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1. STAGE
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LO STAGE 
Inquadramento generale

COS’È?

Lo stage (o tirocinio formativo e di 
orientamento) è un periodo di orientamento e 
formazione professionale, realizzato attraverso 
l’inserimento del tirocinante in un ambiente di 
lavoro.

Non è un vero rapporto di lavoro subordinato, 
ma un’esperienza lavorativa temporanea che 
permette la conoscenza diretta di un certo 
mestiere e la formazione sul campo.

LO STAGE
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CHI LO PUÒ FARE?

Non esiste un’età massima per svolgere 
un’esperienza di stage e non è un’opportunità 
riservata solo a studenti o neolaureati.

I tirocini, infatti, si dividono in due categorie 
principali:

• curriculari, previsti dai piani di studio delle 
università e degli istituti scolastici per 
migliorare il percorso di formazione degli 
studenti attraverso l’alternanza scuola-lavoro. 
Sono disciplinati dai regolamenti degli istituti 
che li attivano e non prevedono l’obbligo di 
compenso;

• extracurriculari, sono rivolti a persone in cerca 
di lavoro. In base alle categorie di destinatari 
e alle finalità perseguite, si differenziano in:

LO STAGE

tirocini formativi e di orientamento, per 
chi ha conseguito un titolo di studio da 
non più di 12 mesi, al fine di orientare 
le scelte professionali attraverso la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro;

•
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CHI DISCIPLINA I TIROCINI 
EXTRACURRICULARI?

La regolamentazione di questi tirocini spetta 
alle singole Regioni e Province autonome; 
tuttavia, devono essere rispettati i principi 
generali stabiliti dalla legge statale (l. 196/1997) 
e dalle Linee guida approvate in accordo tra 
Stato e Regioni.

tirocini di inserimento/reinserimento 
lavorativo, per soggetti disoccupati 
o che vogliono cambiare lavoro, allo 
scopo di facilitare l’accesso a una nuova 
occupazione attraverso un periodo di 
formazione pratica;

tirocini di orientamento o inserimento 
in favore di persone svantaggiate 
(es. disabili, richiedenti asilo, 
tossicodipendenti). 
È previsto un compenso minimo 
obbligatorio nella misura stabilita dalle 
norme regionali di riferimento.

•

•
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CHE DIFFERENZA C’È CON 
L’APPRENDISTATO?

L’elemento principale che distingue il tirocinio 
dall’apprendistato è che quest’ultimo è un vero 
e proprio contratto di lavoro riservato ai giovani 
tra i 15 e i 29 anni ed è caratterizzato dallo 
scambio tra attività lavorativa e retribuzione, 
con l’obbligo per il datore di lavoro di formare 
l’apprendista.

LO STAGE
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STAGE: COME FUNZIONA? 
Soggetti coinvolti, durata del tirocinio, 
attestazione finale

COME SI ATTIVA UNO STAGE?

Per attivare uno stage è necessario un 
contratto sottoscritto da 3 soggetti: lo 
stagista o tirocinante, il soggetto ospitante 
presso cui viene svolto il tirocinio (es. aziende, 
cooperative, enti pubblici ecc.) e l’ente 
promotore del percorso di stage (università, 
agenzie per il lavoro, enti di formazione ecc).

Il contratto contiene la convenzione tra 
soggetto ospitante ed ente promotore, 

STAGE: COME FUNZIONA?
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cui è allegato il Piano formativo individuale 
del tirocinante con i dettagli del percorso 
formativo, come la sua durata, l’orario di lavoro 
e le attività previste.

L’ospitante e il promotore nominano entrambi 
un tutor: quello indicato dal primo affianca 
lo stagista nel percorso di formazione, 
mentre il secondo deve controllare il corretto 
svolgimento dello stage.

QUANTO PUÒ DURARE IL TIROCINIO 
EXTRACURRICULARE?

Lo stage non può durare meno di 2 mesi (1 
mese per le attività stagionali).

La durata massima, invece, dipende dal tipo 
di tirocinio: 6 mesi per il tirocinio formativo 
e di orientamento, 12 mesi per quello di 
inserimento/reinserimento lavorativo (24 mesi 
per le persone disabili); le normative regionali 
possono stabilire limiti inferiori.

