni la data di scadenza del 

contratto, ha comunque fatto salva l’individuazione del termine medesimo attraverso la 

specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione. Ci si riferisce, in particolare, al 

caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere ex ante 

l’esatta data di rientro al lavoro. 

Viene, altresì, ribadito come l’incremento dello 0,5% del contributo addizionale si applichi 

in maniera progressiva ad ogni singolo rinnovo. 

In tema di somministrazione di lavoro, il Ministero ha precisato come, in caso di lavoratori 

assunti dal somministratore a tempo indeterminato, non operi alcuna limitazione in termini 

di causali o di limiti di durata, anche laddove detti lavoratori vengano inviati in missioni a 

termine. 

Per quanto, poi, concerne la somministrazione a tempo determinato, viene chiarito come, ai 

fini dell’obbligo inerente l’inserimento delle causali, non si dovrà tener conto dei periodi di 

missione svolti presso diversi utilizzatori. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

All.  


