
 
 
 
 
 

Roma, 17 ottobre 2018 
 

Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 
 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Ccnl Industria alimentare e nuova disciplina del rapporto a tempo determinato ex D.L. 

87/2018 e L. n. 96/2018 – Invio circolare per le Aziende   
 

Alla luce delle novità in materia di rapporto a tempo determinato introdotte dal recente D.L. n. 87/2018 
e dalla Legge di conversione n. 96/2018, si ritiene utile fornire chiarimenti operativi sugli aspetti più rilevanti 
per le aziende, chiamate a gestire la stipula, il rinnovo o le proroghe dei contratti a termine e di 
somministrazione in un quadro normativo complesso.  
  

A tale riguardo, si riporta di seguito un prospetto che esemplifica il nuovo regime transitorio, e le 
diverse fattispecie applicative, a seconda della data in cui sono stati sottoscritti, rinnovati o prorogati i contratti 
a termine:  
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Norme di legge a confronto

Le regole per i contratti a tempo determinato dopo il decreto dignità, in base alla data in cui sono stati sottoscritti o rinnovati o prorogati

Regole fino al 31 

ottobre

Regole dal 1° 

novembre

Durata Massima

Numero proroghe
5 totali, senza 

causale

4 totali, con causale 

da quando si 

superano i 12 mesi

Rinnovi Senza causale Causale obbligatoria

0,5% in più per ogni rinnovo

Dopo superamento limite di durata, con convalida 

Ispettorato del lavoro

Limite quantitativo 30%*

Limite quantitativo 20%** Sì Sì

12 mesi (24, in presenza di causale - salvo 

diversa durata prevista dalla contrattazione 

collettiva, anche aziendale)

* quota di dipendenti a tempo determinato o somministrazione a tempo determinato rispetto al totale a tempo indeterminato, salvo 

diversa previsione del contratto collettivo di lavoro

** quota di dipendenti a tempo determinato rispetto al totale a tempo indeterminato, salvo diversa previsione del contratto collettivo di 

lavoro. N.B. il Ccnl Ind. Alimentare ha elevato al 25% la percentuale di legge, da calcolarsi come media annua

Sì Sì

Durata massima 12 mesi - no causale   

Durata massima 12 mesi - causale
12 mesi, con causale

No per scadenze originarie 

Sì per contratti prorogati o rinnovati
Sì

Contratti sottoscritti fino al 13 luglio

36 mesi (salvo diversa previsione della 

contrattazione collettiva, anche aziendale)

Contratti sottoscritti dal 14 luglio

4 totali, con causale da quando si superano i 

12 mesi

Causale obbligatoria



Come sintetizzato anche nel prospetto, si precisa che sono solo i “nuovi” contratti a termine, sorti 
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (ossia 14 luglio 2018), che sottostanno da 
subito al nuovo regime normativo. 

Per “nuovi” contratti a termine non si intendono i rinnovi di contratto, ma i contratti che regolano i 
rapporti di lavoro a termine sorti tra un datore di lavoro e un lavoratore tra i quali non è mai intercorso in 
precedenza alcun contratto a tempo determinato. 

Viceversa, sia ai contratti in corso al 14 luglio, sia ai contratti a termine che venissero stipulati per una 
seconda volta (o più) tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore (ossia i “rinnovi”), le parti possono applicare, 
ma solo fino al 31 ottobre, le disposizioni precedenti per quanto attiene: al limite di durata massima (36 mesi 
o il termine più lungo fissato dalla contrattazione applicata); al numero delle proroghe (cinque); all’assenza di 
causali in occasione delle proroghe o dei rinnovi. 

Riteniamo dunque che, entro il 31 ottobre, non soltanto possano essere prorogati, con il consenso di 
entrambi i contraenti, i contratti a termine con scadenza entro il 31 ottobre 2018, ma possano essere altresì 
modificate le date di scadenza di contratti a termine già fissate oltre il 31 ottobre 2018 ossia, ad esempio, il 30 
dicembre del 2018. 

In ogni caso, nell’apportare eventuali modifiche, entro il 31 ottobre, ai termini previamente concordati, 
andranno osservati i limiti di durata massima e il numero delle proroghe previsti dalle disposizioni 
precedentemente in vigore. 
 