STAGE: COME FUNZIONA?
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SI PUÒ PROLUNGARE IL TIROCINIO?

Si, ma attenzione: la proroga è ammessa solo 
entro i limiti di durata massima.

Ad esempio, un neolaureato può concordare 
con il datore uno stage di 3 mesi, che poi può 
essere prolungato per altri 3.

IL TIROCINIO PUÒ ESSERE SOSPESO?

Si. In caso di maternità, infortunio o malattia 
superiore a 30 giorni, oltre che nei periodi di 
chiusura aziendale sopra i 15 giorni: questi 
periodi non verranno contati ai fini della durata 
massima del tirocinio.

PUÒ ESSERE INTERROTTO 
ANTICIPATAMENTE?

Si. Il tirocinante può liberamente interrompere 
il tirocinio (ad esempio perché ha trovato 
un altro lavoro), ma deve darne motivata 
comunicazione scritta ai tutor.

STAGE: COME FUNZIONA?
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L’ospitante e il promotore, invece, possono 
interrompere il tirocinio in caso di impossibilità 
di portare a compimento il progetto di 
formazione o di fronte a gravi inadempienze di 
uno dei soggetti coinvolti.

In ogni caso lo stage può essere interrotto 
sulla base del libero accordo tra le parti.

COSA SUCCEDE ALLA FINE DELLO STAGE?

Lo stagista, al termine dell’esperienza 
formativa, riceve un’attestazione finale che 
descrive le attività svolte e le competenze 
acquisite: è uno strumento prezioso da 
spendere nella ricerca di un successivo lavoro.

Naturalmente, il soggetto ospitante può 
assumere alle proprie dipendenze il tirocinante 
al termine dello stage.

STAGE: COME FUNZIONA?
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I DIRITTI DELLO STAGISTA 
Quanto si guadagna? Si può andare in 
ferie? E l’assicurazione?

LO STAGISTA VIENE PAGATO?

Si. Al tirocinante deve essere obbligatoriamente 
riconosciuta un’indennità di partecipazione il 
cui importo è fissato dalle normative regionali; 
in ogni caso, non può essere inferiore a 300 
euro lordi al mese.

Non è propriamente uno stipendio, ma un 
compenso simile ad un rimborso spese, e se il 
soggetto ospitante non lo corrisponde scatta 
una sanzione pecuniaria tra i 1.000 e i 6.000 
euro.

I DIRITTI DELLO STAGISTA
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COME VIENE CONSIDERATO IL LAVORO 
STRAORDINARIO?

Il tirocinio non è un contratto di lavoro in 
senso proprio e quindi non genera il diritto 
ad una vera e propria retribuzione: l’indennità 
riconosciuta è una somma forfettaria, cioè 
prestabilita in misura fissa e indipendente, ad 
esempio, dal tempo impiegato per svolgere il 
lavoro.

Non è previsto, quindi, che essa venga 
aumentata in caso di ore di lavoro straordinario.

PER QUANTO RIGUARDA FERIE E PERMESSI?

Lo stage, non essendo un vero e proprio 
contratto di lavoro, non prevede la maturazione 
di ferie e permessi retribuiti, come avviene per i 
lavoratori subordinati.

Tuttavia, il tirocinante potrà concordare ferie 
e assenze con il titolare dell’azienda o ente 
ospitante.

I DIRITTI DELLO STAGISTA
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Non è previsto, quindi, che essa venga 
aumentata in caso di ore di lavoro straordinario.

È PREVISTA L’ASSICURAZIONE ANCHE PER 
GLI STAGISTI?

Si. Vi è l’obbligo di assicurare i tirocinanti 
contro gli infortuni sul lavoro e per la 
responsabilità derivante dai danni causati a 
terze persone.

La convenzione può stabilire chi tra soggetto 
ospitante e promotore debba assolvere tale 
obbligo.

I DIRITTI DELLO STAGISTA
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2. APPRENDISTATO
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L’APPRENDISTATO 
Inquadramento generale

COS’È?

