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CIRCOLARE N. 77 – DEL 13.11.2018 
 
 
 
DECRETO DIGNITÀ: EMANATA LA CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 17 DEL 31-10-2018 

 

A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore delle modifiche significative apportate dal D.L. 87/18 
convertito in Legge 96/18 (c.d. “decreto Dignità”) alla disciplina del contratto a termine e della 
somministrazione di lavoro,  lo stesso giorno in cui è scaduto il regime transitorio introdotto in sede di 
conversione del decreto e valido fino al 31 ottobre 2018, che permetteva di rinnovare e prorogare 
contratti a termine secondo le vecchie regole in uso prima del D.L. n. 87/2018, con Circolare n. 17 del 31 
ottobre 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative, 
che di seguito esaminiamo. 
Come spesso in questi casi occorre ricordare che se le interpretazioni del Ministero riguardano diritti 
lavoratore, si è comunque esposti a un’azione di quest’ultimo. 
 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
 
Durata massima 
Una delle novità più importanti concerne la modifica della durata dei contratti, che passa da 36 a 24 mesi 
anche per effetto di una successione di proroghe e rinnovi di contratti effettuati dagli stessi contraenti 
anche in successione di contratti o di periodi in somministrazione, per pari livello e categoria legale, 
indipendentemente dai periodi di interruzione. 
 
Il Ministero del Lavoro precisa che i CCNL stipulati ante 14 luglio 2018, qualora prevedono una durata 
diversa, mantengono la loro validità fino allo scadere. Ciò significa che se un contratto rinnovato prima del 
14 luglio 2018 prevede ancora una durata di 36 mesi, può essere pacificamente utilizzata anche in 
vigenza del Decreto Dignità; stante il principio di ultrattività del contratto collettivo scaduto, dette norme 
contrattuali rimarranno valide fino al rinnovo del CCNL.  
La circolare segnala anche che l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 non è stato 
modificato dal decreto-legge n. 87, nella parte in cui rimette alla contrattazione collettiva la facoltà di 
derogare alla durata massima del contratto a termine: pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o 
aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
(secondo la definizione degli stessi contenuta all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a 
prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. 
 
Rimane ferma la possibilità concessa alle parti di poter comunque allungare di ulteriori 12 mesi il contratto 
presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, una volta che sono stati raggiunti i limiti massimi. 
 
Obbligo della causale 
Il decreto Dignità, pur in tempi di “industria 4.0” e “Agenda 2030” riesuma la normativa emanata nel 
1962: si torna, infatti, alla necessità della giustificazione dell’apposizione del termine, con elencazione 
tassativa di casi: con la differenza, però, che i casi non sono più 5 e ben definiti (come nel 1962), ma 3, e 
non altrettanto ben definiti. 
In pratica, per giustificare l’utilizzo di un lavoratore a termine, il datore di lavoro deve obbligatoriamente 
indicare una precisa causale. Questo obbligo scaturisce se il contratto superi i 12 mesi o, se il primo 
contratto è di durata inferiore, già al primo rinnovo.  In tal caso, il datore di lavoro può giustificare 
l’apposizione del termine al contratto per le seguenti condizioni: 

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
• di sostituzione di altri lavoratori; 
• connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. 

 



 

L’obbligo di inserire la causale scatta qualora: 
• il primo contratto abbia una durata superiore a 12 mesi; 
• se per effetto di proroghe il contratto superi i 12 mesi; 
• se avviene il rinnovo del contratto (anche se la somma dei contratti non superi i 12 mesi); 
• se trattasi di ulteriore contratto stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro per il 

superamento dei 24 mesi di durata massima 
• a prescindere dagli obblighi della legge in esame, le causali dovranno essere comunque indicate 

per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi 
contributivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai 
datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavorartici e lavoratori in 
congedo)”. 

 
Al contrario, la causale non si applica: 

• se il primo contratto è inferiore a 12 mesi; 
• se il contratto viene prorogato, ma si resta al di sotto dei 12 mesi. 

 
A differenza della durata massima sopra esaminata, derogabile dalla contrattazione collettiva, le causali 
non sono da essa derogabili.  
Potrebbe essere ammissibile ed anzi auspicabile che la contrattazione possa quanto meno specificare 
meglio le causali per superarne le ambiguità.  
Ad esempio, quanto alle “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività”, pur non 
derogando, specie sul punto della “straordinarietà” dell’esigenza aziendale, la contrattazione collettiva 
(specie aziendale), potrebbe calare il concetto di “straordinarietà” nel contesto aziendale: per es., in caso 
di avvio di una nuova attività (tra l’altro già contemplato dall’art. 23, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 81/2015, 
ma al diverso fine di escludere i relativi contratti a termine dal contingentamento legale), il contratto 
aziendale potrebbe precisare che, trattandosi di attività mai svolta in precedenza, o svolta in maniera del 
tutto contingente, o molto tempo prima e poi cessata, la nuova attività debba considerarsi estranea 
all’attività ordinaria.  
Si tratta di una opportunità interessate la cui fattibilità deve essere ancora verificata compiutamente. 
 
