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PREMESSA

Capo I

il decreto n. 81 del 2015 
(Jobs Act: riordino delle tipologie contrattuali)

nei capi II, III, IV, V e VI, negli articoli che vanno dal 2 al 46, 
raccoglie in un unico testo 

disposizioni precedentemente contenute in più testi normativi 
e principalmente:

il d.lgs. n. 61 del 2000 sul contratto a tempo parziale 
il d.lgs. n. 368 del 2001 sul contratto a tempo determinato 
il d.lgs. n. 276 del 2003 sulla somministrazione di lavoro, il lavoro intermittente e il lavoro ripartito 
ed il d.lgs. n. 167 del 2011 sull'apprendistato

il presente d.lgs. 87/2018 
modifica alcuni punti del decreto Jobs Act, 

che rimane pienamente in vigore 
e continua a rimanere norma di riferimento 
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Misure per il contrasto al precariato
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il contratto subordinato a tempo determinato 
NON può superare i 12 mesi

Capo I

il contratto può eventualmente avere una durata superiore di ulteriori 12 mesi 
con rinnovi o proroghe in presenza di:

• ragioni oggettive estranee all'azienda o sostitutive del personale;
• picchi di attività imprevisti e temporanei.

la durata massima complessiva non può superare i 24 mesi

in caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi 
in assenza delle condizioni di cui sopra,

il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato 
dalla data di superamento del termine di 12 mesi

per ogni contratto sono previste un massimo di 4 proroghe

Modifica alla disciplina 
del contratto di lavoro a tempo determinato

sono esenti da  questi obblighi le attività stagionali 

Art. 1



Modifica alla disciplina 
del contratto di lavoro a tempo determinato

Capo I
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fermo restando quanto scritto precedentemente, 
il comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. 81/2015 

rimane pienamente in vigore, quindi:
«un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, 

della durata massima di 12 mesi, 
può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro»
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l'impugnazione, da parte del lavoratore, 
del contratto a tempo determinato deve avvenire 

entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto

Art. 1

il contratto DEVE essere sempre stipulato in forma scritta 
e consegnato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione 

la contribuzione dovuta aumenta dello 0,5% ad ogni rinnovo dopo i 12 mesi
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Capo I

Modifica alla disciplina 
del contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 1

ai datori di lavoro del privato che, negli anni 2019 e 2020, assumono lavoratori 
che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età, 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, 
è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% 

dei contributi previdenziali a loro carico,
per un periodo massimo di 36 mesi e fino a 3.000 € annui 

Art. 1 bis

le norme del presente decreto NON si applicano  
ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni

Norma Transitoria 
le disposizioni descritte si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14.07.2018), 
nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018
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Capo I

Modifica alla disciplina 
della somministrazione di lavoro

ai contratti di lavoro in somministrazione si applicano le stesse regole 
dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato

• sia in termini di durata 
• sia di incremento contributivo 
• sia di obbligo di causale oltre i 12 mesi

Non si applicano invece gli intervalli tra due contratti

il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
e con contratto di somministrazione a tempo determinato 

non può eccedere complessivamente il 30 % 
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza

Art. 2
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Capo I
Disposizioni per favorire il lavoratore

nell’ambito delle prestazioni occasionali

sono stati reintrodotti i voucher sotto la nuova veste della 
Prestazione Occasionale « PrestO »

si potranno usare come i vecchi voucher  
ma solo per una durata massima di 10 giorni

si potranno comunque utilizzare SOLO per alcune categorie di soggetti: 
pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, 

percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito

nel settore agricolo, negli Enti Locali, negli alberghi e altre strutture ricettive 
che abbiano fino a 8 dipendenti

Art. 2 bis

il licenziamento senza giusta causa per i contratti a tutele crescenti del Jobs Act
(aziende sopra i 15 dipendenti) 

richiederà un indennizzo da parte del datore di lavoro  che  potrà variare 
da 6 a 36 mensilità

in caso di procedura di conciliazione, invece, 
l'indennizzo sarà da 3 a 27 mensilità