È una delle forme contrattuali più utilizzate per 
favorire la formazione professionale e l’ingresso 
nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 29 
anni (d.lgs. 81/2015).

È un vero e proprio contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e si caratterizza principalmente 
per il suo contenuto formativo, che si aggiunge 
al classico scambio prestazione-retribuzione.

L’APPRENDISTATO
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QUALI TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 
ESISTONO?

A seconda delle finalità del contratto e dei 
soggetti destinatari, si distinguono:

• apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore, al fine di 
conseguire un titolo di studio (apprendistato 
di I° livello);

• apprendistato professionalizzante, per 
imparare un mestiere (apprendistato di II° 
livello);

• apprendistato di alta formazione e ricerca, per 
ottenere un titolo di studio universitario o di 
alta formazione (apprendistato di III livello).

L’APPRENDISTATO
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QUALI SONO I REQUISITI DEL CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO?

Innanzitutto il contratto deve avere forma 
scritta.

Deve poi contenere il Piano formativo 
individuale, che stabilisce gli obiettivi che 
l’apprendista dovrà raggiungere, la prestazione 
che svolgerà, la durata del periodo di 
formazione, il livello di inquadramento iniziale 
e la qualifica che conseguirà al termine del 
periodo di apprendistato.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO DI 
APPRENDISTATO?

Per quanto riguarda l’apprendistato di 
primo livello, una volta conseguito il titolo di 
studio, il rapporto può essere trasformato in 
apprendistato professionalizzante.

In questo caso il rapporto di lavoro continua e 
viene prolungato il periodo di formazione, per 

L’APPRENDISTATO
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far acquisire all’apprendista le conoscenze e 
capacità tecniche necessarie per diventare un 
lavoratore qualificato.

In ogni caso, alla fine dell’apprendistato (che 
può avere diversa durata a seconda della 
tipologia) il datore di lavoro e l’apprendista 
possono decidere liberamente di recedere 
dal contratto, senza necessità di particolari 
motivazioni, ma con l’obbligo di preavviso (la 
cui misura è fissata dal contratto collettivo 
in base al livello di inquadramento iniziale 
dell’apprendista).

Al contrario, se nessuna delle parti interrompe 
il rapporto, questo proseguirà nella forma 
di contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato.

L’APPRENDISTATO
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I DIRITTI DELL’APPRENDISTA 
Stipendio e tutele

QUANTO VIENE PAGATO L’APPRENDISTA?

La retribuzione dell’apprendista è stabilita dal 
contratto collettivo di settore in base al tipo di 
apprendistato, alla qualifica da conseguire, e al 
livello di inquadramento del lavoratore.

La legge permette al datore di lavoro di 
inquadrare l’apprendista fino a due livelli 
in meno rispetto a quello della qualifica da 
conseguire, e/o di riconoscergli uno stipendio 
pari ad una percentuale di quello di un 
lavoratore già qualificato.

I DIRITTI 
DELL’APPRENDISTA
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In generale, la retribuzione aumenta nel tempo 
fino a raggiungere quella di un lavoratore 
qualificato di pari livello.

Inoltre, è previsto il divieto di pagare 
l’apprendista a cottimo, cioè in misura legata ai 
risultati da lui ottenuti in un determinato lasso 
di tempo.

Al contrario, se nessuna delle parti interrompe 
il rapporto, questo proseguirà nella forma 
di contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato.

LE ORE DI FORMAZIONE VENGONO 
RETRIBUITE?

Si, in parte. La formazione, infatti, deve 
svolgersi durante l’orario di lavoro in quanto 
parte integrante del percorso formativo 
dell’apprendista ed elemento essenziale del 
contratto di apprendistato.

Per quanto riguarda la formazione esterna 
all’azienda (es. presso strutture formative 

I DIRITTI 
DELL’APPRENDISTA
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specializzate), il datore di lavoro è esonerato 
dalla relativa retribuzione.

Quanto alla formazione interna, viene 
riconosciuta all’apprendista una percentuale 
dello stipendio che gli è dovuto per le ore 
di lavoro effettivo (35% per l’apprendistato 
professionalizzante).

