
 

CONFCOOPERATIVE PADOVA 
Cod. Fiscale 92099790286 

Via Salboro, 22/B - 35124 PADOVA - Tel. 049 8724854 - Fax 049 8724925 
E-mail: info@confcooperativepd.coop - C.C.Post: n. 11810355 

 

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 
 
 
CIRCOLARE N. 48 – DEL 10.07.2018 

 
 
 
OGGETTO: 1.CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

2.DURC INTERNO. NUOVA PROCEDURA INPS 

3.MODIFICA ALLE NORME SU LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

SOMMINISTRAZIONE 

 
1.CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

Il Ministero dello Sviluppo economico, unitamente al ministero dell’Economia e al Ministero del Lavoro, ha 

pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2018 il decreto 4 maggio 2018, che avvia in maniera operativa 

quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 in materia di credito d’imposta per la formazione d’impresa (cfr. 

circolare Icn n. 3/18). 

Ricordiamo che si tratta di un credito di imposta rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. 

Sono finanziabili le spese per formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2017 e concordate attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Tali contratti devono 

essere depositati all'Itl con le procedure previste dall'articolo 14 del Dlgs 81/2015. 

Il credito d’imposta è pari al 40%, fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun 

beneficiario, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è 

occupato nelle attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 

previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali: 

- big data e analisi dei dati 

- cloud e fog computing 

- cyber security,  

- sistemi cyber-fisici  

- prototipazione rapida 

- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata 

- robotica avanzata e collaborativa 

- interfaccia uomo macchina 

- manifattura additiva 

- internet delle cose e delle macchine  

- integrazione digitale dei processi aziendali 

 

Non sono finanziabili le attività di formazione ordinaria o periodica obbligatoria in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di 

formazione. 

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente 

ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 

e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della 

retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. 

La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso 

al 31 dicembre 2017. 

 

Modalità di accesso - Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva 



 

compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle 

Entrate. Il credito stesso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irap ed è 

utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in 

compensazione. 

Per essere ammissibili, i costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da 

un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. 

Tale obbligo incombe anche sulle imprese non soggette a revisione legale dei conti. 

Le spese sostenute di certificazione sono ammissibili allo sgravio entro il limite massimo di euro 5.000. 

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione appena descritti. 

 

 

Allegato A (articolo 1, comma 48) (Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti) 

 

a) Vendita e marketing 

I. Acquisti 

II. Commercio al dettaglio 

III. Commercio all’ingrosso 

IV. Gestione del magazzino 

V. Servizi ai consumatori 

VI. Stoccaggio 

VII. Tecniche di dimostrazione 

VIII. Marketing 

IX. Ricerca di mercato 

 

b)Informatica 

I. Analisi di sistemi informatici 

II. Elaborazione elettronica dei dati 

III. Formazione degli amministratori di rete 

IV. Linguaggi di programmazione 

V. Progettazione di sistemi informatici 

VI. Programmazione informatica 

VII. Sistemi operativi 

VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11 dicembre 

2016, n. 232 

IX. Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 

 

c) Tecniche e tecnologie di produzione 

I. Fabbricazione di armi da fuoco 

II. Fabbricazione di utensili e stampi 

III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi 

IV. Idraulica 

V. Ingegneria meccanica 

VI. Ingegneria metallurgica 

VII. Lavorazione della lamiera 

VIII. Meccanica di precisione 

IX. Lavorazione a macchina dei metalli 

X. Saldatura 

XI. Siderurgia 

XII. Climatizzazione 

XIII. Distribuzione del gas 

XIV. Energia nucleare, idraulica e termica 

XV. Ingegneria climatica 

XVI. Ingegneria elettrica 

XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche 



 

XVIII. Installazioni elettriche 

XIX. Produzione di energia elettrica 

XX. Riparazione di apparecchi elettrici 

XXI. Elettronica delle telecomunicazioni 

XXII. Ingegneria del controllo 

XXIII. Ingegneria elettronica 

XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione 

XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione 

XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche 

XXVII. Robotica 

XXVIII. Sistemi di comunicazione 

XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni 

XXX. Tecnologie di elaborazione dati 

XXXI. Biotecnologie 

XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione 

XXXIII. Ingegneria chimica 

XXXIV. Ingegneria chimica dei processi 

XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici 

XXXVI. Tecniche di chimica dei processi 

XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico) 

