
DECRETO  
DIGNITÀ
Le novità sul lavoro



Cosa cambia
Il Decreto Dignità introduce diverse novità  nel rapporto 
di lavoro a tempo determinato,  sia nel caso di assunzione 
diretta da parte dell’azienda, sia nel contratto di lavoro a 

termine  tra agenzia e lavoratore.

Cosa 
non cambia
Non viene toccato il contratto commerciale di 
somministrazione che lega l’agenzia e l’azienda 
utilizzatrice.

Seppur il Decreto introduca alcune rigidità 
nel rapporto  di lavoro che lega il lavoratore 
all’agenzia,  la somministrazione continua 
a rimanere uno strumento vantaggioso 
rispetto al contratto di lavoro a tempo 
determinato e garantisce:

 � maggiore flessibilità;
 � minori rischi in capo all’azienda 
utilizzatrice in caso di contenzioso;

 � maggior tutela per il lavoratore che può 
contare sull’agenzia  come strumento di 
politica attiva e  ricollocazione.

I vantaggi della 
somministrazione



Nel dettaglio:

Contratto di lavoro   
a tempo determinato

PRIMA  
 del Decreto Dignità

Fino a 
36 mesi

20% limite legale

Complessivamente 
 fino a 5

nell’arco di 36 mesi

Complessivamente 
 fino a 4

nell’arco di 24 mesi

Fino a 6
per ogni singolo  

contratto

Fino a 6
per ogni singolo  

contratto

Fino a 
24 mesi

20% limite legale

Nessun limite   
per il contratto commerciale di 

somministrazione   

Fino a 24 mesi 1   
per il contratto di lavoro 

a termine tra lavoratore e agenzia 
per mansioni di pari livello 

e categoria legale
(rischi di illegittimità  
in capo all’agenzia)

1 Salva diversa previsione del CCNL  
delle agenzie per il lavoro.

Nessun limite  legale Nessun limite  legale

Nessun limite   
per il contratto  commerciale 

 di somministrazione

Nessun limite  
 per il contratto  di lavoro 

a termine  tra lavoratore  e 
agenzia 

Contratto di 
somministrazione a termine 

PRIMA
del Decreto Dignità

Contratto di lavoro   
a tempo determinato

DOPO   
il Decreto Dignità

Contratto di 
somministrazione a termine 

DOPO 
il Decreto Dignità

SUCCESSIONE DI CONTRATTI

PROROGHE

LIMITI QUANTITATIVI



INTERVALLO DI TEMPO TRA UN RINNOVO E L’ALTRO (STOP&GO)

10 giorni   
se la durata  del contratto  

iniziale  è ≤ 6 mesi

20 giorni   
se la durata  del contratto  

iniziale  è > 6 mesi

10 giorni   
se la durata  del contratto  

iniziale  è ≤ 6 mesi.
Non si applica a contratti

per attività stagionali.

20 giorni   
se la durata  del contratto  

iniziale  è > 6 mesi.
Non si applica a contratti

per attività stagionali.

Non previsto nella 
somministrazione

 
Nel contratto di lavoro  a termine 

tra lavoratore  e agenzia, 
10 giorni se la durata del contratto 

iniziale è ≤ 6 mesi.3 
Non si applica a contratti

per attività stagionali.
 (rischi di illegittimità  
in capo all’agenzia) 

Non previsto nella   
somministrazione

Non previsto  nel  
contratto di lavoro   

a termine tra lavoratore   
e agenzia

Non previsto nella   
somministrazione

Non previsto  nel  
contratto di lavoro   

a termine tra lavoratore   
e agenzia

Non previsto nella 
somministrazione

 
Nel contratto di lavoro a termine 

tra lavoratore  e agenzia,
20 giorni se la durata del contratto

iniziale è > 6 mesi.3 
Non si applica a contratti

per attività stagionali.
 (rischi di illegittimità  
in capo all’agenzia)

3 Salva diversa previsione del CCNL  
delle agenzie per il lavoro.

CAUSALE

ACAUSALE
CAUSALE 2 

dal 12° mese o  
in caso di rinnovo.  

Non si applica a contratti
per attività stagionali.

 ACAUSALE   
il contratto di  

somministrazione  

CAUSALE 2

dal 12° mese o in caso 
di rinnovo per  il contratto 

di lavoro  a termine tra 
lavoratore e agenzia. 

Non si applica a contratti 
per attività stagionali.

 (rischi di illegittimità  
in capo all’agenzia)

 ACAUSALE   
il contratto di  

somministrazione

ACAUSALE
per il contratto di lavoro  
a termine  tra lavoratore  

e agenzia

 
2 Il Decreto Dignità prevede causali molto stringenti e di difficile applicazione, 

con conseguente aumento del rischio di contenzioso.

il contributo aggiuntivo previsto che si cumula 
al contributo Naspi per tutti gli assunti a tempo determinato 
dell’azienda e dell’agenzia per il lavoro. 
Tale contributo non si applica ai contratti per attività stagionali.

Contratto di lavoro   
a tempo determinato

PRIMA  
 del Decreto Dignità

Contratto di somministrazione a 
termine PRIMA

del Decreto Dignità

Contratto di lavoro   
a tempo determinato

DOPO   
il Decreto Dignità

Contratto di somministrazione a 
termine DOPO 

il Decreto Dignità

0,5%



 � il lavoratore in somministrazione  non rientra 
nel computo dei  lavoratori dell’azienda 
 utilizzatrice fatta eccezione per  quello relativo alla 

tutela della salute  e sicurezza sul lavoro;

 � il lavoratore in somministrazione  non fa computo 
ai fini del  raggiungimento  
del limite  quantitativo del 20% previsto 
dalla legge per i lavoratori  a tempo 
determinato;

 � il lavoratore in somministrazione    non matura il 
diritto di precedenza.

Inoltre:

ALTRE TEMATICHE OGGETTO DI MODIFICA:

il termine per impugnare il contratto a tempo determinato  

passa da 120 a 180 giorni 

per chi è soggetto alle c.d. tutele crescenti cambiano 
le indennità minime e massime dovute in caso  di  
licenziamento illegittimo

minimo 6 mensilità 
massimo 36 mensilità

IMPUGNAZIONE   
STRAGIUDIZIALE

LICENZIAMENTI

PRIMA: 
minimo 4 mensilità, 
massimo 24 mensilità 



Per maggiori informazioni contattaci alla pagina 
 www.gigroup.it/decretodignita