QUALI TUTELE SONO PREVISTE PER 
L’APPRENDISTA?

Il contratto di apprendistato è un vero e 
proprio contratto di lavoro e gli apprendisti 
hanno diritto alle tutele generalmente previste 
per i lavoratori dipendenti.

Vengono riconosciuti, quindi, ferie e permessi 
retribuiti come regolati dal contratto collettivo 
di settore.

L’indennità di malattia spetta agli apprendisti 
fino ad un massimo di 180 giorni all’anno; 
inoltre sono coperti da assicurazione contro 

I DIRITTI 
DELL’APPRENDISTA
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gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, 
invalidità e vecchiaia.

Viene garantita anche la maternità retribuita, 
sia quella obbligatoria (5 mesi) sia quella 
facoltativa (altri 6 mesi con stipendio al 30%).

In questo caso, come nel caso di assenze per 
malattia e infortunio superiori a 30 giorni, la 
durata del contratto può essere prolungata per 
il periodo corrispondente.

I DIRITTI 
DELL’APPRENDISTA
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LA FORMAZIONE 
NELL’APPRENDISTATO
Obbligo formativo e regole da rispettare

IN COSA CONSISTE IL CONTENUTO 
FORMATIVO DELL’APPRENDISTATO?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire 
all’apprendista, oltre allo stipendio, la 
formazione necessaria ad acquisire determinate 
competenze pratiche e tecniche, per 
permettergli di imparare un mestiere o di 
riqualificare la propria professionalità.

La formazione può svolgersi sia all’interno che 

LA FORMAZIONE 
NELL’APPRENDISTATO
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all’esterno dell’azienda.

Quella interna è stabilita dal Piano formativo 
individuale allegato al contratto di assunzione, 
che fissa gli obiettivi da raggiungere grazie 
all’aiuto del tutor o referente aziendale 
individuato dal datore di lavoro.

La formazione esterna, invece, permette di 
raggiungere parte degli obiettivi formativi 
frequentando corsi organizzati da strutture 
formative specializzate.

QUANTE ORE DI FORMAZIONE DEVONO 
ESSERE SVOLTE?

Il monte ore totale della formazione varia 
in base a diversi fattori, come il tipo di 
apprendistato, l’età dell’apprendista, i titoli di 
studio posseduti e la qualifica professionale da 
conseguire.

LA FORMAZIONE 
NELL’APPRENDISTATO
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COSA SUCCEDE SE IL DATORE DI LAVORO 
NON RISPETTA L’OBBLIGO DI FORMARE 
L’APPRENDISTA?

Innanzitutto, il datore viola l’obbligo formativo, 
ad esempio, quando non predispone il Piano 
formativo individuale, offre una formazione 
inferiore a quella obbligatoria o abbandona 
l’apprendista a se stesso.

In tali casi, il datore perde tutti i vantaggi legati 
all’apprendistato, che si converte in contratto 
di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio 
del rapporto.

Egli, infatti, non potrà più beneficiare delle 
agevolazioni contributive e dovrà versare la 
differenza tra la contribuzione versata e quella 
corrispondente al livello di inquadramento che 
il dipendente avrebbe raggiunto al termine del 
periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

Tale sanzione, comunque, viene di solito 
irrogata in caso di grave inadempimento 
dell’obbligo (es. totale mancanza di 

LA FORMAZIONE 
NELL’APPRENDISTATO
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formazione): quando è possibile, infatti, viene 
concessa al datore la possibilità di recuperare 
la formazione mancante entro un certo 
termine (sempre concessa per il primo anno 
di apprendistato, negli anni successivi solo 
se il datore ha rispettato un minimo di ore di 
formazione).

LA FORMAZIONE 
NELL’APPRENDISTATO
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L’APPRENDISTATO PER LA 
QUALIFICA E IL DIPLOMA 
PROFESSIONALE
Destinatari, finalità e durata

A CHI SI RIVOLGE?

È riservato ai giovani di età compresa tra i 15 e 
i 25 anni, che non hanno ancora finito la scuola 
dell’obbligo o che comunque sono ancora 
impegnati in percorsi di istruzione secondaria 
superiore (es. istituti tecnici e professionali).