XXXVIII. Tecnologie biochimiche 

XXXIX. Cantieristica navale 

XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni 

XLI. Ingegneria automobilistica 

XLII. Ingegneria motociclistica 

XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli 

XLIV. Progettazione di aeromobili 

XLV. Manutenzione di aeromobili 

XLVI. Agricoltura di precisione 

XLVII. Lavorazione degli alimenti 

XLVIII. Conservazione degli alimenti 

XLIX. Produzione bevande 

L. Lavorazione del tabacco 

LI. Scienza e tecnologie alimentari 

LII. Confezione di calzature 

LIII. Filatura 

LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli 

LV. Preparazione e filatura della lana 

LVI. Produzione di capi di abbigliamento 

LVII. Produzione di cuoio e pellami 

LVIII. Sartoria 

LIX. Selleria 

LX. Tessitura industriale 

LXI. Ceramica industriale 

LXII. Ebanisteria 

LXIII. Fabbricazione di mobili 

LXIV. Falegnameria (non edile) 

LXV. Lavorazione della gomma 

LXVI. Lavorazione e curvatura del legno 

LXVII. Lavorazione industriale del vetro 

LXVIII. Produzione della plastica 

LXIX. Produzione e lavorazione della carta 

LXX. Produzione industriale di diamanti 

LXXI. Tecnologie del legno da costruzione 



 

LXXII. Estrazione di carbone 

LXXIII. Estrazione di gas e petrolio 

LXXIV. Estrazione di materie grezze 

LXXV. Ingegneria geotecnica 

LXXVI. Ingegneria mineraria 

LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi 

LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche 

LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana 

LXXX. Progettazione edilizia 

LXXXI. Costruzione di ponti 

LXXXII. Costruzione di strade 

LXXXIII. Edilizia 

LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione 

LXXXV. Ingegneria civile 

LXXXVI. Ingegneria edile 

LXXXVII. Ingegneria portuale 

LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling) 

 

 
2. DURC INTERNO. NUOVA PROCEDURA INPS 

 
L'Inps ha messo a punto una procedura automatica per la verifica della regolarità contributiva dei datori di 
lavoro che intendono usufruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro. Le procedure e le 
modalità operative sono contenute nel messaggio n. 2648 del 2-7-2018. 
 
Il messaggio esamina in primo luogo la normativa dalla Legge 296/2006 (istituzione del 
cosiddetto Durc interno) fino al Dl 34/2014 e al dm 30-1-2015 che hanno istituito e 
regolamentato il durc on line. 
 
La nuova procedura comporta il passaggio dal controllo della regolarità a posteriori (sistema dei 
“semafori”) della fruizione delle agevolazioni alla verifica della regolarità preventiva 
(Dichiarazione preventiva delle agevolazioni (DPA).  
Mediante un link nel cassetto, si attiverà questa nuova procedura che, in pratica, avrà la stessa 
funzionalità del DURC on line. Ottenuto il via libera, per quattro mesi sarà possibile conguagliare le 
agevolazioni. 
L'operazione dovrà essere ripetuta ogni quattro mesi e dunque tre volte l'anno. 
Non si tratterà comunque di un obbligo, perché la mancata esecuzione della DPA, non produrrà un errore 
bloccante per l'invio dell'UniEMens. 
L'Istituto aveva già proceduto all'allineamento del sistema definito Durc interno, che circoscriveva la 
verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti 
dell’Inps, al sistema di verifica automatizzato del Durc On Line, avviato a decorrere dal 1-7-2015. 
Dal settembre 2017 il controllo delle agevolazioni è stato attivato con un’interrogazione diretta nel portale 
Durc On Line finalizzata all’acquisizione del Durc con riguardo a tutte le denunce UniEmens per le quali 
risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 
2006, n. 296” e per tutti i periodi fino all’ultimo verificato con il preavviso di Durc interno. 
Ora il passo ulteriore è l'introduzione del sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. 
attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire 
dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito. Questo consentirà di sapere subito se il beneficio è 
fruibile (almeno dal punto di vista della regolarità contributiva) ed eviterà recuperi che spesso avvengono 
anche dopo anni. 
La nuova procedura sarà attiva dal 9-7-2018 sul sito internet dell’Istituto. All’interno dell’applicazione 
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di 
lavoro il modulo telematico denominato “DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e 
contributivi”, gestito dall’omonima procedura. 
In questo modo il datore di lavoro comunicherà la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce 
UniEmens. Il modulo prevede l'indicazione dei mesi per i quali si intende usufruire del beneficio. L’invio del 
modulo può essere effettuato fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva. 
Nel modulo deve essere indicata la matricola aziendale sulla quale si intende ottenere il beneficio. La 
procedura risalirà al codice fiscale del datore di lavoro e la verifica avrà valore per tutte le matricole 
collegate allo stesso codice fiscale. 
Se risulta già emesso un Durc on line, la procedura ne registrerà l’esito; diversamente, verrà avviato il 