Art. 3

Indennità di licenziamento ingiustificato
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Capo I
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per cercare di risolvere all’annoso problema dei diplomati magistrali che abbiano 
conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002

e che siano inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva
il presente decreto legge prevede il differimento del termine di esecuzione 

dei provvedimenti giurisdizionali in 2 punti principali:

Disposizioni in materia di diplomati magistrali

Art. 4

punto 1 in salvaguardia dell’anno scolastico 2018/19
prevede che le sentenze di esclusione dalle graduatorie dei tribunali amministrativi 
siano eseguite trasformando i contratti a tempo indeterminato e quelli annuali in 

contratti a termine che scadono il 30 giugno 2019

punto 2 prevede, inoltre, l’avvio di una procedura concorsuale straordinaria rivolta a 
diplomati magistrali e laureati in Scienze della Formazione primaria che abbiano 

svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8



CISL Alessandria Asti11

Capo II

Limiti alla delocalizzazione delle imprese 
beneficiarie di aiuti

le aziende che hanno ricevuto qualsiasi tipo di aiuto di stato, 
se delocalizzano l'attività incentivata, sia in paesi europei sia extra europei,

ed entro 5 anni dal momento della fruizione dell'incentivo,
dovranno restituirlo con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali 

e saranno sanzionate da 2 a 4 volte l'importo ricevuto

le imprese beneficiarie di qualsivoglia aiuto di stato che, senza delocalizzare l'impianto 
interessato dal contributo, ne riducano l'occupazione per più del 50%, 

saranno sanzionate con le modalità dell’articolo precedente

Art. 7

Art. 6

Art. 5

iperammortamento e superammortamento saranno revocati 
anche per la cessione dei macchinari acquistati con le agevolazioni di «Industria 4.0», 

a meno che non si tratti di cessioni temporanee 

Art. 8

gli acquisti di attività immateriali (come i brevetti) infragruppo 
non rientrano più nel credito di imposta, già dal 2018



Capo III
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Misure per il contrasto 
del disturbo da gioco d’azzardo

Art. 9

è vietata ogni forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse 
con vincite di denaro, comunque effettuata e con qualunque mezzo, 

incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive e 
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica e le pubblicità in internet

i tagliandi delle lotterie istantanee dovranno contenere messaggi in lingua italiana 
recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo; 

si stabilisce, inoltre, che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica 
dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da 

intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati

Art. 9 bis

Art. 9 ter

Art. 9 quater

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro della Salute, 
effettuerà il monitoraggio dell'offerta di gioco e riferirà annualmente al Parlamento

si dispone che l'accesso agli apparecchi per il gioco lecito (slot machine e videolottery) 
sia consentito esclusivamente mediante l'uso della tessera sanitaria, 

al fine di impedire l‘utilizzo dei giochi da parte dei minori. 
Dal 1° gennaio 2020, saranno vietati gli apparecchi privi di meccanismi idonei 

ad impedire l'accesso ai minori. 
La violazione di tale norma è punita con una sanzione di 10.000 € per ciascun apparecchio
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Capo IV

Misure in materia di 
semplificazione fiscale

Art. 10

REDDITOMETRO
lo strumento che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente 

non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare dall’anno di imposta 2016

SPESOMETRO
è previsto un rinvio della scadenza per l’invio dei dati relativi 

al terzo trimestre del 2018 al 28 febbraio 2019

Art. 11

Art. 11 bis

rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, 
previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica 

per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione

Art. 12

abolizione dello « Split Payment »
i professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment*

*(scissione dei pagamenti, cioè il meccanismo in virtù del quale per le cessioni di beni e prestazioni di 
servizi a favore di amministrazioni pubbliche, sono direttamente queste ultime a versare l’Iva all’erario)



Capo V
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Disposizioni Finali
e di coordinamento

Art. 13

Società sportive dilettantistiche
il decreto abroga le disposizioni recentemente introdotte dalla legge di bilancio 2018 

che avevano previsto la possibilità, 
di esercitare le attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro
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