L’APPRENDISTATO PER LA 
QUALIFICA E IL DIPLOMA 
PROFESSIONALE
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QUALE FINALITÀ HA?

Permette di conseguire un titolo di studio 
(qualifica o diploma professionale, diploma di 
istruzione secondaria superiore e certificato di 
specializzazione tecnica superiore) alternando 
lavoro pratico e studio teorico.

Sono, infatti, previste sia ore di lavoro in 
azienda sia ore di formazione in azienda e 
presso gli istituti di formazione e istruzione, in 
base alle normative regionali di riferimento.

QUANTO DURA?

La durata del rapporto deve essere adeguata 
al percorso formativo svolto dall’apprendista 
e funzionale al conseguimento del titolo di 
studio; in ogni caso non può essere inferiore a 
6 mesi.

La durata massima, invece, varia in base al titolo 
da conseguire ed è pari a 3 anni per la qualifica 
professionale, 4 anni per il diploma e 1 anno 

L’APPRENDISTATO PER LA 
QUALIFICA E IL DIPLOMA 
PROFESSIONALE
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per il certificato di specializzazione tecnica 
superiore.

COSA SUCCEDE ALLA FINE 
DELL’APPRENDISTATO?

Una volta raggiunto il titolo di studio previsto, 
il rapporto di lavoro si trasforma in contratto 
a tempo indeterminato, a meno che una delle 
parti decida di rinunciare.

Inoltre, è possibile trasformare il rapporto in 
apprendistato professionalizzante, per far 
acquisire all’apprendista le conoscenze e le 
capacità tecniche necessarie per diventare un 
lavoratore qualificato.

L’APPRENDISTATO PER LA 
QUALIFICA E IL DIPLOMA 
PROFESSIONALE
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L’APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE
Destinatari, finalità e durata

A CHI SI RIVOLGE?

È dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 
29 anni (dai 17 anni per chi è già in possesso di 
una qualifica professionale).

Ma attenzione! Il d.lgs. 81/2015 ha introdotto 
la possibilità per i disoccupati over 29 di 
essere assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante, per aiutarli a reinserirsi nel 
mondo del lavoro.

L’APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE
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Oggi, quindi, è consentito l’apprendistato senza 
limiti di età per le persone disoccupate che 
al momento dell’assunzione abbiano diritto a 
trattamenti a sostegno del reddito legati alla 
disoccupazione (es. NAspI, mobilità ecc.).

QUALE FINALITÀ HA?

È finalizzato a conseguire una qualifica 
professionale, cioè ad acquisire una 
professionalità specifica in un determinato 
settore.

Il lavoratore, infatti, impara un mestiere sul 
campo alternando ore di lavoro pratico a 
momenti di formazione teorica che si svolgono 
in strutture autorizzate interne o esterne 
all’azienda.

QUANTO DURA?

La durata del rapporto è solitamente stabilita 
dal contratto collettivo di settore e dipende 

L’APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE
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dalla qualifica da raggiungere.

Non può, in ogni caso, essere inferiore a 6 mesi, 
tranne che per le attività stagionali.

La durata massima, invece, non può 
generalmente superare i 3 anni, ma per le 
professioni artigiane può arrivare fino a 5 anni.

COSA SUCCEDE ALLA FINE 
DELL’APPRENDISTATO?

Completato il percorso di formazione, sia il 
datore di lavoro che l’apprendista possono 
decidere liberamente di chiudere il rapporto, 
rispettando l’obbligo di preavviso fissato dal 
contratto collettivo di riferimento.

Se, invece, nessuna delle parti manifesta tale 
intenzione, il rapporto prosegue nella forma 
del contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato.

L’APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE
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L’APPRENDISTATO DI ALTA 
FORMAZIONE E RICERCA
Destinatari, finalità e durata

A CHI SI RIVOLGE?

Con questo contratto possono essere assunti, 
in tutti i settori di attività, i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni (chi possiede già 
una qualifica professionale può essere assunto 
dai 17 anni), che siano laureati o iscritti ad un 
corso di laurea.