 

procedimento di verifica, con l’eventuale emissione dell’invito a regolarizzare. 
Al termine del procedimento, la procedura Durc On Line comunicherà l’esito al sistema DPA, che 
provvederà alla registrazione dello stesso. L'esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno 
dell’applicazione “Di.Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso.  
La procedura effettuerà la verifica per tutti i mesi indicati nella domanda indicando la data di 
interrogazione, l’esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l’esito è 
stato registrato negli archivi. 
L’indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è 
funzionale all’avvio delle successive verifiche mensile. 
Il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, 
poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per 
l’intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica di 
regolarità ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. 
Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che vuole usufruire di ulteriori incentivi 
dovrà trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento. All’approssimarsi della 
scadenza di validità del modulo la procedura avvertirà il datore di lavoro. 
La parte finale del messaggio contiene alcune indicazioni operative per gli uffici in caso di annullamento 
dei documenti.  
 
3. MODIFICA ALLE NORME SU LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 

L'atteso, e temuto, provvedimento del Governo per rivedere alcune norme del jobs act (Dl n. del ) è stato 
approvato dal Governo il 2-7-2018, ma, al 9 luglio non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 
Diciamo subito che il provvedimento entrerà vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. 
Prendiamo in esame soltanto le misure per il contrasto al precariato e ci riserviamo ulteriori 
approfondimenti una volta che il testo è stato pubblicato in Gu. 
E' bene precisare, anche con riferimento ad alcuni commenti apparsi sulla stampa specializzata, che il 
provvedimento non si applica agli operai agricoli dell'agricoltura e a tutte le altre categorie indicate 
nell'articolo 29 del Dlgs 81/2015). 
Se le nuove norme aumenteranno la stabilità dei contratti o viceversa la diminuiranno sarà il tempo a 
dircelo. Ci sembra che le imprese non cerchino la flessibilità fine a se stessa, ma che sia l'attuale struttura 
del mercato a richiederla. 
I datori di lavoro dovranno certamente cambiare la loro organizzazione. 
Tutti sanno che le leggi da sole non possono creare lavoro, e lavoro di qualità. Nessuno però si domanda 
perché c'è tanta richiesta di flessibilità. 
Un'ultima considerazione preliminare. Il decreto dovrà essere convertito entro entro 60 giorni. Se il 
Parlamento non sarà molto veloce nell'approvazione prima delle ferie, eventuali modifiche saranno 
operative a settembre. 
Questo significa che la stagionalità estiva, e probabilmente anche le assunzioni di inizio anno scolastico 
per la cooperazione sociale, dovranno essere gestite col decreto in esame. 
 