Non sarebbe invece ammissibile escludere contrattualmente la necessità della causale per le imprese 
start-up (si tratta di nuova impresa, non di nuova attività di impresa preesistente) e per tutte le causali 
“soggettive”, quali quelle basate su status soggettivo-occupazionali dei lavoratori, ivi compresi i lavoratori 
svantaggiati delle cooperative sociali. 
Quanto agli “incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”, motivazione 
che presumibilmente  più delle altre darà ampi spazi di possibili impugnazioni e contestazioni da parte 
della giurisprudenza, potrebbero analogamente prevedersi esemplificazioni dalla contrattazione collettiva, 
specie aziendale es. sul requisito della significatività: previsioni di tipo quantitativo (es.: % sul fatturato) 
dovrebbero essere difficilmente contestabili dal giudice, ove non siano palesemente irragionevoli. 
 
Da tale nuova normativa ne scaturisce una sovra-attuazione della direttiva/CE 1999/1970: mentre 
quest’ultima non contempla alcuna limitazione per il primo contratto a termine, e si propone solo di 
evitare gli “abusi” derivanti dalla reiterazione illimitata di contratti a termine, il “decreto dignità” pone un 
limite causale e un tetto massimo di durata che, salvi i primi 12 mesi di “a-causalità”, vale sia per il primo 
contratto che per le successive proroghe e rinnovi; questi limiti, a loro volta, si cumulano con la 
(inasprita) fissazione di un numero massimo di proroghe, con il c.d. “stop & go” tra contratti successivi, e 
con il c.d. “contingentamento” numerico dei rapporti a termine. 
 
Anche se non richiamate dal Ministero, vanno in questa sede esplicitate per completezza  le specifiche 
deroghe ed esclusioni per i lavoratori occupati in attività stagionali, sia quelle espressamente definite tali 
dalla contrattazione collettiva (dai CCNL ma anche dal secondo livello) sia quelle elencate nel D.P.R. 
1525/1963, ad oggi unico punto di riferimento a livello normativo, visto che il DM Lavoro cui il decreto 
legislativo 81/2015 (art. 2, comma 21) aveva attribuito appunto il compito di specificarle non è stato mai 
emanato. 
In particolare, per tali attività:   

• Non trova applicazione il vincolo delle causali (ma semmai è solo una facoltà specificare che il 
motivo del contratto risiede appunto nello svolgimento di attività stagionali). 

• Non trova applicazione il limite di durata massima complessiva. 
• Vige l’esonero dai limiti quantitativi di utilizzo. 
• Vige l’esonero dalle regole sul c.d. “stop and go”, vale a dire sulle pause da rispettare tra la stipula 

di un contratto e quello successivo. 
• Solo nel caso di occupati in attività stagionali di cui al d.p.r. 1525/1963 vige l’esonero da 

contribuzione naspi aggiuntiva e quindi anche dal contributo incrementale dello 0,5% in presenza 
di ciascun rinnovo. Rammentiamo, infatti, che l’art. 29, comma 2, della L. 92/12 (legge Fornero), 



 

aveva escluso dal contributo aggiuntivo Naspi dell’1,4% anche le attività stagionali previste dalla 
contrattazione collettiva solo per il periodo 2013-2015 e che, pertanto, ora anche il contributo 
maggiorato va applicato per tali tipologie contrattuali, che per loro natura si reiterano 
annualmente senza limiti di durata massima, con un effetto moltiplicatore che potrebbe rivelarsi 
molto oneroso (1,4 + 0,5 x il numero di contratti stipulati con il medesimo lavoratore). 

 
Inoltre, rimangono esclusi da tutta la disciplina del contratto a tempo determinato gli OTD agricoli. Ciò in 
base a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2015 - passaggio 
normativo non modificato dal provvedimento in oggetto - secondo cui sono esclusi, in quanto già 
disciplinati da specifiche normative “i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a 
tempo determinato, così come definiti dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 
375”. 
 