N.B. Nell’apprendistato di ricerca l’apprendista 
svolge un’attività di ricerca su temi di interesse 

L’APPRENDISTATO DI 
ALTA FORMAZIONE E 
RICERCA
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del datore di lavoro: in questo caso non è 
necessario che egli sia iscritto all’università, 
basta che sia laureato o diplomato.

QUALE FINALITÀ HA?

Permette di conseguire un titolo di studio 
universitario o di alta formazione (es. laurea 
triennale o magistrale, dottorato di ricerca, 
master) o di sviluppare un progetto di ricerca 
unendo studio e lavoro sul campo.

Si alternano, infatti, ore di lavoro e di 
formazione, sia interna all’azienda che esterna, 
presso l’istituzione formativa o ente di ricerca 
con cui il datore ha stretto l’accordo.

QUANTO DURA?

La durata del contratto varia a seconda del 
titolo da conseguire e di solito è determinata 
da ciascuna Regione in accordo con le 
istituzioni scolastiche e formative; per 

L’APPRENDISTATO DI 
ALTA FORMAZIONE E 
RICERCA
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l’apprendistato di ricerca non può superare i 3 
anni.

La durata minima, invece, è di 6 mesi per tutti 
i percorsi di apprendistato di alta formazione e 
ricerca.

COSA SUCCEDE ALLA FINE 
DELL’APPRENDISTATO?

Al conseguimento del titolo o al termine del 
progetto di ricerca, se datore o apprendista 
non recedono dal contratto, questo continua 
come ordinario rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato.

L’APPRENDISTATO DI 
ALTA FORMAZIONE E 
RICERCA
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3. CONTRATTO A 
TERMINE
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IL CONTRATTO DI LAVORO A 
TERMINE
Cosa è importante sapere

COS’È?

È un contratto di lavoro subordinato che 
prevede un termine finale del rapporto 
lavorativo.

Se viene stipulato un contratto a tempo 
determinato, quindi, il lavoratore è assunto per 
un periodo di tempo limitato e prestabilito.

Siccome rappresenta un’eccezione alla 
comune forma dei contratti di lavoro (tempo 

IL CONTRATTO DI 
LAVORO A TERMINE
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indeterminato), tale contratto è ammesso solo 
nei casi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla 
legge.

DOVE SI TROVA LA DISCIPLINA NORMATIVA?

Il contratto a termine è regolato dal d.lgs. 
81/2015.

Attenzione, però! Il decreto Dignità 2018 (d.l. 
87/2018, convertito con legge n. 96/2018) 
ha apportato importanti modifiche a tale 
disciplina.

La normativa post-riforma si applica ai contratti 
stipulati dopo il 14 luglio 2018 ed alle proroghe 
e rinnovi intervenuti dopo il 1° novembre 2018.

QUAL È LA DURATA MASSIMA DEL 
CONTRATTO?

Il contratto a termine può avere una durata 
massima di 12 mesi (36 mesi prima del decreto 
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Dignità 2018).

Il termine potrà essere esteso fino ad un 
massimo di 24 mesi, ma solo in determinate 
situazioni (causali):

• esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività del datore di lavoro;

• necessità di sostituzione di altri lavoratori;

• esigenze connesse ad aumenti temporanei, 
significativi e non programmabili dell’attività 
ordinaria.

COSA SUCCEDE SE IL CONTRATTO PREVEDE 
UN TERMINE PIÙ LUNGO?

Se il termine fissato dal contratto, in 
assenza di causali, supera i 12 mesi, si avrà 
automaticamente conversione in rapporto a 
tempo indeterminato dalla data di superamento 
dei 12 mesi.

Lo stesso avverrà qualora venga superato il 
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limite dei 24 mesi, sia che sia stato stipulato un 
unico contratto, sia nel caso di successione di 
più contratti con lo stesso datore di lavoro.

ESISTONO DIVIETI DI ASSUNZIONE A 
TERMINE?

Si. È vietata, ad esempio, l’assunzione a 
tempo determinato per sostituire lavoratori 
in sciopero o da parte di datori di lavoro che 
non siano in regola con le norme in materia di 
sicurezza sul lavoro.