Contratto a termine 
 
La parte del leone è destinata alle norme sul lavoro a tempo determinato contenute nell'articolo 1 del 
decreto. 
Il legislatore è intervenuto sugli articoli 19, 21 e 28 del Dlgs 81/2015. 
In una breve tabella sono sintetizzati i principali punti dell'istituto. 
Viene mantenuto il contratto acausale a tempo determinato con una durata massima limitata a 12 mesi 
(art. 19 co 1). In precedenza il contratto, della durata massima di 36 mesi, era sempre acausale.  
In caso di proroga del rapporto di lavoro non è necessario indicare la causale se la durata complessiva non 
supera i 12 mesi. Continuano a fare eccezione, ai sensi dell’articolo 19 comma 1, le eventuali diverse 
previsioni dei contratti collettivi e le attività stagionali di cui all’articolo 21 comma 2 (sono le ipotesi 
individuate nei contratti collettivi o presenti nel DPR 1525 del 7-10-1963). 
Il prepotente ritorno della causale rende particolarmente importante le ragioni sostitutive e la stagionalità:  
la prima era una tradizionale causale, la seconda lo era in base alla previgente normativa. 
Per quanto riguarda la stagionalità erano previste in precedenza, e lo sono ancora, deroghe in materia di 
durata massima, “stacchi”, limiti numerici e contributo addizionale. Non sono previste invece per causali e 
proroghe. 
Potrebbero essere stipulati senza causale anche ulteriori contratti rispetto al primo a condizione che sia 
rispettato lo “stacco” previsto dall'articolo 21 comma 2 Dlgs 81/2015. Utilizziamo il condizionale perché le 
ulteriori correzioni sollevano dei dubbi. Secondo altre interpretazioni in caso di rinnovo (di un nuovo 
contratto?) l'indicazione di una causale è sempre necessaria. Proprio per questa incertezza è necessario 
attendere ulteriori approfondimenti prima di operare in questa direzione. 
Si torma quindi alla regolamentazione della Legge n. 92/2012 che aveva per prima introdotto il contratto 
acausale per un massimo di 12 mesi.  
Il Dl n. 34/2014, poi confermato dal Dlgs 81/2015, aveva eliminate completamente le causali. 
La durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con lo stesso lavoratore per mansioni di 



 

pari livello e categoria legale è di 24 mesi (art. 19 co 2), rispetto ai 36 previsti in precedenza, qualora si 
sia in presenza di una delle seguenti condizioni (nuove causali): 

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri 
lavoratori; 

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività 
ordinaria. 

Ricordiamo che il Dlgs 368/2001, articolo 1 comma 1, in materia di causale prevedeva: E' consentita 
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di 
lavoro.  
Notiamo che non solo è stato reintrodotto l'obbligo di causale ma che l'apposizione del termine deve 
avvenire per esigenze estranee all'attività ordinaria. Questa rischia di essere una previsione dirompente 
considerato che anche la stagionalità fa parte dell'ordinarietà della vita di una impresa. 
Chi ha età e memoria ricorderà poi che in vigenza della Legge 230/1962 la giurisprudenza escludeva la 
possibilità di assumere a tempo determinato per sostituire lavoratori in ferie in quanto si trattava di un  
evento prevedibile da parte dell'azienda. 
La previsione dell’obbligo della causale si applica anche alle attività stagionali, una volta superato il limite 
dei 12 mesi: certamente definibili come incrementi temporanei ai sensi della lett. B) dell’art. 19 c.1, 
difficilmente come “non programmabili”! 
La formulazione della lettera a) lascia inoltre perplessi: si tratta di due condizioni (manca una virgola) o le 
esigenze devono essere contemporaneamente temporanee, oggettive, straordinarie e sostitutive? 
Propendiamo per la prima interpretazione, speriamo che il testo definitivo tolga ogni dubbio al riguardo. 
Il nuovo comma 4 dell'articolo 19, prevede che il contratto debba essere fatto in forma scritta e che 
...L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 
in base alle quali è stipulato. Come si può notare il testo contiene il concetto, nuovo, di rinnovo del 
contratto (in precedenza si parlava solo di proroga e riassunzione. Se si intendesse un contratto 
successivo al primo (riassunzione), come sembra probabile, sarebbe vanificato l'accorgimento indicato 
all'inizio per evitare la causale. 
Come detto in riferimento al comma 1, in caso di proroga dello stesso rapporto la causale è necessaria 
solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi. 
All’articolo 21 è stato aggiunto il comma 01 in base al quale il contratto può essere rinnovato solo a fronte 
delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1 (cioè delle nuove causali). Anche in questo caso si utilizza il 
termine “rinnovato”. 
Il nuovo comma ribadisce che contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, 
successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all’articolo 19, comma 1. 
Anche la durata del singolo contratto a tempo determinato a limitata a 24 mesi rispetto ai 36 precedenti. 
Il questo caso il comma 1 dell'articolo 21 è allineato all'articolo 19 comma 2. 
Una riduzione è operata anche rispetto al numero delle proroghe che passa da 5 a 4 (art. 21 co 1). 
L'ultima modifica riguarda l’articolo 28, comma 1, del Dlgs 81. L'impugnazione del contratto a tempo 
determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto. In precedenza il 
termina era di 120 giorni. 
 