Alcuni esempi pratici: 
primo contratto a termine stipulato tra le parti prima del 13 luglio 2018, possibilità di prorogarlo o rinnovarlo 
con le vecchie regole (quindi 36 mesi di durata max, 5 proroghe, e acausalità) solo se proroghe o rinnovi 
sottoscritti entro il 31 ottobre;  
 
primo contratto stipulato tra le parti a decorrere dal 14 luglio 2018, in questo caso si applicano immediatamente 
le nuove regole senza eccezioni (prorogabile alla scadenza fino ad un massimo di 4 volte, inserimento causale 
se si superano i 12 mesi; allo stesso modo, in caso di rinnovo, il contratto dovrà contenere la causale) 
 
lavoratore assunto con primo contratto a tempo determinato di 6 mesi a gennaio 2018, prorogato a maggio di 
quest’anno di altri 6 mesi, con scadenza il 06.11.18. E’ possibile modificare la scadenza, ad es. rifissandola a 
febbraio 2019 o a più lunga data (nel rispetto del limite max di 36 mesi), solo se la modifica contrattuale viene 
fatta entro il 31 ottobre. Diversamente, superato il 31 ottobre, il contratto seguirà regole nuove (durata max 24 
mesi, max 4 proroghe, rinnovi con causale) 
 

Sempre al fine di fornire alle Aziende un quadro, abbiamo anche svolto una verifica con le 
Associazioni industriali stipulanti il Ccnl Industria alimentare sulla validità della disciplina contrattuale 
contenuta nell’art. 18, e, a tale proposito, si ritiene tale norma tuttora in linea con le nuove regole, con le uniche 
eccezioni, che riguardano i seguenti commi: 

 
- comma 4, secondo alinea - il numero di proroghe è “quattro” (le cinque proroghe, per i c.a.t. non 

stagionali restano valide solo fino al 31 ottobre, vedi infra regime transitorio),  
- comma 8 - la durata massima è 12 mesi acausali, che diventano 24 mesi con presenza di causale (e 

non 36 mesi). 
 

Con particolare riferimento ai contratti instaurati per esigenze di stagionalità, a livello operativo nulla 
cambia continuando ad essere sufficiente menzionare nell’oggetto della lettera di assunzione:  
“attività stagionale ex DPR 1525/63 ed ex Accordo nazionale di settore 17.3.2008”;  
oppure: “ex Accordo nazionale di settore 17.3.2008” 
 

Con specifico riferimento alle attività stagionali, inoltre, permane l’assenza di un tetto massimo di 
durata, essendo queste ultime escluse per legge dal limite massimo (sia dei 36 che dei 12+12 del dl dignità)  
 

Quanto poi all’aliquota addizionale dell’1,4%, che il Dl dignità ha elevato dello 0,5% per ciascun 
rinnovo di contratto a termine (da intendersi quindi in maniera cumulativa, 1,4 + 0,5+0,5…),  ricordiamo che, 
a partire dal 2016, soltanto le assunzioni a termine per attività stagionali previste nel DPR 1525/63 continuano 
ad essere esentate da tale contributo (Nota: le stagionali previste dagli accordi collettivi erano state parimenti 



esentate dalla Legge Fornero, rispetto a quelle del DPR del 1963, ma solo per i periodi contributivi 2013-
2015,  e tale esclusione non è stata prorogata dal Governo Renzi e dall’attuale. 
  

Quanto infine al nuovo limite quantitativo del 30%, che il dl Dignità stabilisce nel caso di sommatoria 
tra contratti a termine e di somministrazione lavoro, in base ad una lettura coerente della normativa legale si 
potrebbero anche intravvedere spazi interpretativi per sostenere la esclusione di tale limite per le assunzioni a 
termine stagionali, in analogia con quanto la legge già stabilisce per l’altro limite quantitativo del 20% 
assunzioni a termine rispetto alla forza lavoro a tempo indeterminato. 
 

Tuttavia, poiché la nuova legge non preveda altrettanto esplicitamente una esenzione delle assunzioni 
stagionali (termine + somministrazione) anche per il limite del 30%, si raccomanda alle aziende grande 
prudenza nel non superarlo (vista anche la portata della sanzione, consistente nella conversione a tempo 
indeterminato del rapporto a termine), fin tanto che non vi saranno chiarimenti ufficiali da parte delle 
Amministrazione competenti.  
 

 * * * 
Nel segnalare la circolare di Confindustria n. 20022 del 15 ottobre u.s., recante prime indicazioni 

operative sull’argomento in oggetto, invitiamo le Associazioni a voler trasferire la presente circolare alle 
Aziende aderenti. 
 

 STRUTTURA SINDACALE DI COORDINAMENTO 
          Il Responsabile 

          (Gabriele Cardia) 
 