Proroghe e rinnovi 
Anche il regime delle proroghe e dei rinnovi del contratto a termine è stato modificato dal Dl n. 87. 
E’, infatti, ridotto il numero massimo di proroghe, che non possono essere superiori a 4, entro i limiti di 
durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 
81/2015) e con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali (articolo 21, 
comma 01). 
È possibile, come già detto innanzi, prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 
mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’indicazione della causale.  
 
Il Ministero precisa che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato 
inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il 
termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone 
la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del 
rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.  
Si ricade altresì nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del 
precedente contratto.  
 
In materia di rinnovi, rammentiamo che il lavoratore che cessa un rapporto a tempo determinato diretto 
non può essere riassunto, con la medesima tipologia contrattuale, prima che sia trascorso un periodo 
minimo di “non lavoro” pari ad almeno 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 
giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi. 
Pur se non precisato dalla circolare ministeriale, detta regola legale, prevista dall’articolo 21, comma 2, del 
D. Lgs. n. 81/2015, può essere rivista dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda, intesa 
nell’ampia accezione già sopra richiamata (di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015). 
Ciò significa che laddove la contrattazione collettiva, anche aziendale, abbia diversamente regolato la 
materia, è questa regolamentazione che va verificata ed applicata dall’azienda e non quella generale 
disciplinata dal legislatore con l’articolo 21. 
 
Forma scritta del termine 
La circolare in esame afferma che all’articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, con la eliminazione del 
riferimento alla possibilità che il termine debba risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto, si 
è inteso offrire maggiore certezza in merito alla sussistenza di tale requisito, escludendo la possibilità di 
desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza. 
Recuperando quanto un’interpretazione letterale della norma non avrebbe più consentito, la circolare 
afferma altresì che resta ferma la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro 
continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo 
all’assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, 
ex ante, l’esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi. 
 
Contributo addizionale a carico del datore di lavoro 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87 (come modificato dalla legge di conversione), a 
decorrere dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), il contributo addizionale a 
carico del datore di lavoro - pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai 
contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - è incrementato dello 0,5% in occasione di 
ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.  
 
Ne consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal 
modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente 
l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per 
eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per 
effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.  
Tale maggiorazione incrementativa va applicata anche in presenza di somministrazione di lavoro a 
termine. 



 

La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, in quanto la disposizione 
introdotta dal decreto-legge n. 87 prevede che il contributo addizionale sia aumentato solo in occasione 
del rinnovo. 
Per la concreta applicazione di quest’ulteriore onere – sia dal punto di vista economico che da quello 
gestionale – occorrerà attendere le istruzioni Inps. 
 
Tempi di impugnazione del contratto a termine 
Per completezza, pur se non richiamato dalla circolare in commento, rammentiamo che quanto alle tutele 
del lavoratore assunto a tempo determinato, il Legislatore dispone un ampliamento dei termini per 
impugnare il contratto da 120gg a 180gg. Quindi, con l’entrata in vigore del Decreto il contratto a tempo 
determinato deve essere impugnato entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto. 
L’impugnazione dovrà avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota tale 
volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale. L’impugnazione è 
inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni: 

• dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro; 
• o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, 

ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. 
 
SOMMINISTRAZIONE 
 
La circolare conferma l’estensione della disciplina del lavoro a termine alla somministrazione, disposta 
dall’articolo 2 del decreto-legge n. 87, con l’eccezione delle misure su stop and go, limiti quantitativi e del 
diritto di precedenza. 
 
Periodo massimo di occupazione 
Il rispetto del limite massimo di 24 mesi - ovvero quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva - 
entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine, deve 
essere valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il 
somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i 
periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di 
somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale.  
Pertanto, il suddetto limite temporale di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo 
determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Ne consegue 
che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a 
tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima 
categoria legale.  
Inoltre, si chiarisce che il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a 
termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di 
entrata in vigore della riforma. 
 
Causale 
Sul tema della causale è importante il chiarimento relativo al fatto che l’obbligatorietà della causale va 
considerata in presenza di una somministrazione a termine superiore a 12 mesi presso lo stesso 
utilizzatore (non complessivamente) o di un rinnovo della missione sempre presso il medesimo 
utilizzatore, anche per il frutto della combinazione e successione di contratti a termine e somministrazioni 
di lavoro. 
Pertanto: 

• “in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale 
periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle 
motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo; 

• in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere 
per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, 
specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015; 

• in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per 
l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato 
per una durata massima di 1 2 mesi indicando la relativa motivazione”. 