E' infine prevista una specifica norma relativa all'applicabilità delle nuove norme ai contratti di lavoro a 
tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi 
ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Questa previsione, valida quindi anche per i contratti in corso, obbligherà sicuramente le imprese a fare 
valutazioni in relazione ai rapporti a tempo determinato che hanno superato, o sono prossimi a superare, 
la soglia dei 24 mesi. 
Come detto all'inizio il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. 
L'articolo 3 comma 2 del Dl prevede un'ultima norma sul tempo determinato. 
Il contributo addizionale per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione (prima Aspi e poi Naspi) 
introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 92/2012 è aumentato di 0,5 punti percentuali in 
occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. 
Il contributo base è pari all'1,4%. 
Anche in questo caso si utilizza solo il termine rinnovo, mentre in altri punti si parla di proroghe e rinnovi. 
Ci sarebbe quindi aumento dell'aliquota soltanto in caso di un nuovo contratto e non di proroghe. 
 
Tutti i contenuti degli altri articoli relativi al contratto a termine rimangono invariati 
Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) 
Art. 20 (Divieti) 
Art. 21 (Proroghe e rinnovi) 
Art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine) 
Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) 
Art. 24 (Diritti di precedenza) 
Art. 25 (Principio di non discriminazione) 
Art. 26 (Formazione) 



 

Art. 27 (Criteri di computo) 
Art. 28 (Decadenza e tutele) 
Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche) 
 
 
Somministrazione di lavoro 
 
Le modifiche all'istituto della somministrazione si limitano all’articolo 34 del Dlgs 81/2015, ma sono 
ugualmente dirompenti. 
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è 
soggetto alla disciplina sul lavoro a termine con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 
relative al numero dei contratti stipulabili (la percentuale di legge è del 20%) e al diritto di precedenza. In 
precedenza erano esclusi anche gli articoli 19 (che disciplina durata e ora anche causali) e 21 (proroghe). 
Di conseguenza questi istituti sono applicabili alla somministrazione che ora ha molta meno appetibilità e 
diventa simile al lavoro a tempo determinato 
  
Indennità licenziamento ingiustificato 
 
L'articolo 3 del Dl modifica l’articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015 aumentano l'indennità da 
corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento giudicato illegittimo. Il minimo passa da 4 a 6 
mensilità il massimo da 24 a 36. 
Si noti bene che le previsioni di cui al Dlgs 23/2015 riguardano solo i cd “contratti a tutela crescente”, 
quindi le indennità risarcitorie previste, spesso nei limiti 4-24, per i licenziamenti giudicati illegittimi 
irrogati nei confronti dei lavoratori assunti in precedenza al 7 marzo 2015 (o per i quali è previsto il 
mantenimento della vecchia disciplina), restano inalterate. 
Il conteggio è effettuato sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto. 
La norma ha effetto anche sulle imprese non soggette all'articolo 18 della Legge 300/1970 per quali gli 
importi sono dimezzati (comunque con un massimo di 6 mensilità. 
In questi casi quindi l'importo minimo del risarcimento passa da 2 a 3 mensilità. 
 

  Esclusi  

Durata massima 
(art. 19) 

24 mesi (compresi 
periodi di 
somministrazione) per 
mansioni di pari livello 

Previsioni contratti collettivi 
Stagionali  

Causali (art. 19) Per contratti di durata 
superiore a 12 mesi 
(anche con proroghe) 

 

Proroghe  (art. 21) Massimo 4  

Continuazione dopo 
scadenza (art. 21) 

“stacco” di 10 giorni 
per contratti fino a 6 
mesi (20 giorni oltre 6 
mesi) 

Stagionali  

Limiti numerici (art. 
23) 

20% o da ccnl a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti 
dai  contratti collettivi 
b) da imprese start-up innovative per 4 anni 
c) per lo svolgimento delle attività stagionali (art. 21 co. 2)  
d) per specifici spettacoli/programmi radiofonici o 
televisivi;  
e) per sostituzione di lavoratori assenti;  
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.  

Contributo 
addizionale rapporti 
di lavoro 
subordinato non a 
tempo 
indeterminato (art. 
2 co 28 Legge 
12/2012) 

1,4% + 0,5% ad ogni 
rinnovo 

Sostitutivi  
Stagionali  

 