È RICHIESTA UNA FORMA PARTICOLARE PER 
L’INDICAZIONE DEL TERMINE?

Si. La data in cui termina il contratto deve 
sempre essere indicata per iscritto, altrimenti il 
contratto si considera a tempo indeterminato 
(a meno che la durata del rapporto non superi i 
12 giorni).
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COS’È LA PROROGA DEL CONTRATTO E A 
QUALI CONDIZIONI È AMMESSA?

La proroga si ha quando, terminato il periodo 
prefissato, si concorda la prosecuzione del 
rapporto per un ulteriore periodo senza 
interruzioni.

Nel corso dei primi 12 mesi il contratto a 
termine può essere prorogato liberamente.

Successivamente, salve alcune eccezioni, il 
datore di lavoro può prorogare il contratto 
solo in presenza di una delle causali e, in ogni 
caso, il rapporto non può superare i 24 mesi 
complessivi.

C’è un limite ulteriore: nel rispetto delle causali 
e dei 24 mesi complessivi, il contratto può 
essere prorogato al massimo per 4 volte.

Attenzione: se i limiti appena descritti non 
vengono rispettati, il contratto assumerà la 
forma del tempo indeterminato!
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COS’È IL RINNOVO DEL CONTRATTO E QUALI 
LIMITI SONO PREVISTI?

Si ha il rinnovo quando il rapporto termina alla 
data prevista ma poi, decorso un intervallo di 
tempo, il datore riassume lo stesso lavoratore 
con un nuovo contratto a tempo determinato.

Salve alcune eccezioni, ciò può avvenire solo se 
il rinnovo è giustificato da una delle causali.

In più, la successione di contratti non deve 
superare il limite complessivo dei 24 mesi, 
altrimenti il contratto si convertirà in rapporto 
a tempo indeterminato.

La trasformazione in contratto a tempo 
indeterminato ci sarà anche nel caso in cui 
l’intervallo di tempo tra i due contratti sia 
inferiore a 10 giorni (nel caso di scadenza di 
un contratto a termine di durata fino a 6 mesi) 
o 20 giorni (dalla scadenza di un contratto di 
durata superiore).
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IL DIPENDENTE CHE ABBIA LAVORATO 
PRESSO LO STESSO DATORE PER PIÙ 
DI 6 MESI HA QUALCHE VANTAGGIO 
SU EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO EFFETTUATE DA 
QUEST’ULTIMO?

Se il lavoratore ha stipulato uno o più contratti 
a termine con lo stesso datore di lavoro, la 
legge gli garantisce il diritto di precedenza 
nelle assunzioni a tempo indeterminato presso 
quest’ultimo, a patto che il dipendente abbia 
già esercitato le medesime mansioni per più di 
6 mesi.

Attenzione: tale diritto si estingue trascorsi 
12 mesi dalla data di cessazione del rapporto 
a tempo determinato e può essere esercitato 
solo qualora il lavoratore manifesti per iscritto 
la sua volontà in tal senso entro 6 mesi dalla 
cessazione del contratto.
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È POSSIBILE RECEDERE DA UN CONTRATTO 
A TERMINE?

Si, ma solo ad alcune condizioni.

Per sua natura, infatti, il rapporto di lavoro 
finisce alla data di scadenza prefissata senza 
necessità di preavviso.

Tuttavia, il licenziamento e le dimissioni pre-
termine sono ammessi, senza necessità di 
preavviso, in presenza di una giusta causa 
(motivo talmente grave da non permettere 
la prosecuzione del rapporto) o in caso di 
mancato superamento del periodo di prova.

Se invece, al di fuori di questi casi, il lavoratore 
decide di recedere prima del termine, il datore 
può chiedergli il risarcimento del danno.

Allo stesso modo, se il datore licenzia il 
dipendente senza giusta causa prima della 
scadenza del termine, il lavoratore avrà diritto al 
risarcimento del danno.

In ogni caso, le parti potranno sempre cercare 
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un accordo al fine di interrompere il rapporto 
lavorativo in via anticipata.
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Leggi le storie di 
persone e di aziende 

che affrontano il 
tema dell’ ingresso  

al lavoro.
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