 
Nessuna limitazione è stata, invece, introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo 
indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 
n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli 
utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla 
medesima disposizione. Per dare esecuzione a un contratto commerciale di somministrazione a tempo 
determinato, l’agenzia di somministrazione può quindi utilizzare contratti di lavoro somministrato a tempo 
indeterminato, sfuggendo così ai vincoli del “decreto dignità”. 
 
La circolare ministeriale non ha chiarito a chi si applichi la sanzione per somministrazione irregolare 



 

(ossia, la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore) in caso 
di difetto della giustificazione, posto che la giustificazione riguarda il contratto di lavoro somministrato, e 
dunque la sua carenza non dovrebbe potersi ripercuotere sull’utilizzatore, che a detto contratto è 
estraneo. 
Più in generale, deve osservarsi che l’art. 38, co. 2, del D.lgs. n. 81/2015, prevede la costituzione del 
rapporto con l’utilizzatore per una serie di casi di c.d. somministrazione irregolare (violazione della soglia 
di “contingentamento”, dei divieti di somministrazione, della forma scritta del contratto commerciale di 
somministrazione) che non riguardano né la causalità, né la durata massima, né i limiti a rinnovi e 
proroghe; e dunque non si vede perché la violazione della causale, della durata massima e delle regole in 
materia di rinnovi e proroghe debba comportare l’applicazione della sanzione propria della 
somministrazione irregolare, e non, invece, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato alle 
dipendenze dell’agenzia di somministrazione. 
D’altro canto, va rilevato che la causale non è una condizione di legittimità del contratto commerciale di 
somministrazione, ma è sempre, anche per le assunzioni delle agenzie, una condizione, quando richiesta, 
che legittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro. Le agenzie legittimeranno così le proprie 
assunzioni a termine con un’esigenza che non è loro, ma che è di un soggetto terzo (l’utilizzatore). Ma 
come potrà l’agenzia difendersi in giudizio se l’esigenza, la causale, non si applica sulla propria 
organizzazione ma su quella dell’utilizzatore? Si potrebbe essere in presenza di una possibile 
incostituzionalità della norma per violazione del diritto di difesa. 
 
Limiti quantitativi 
La legge di conversione del decreto-legge n. 87 ha introdotto un limite all’utilizzo dei lavoratori 
somministrati a termine.  
Il novellato comma 2 stabilisce, infatti, che ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a 
termine prevista dall’articolo 23, possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a 
tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine, entro la percentuale 
massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso 
l’utilizzatore.  
 
Anche in questo caso resta ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali 
diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi. In tal senso si può ritenere che i 
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta nell’articolo 51 del 
d.lgs. n. 81/2015) mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, sia con 
riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia a 
quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine.  
 
Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in 
somministrazione avvenuta a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore sia 
presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data 
antecedente alla data del 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso 
potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza. In tal caso non sarà però possibile effettuare nuove 
assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri 
entro i nuovi limiti.  
Continuano a rimanere esclusi dall’applicazione dei predetti limiti quantitativi i lavoratori somministrati a 
tempo determinato che rientrino nelle categorie richiamate all’articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 
(quali, a puro titolo di esempio, disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di 
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, soggetti svantaggiati o molto svantaggiati). 
 
PERIODO TRANSITORIO 
 
Pur se anacronistico, considerato che la circolare è stata pubblicata alla scadenza del periodo transitorio, il 
Ministero del Lavoro si sofferma su di esso distinguendo 3 diversi regimi: 

1. Contratti a termine già in corso alla data del 14 luglio: per loro fino al 31 ottobre 2018, si continua 
ad applicare il regime precedentemente in vigore anche per proroghe e rinnovi; 

2. Per i contratti stipulati dal 14 luglio 2018 in avanti si applicano da subito le nuove regole in fatto 
di durata massima, limiti quantitativi e causale nel primo contratto di durata superiore ai 12 mesi; 
fino al 31 ottobre però si applicano le vecchie regole su proroghe e rinnovi; 

3. Per contratti stipulati dal 14 luglio 2018 in avanti che non siano interessati da proroghe e rinnovi 
fino al 31 ottobre si applicano da subito le nuove regole previste dal Decreto Dignità. 

 
Relativamente al punto 1) la circolare non fa alcun cenno all’ipotesi di un contratto a termine con 
scadenza successiva al 31 ottobre u.s. prorogato anticipatamente per fruire del regime precedente; come 
già segnalato, riteniamo che trattasi di comportamento soccombente in caso di impugnazione. 
 
Sempre sul periodo di transizione la circolare ministeriale offre un’altra importante interpretazione: anche 



 

al contratto di somministrazione si applica il periodo transitorio. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 
 


