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INTRODUZIONE 

INTRODUZIONE 

 

                                                Con la concorrenza al Prodotto interno lordo pari a 

circa il 12% e con quasi 2000000 di lavoratori, il settore del turismo riveste un ruolo 

importante per la crescita economica del Paese. Spesso sottovalutato rispetto ad altri 

settori portanti dell’economia italiana, esso se opportunamente valorizzato e sfruttato 

può dar luogo ad ulteriore occupazione, non solo nelle figure professionali classiche 

(camerieri, portieri, segretari, impiegati di agenzie di viaggio ecc.,), ma anche nelle 

nuove figure che il mercato richiede (promoter meeting in albergo, responsabile 

booking, consulente turistico ecc.,) oltre che a nuova ricchezza. Va da sé che tale 

valorizzazione deve passare soprattutto attraverso la compatibilità con il nostro 

inestimabile patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, ecc., e la sua salvaguardia. 

Di questo ampio settore nel mio lavoro tratto del comparto alberghiero, cercando, 

senza presunzione, di fare un po’ di chiarezza su questo mondo, in cui ho maturato 

diverse esperienze lavorative, con il quale si entra spesso in contatto e di cui 

altrettanto spesso si fatica a capirne il funzionamento. Ho messo in luce le figure 

professionali che in esso operano e i contratti di lavoro subordinato cui essi danno 

luogo ed i possibili nuovi contratti di lavoro  introdotti dalla Riforma Biagi a cui si 

potrebbe fare ricorso. La tesi è divisa in due parti: Il turismo, il mercato e la 

formazione; Le forme di lavoro flessibile. Nella prima, ho descritto la nascita del 

turismo e gli elementi che lo caratterizzano quali lo spazio, il tempo, la motivazione. 

Ma soprattutto ho voluto sottolineare la peculiarità della stagionalità, che influisce 
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INTRODUZIONE 

nella gestione dell’albergo e sui rapporti di lavoro di cui esso necessita; per dare poi 

la definizione di impresa e mercato turistico e di come avvenga l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di lavoro. In seguito all’identificazione delle tipologie di clienti, 

ho illustrato il processo di produzione e di erogazione del prodotto alberghiero. Mi 

soffermo soprattutto sul fattore umano, che costituisce la principale risorsa 

dell’impresa alberghiera poiché altamente labour intensive, descrivendo la dinamicità 

lavorativa all’interno dell’albergo e offrendo un quadro dettagliato delle figure 

professionali. Ho  focalizzato l’attenzione sulla formazione, che nel settore riveste un 

ruolo strategico al fine di offrire un prodotto alberghiero di qualità. Ho fatto un breve 

cenno agli obiettivi dettati dall’Unione Europea in materia di formazione, per poi 

approfondire i principali rapporti chiave attraverso cui essa avviene: l’apprendistato, 

il contratto di inserimento e lo stage. Nella seconda parte metto in evidenza e descrivo 

cosa siano e come funzionano i contratti di lavoro subordinato più utilizzati in 

albergo, da quelli per così dire classici quali il contratto a termine, il lavoro extra, il 

part time a quelli di recente introduzione come il  lavoro intermittente, il  lavoro 

ripartito e la somministrazione, oltre che ad uno sguardo all’appalto, sempre  più 

utilizzato alla luce delle  politiche di  out-sourcing. 
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IL TURISMO, IL MERCATO E LA FORMAZIONE 

 



IL SETTORE TURISMO E LE SUE PECULIARITA’ 

Capitolo 1 

 

IL SETTORE TURISMO E LE SUE PECULIARITA’ 

 
1.1 Nascita e definizioni. 

 
                                                 Dare con precisione una data di quando sia nato il 

turismo o una definizione di cosa sia è molto difficile, poiché “l’interesse destato 

dal turismo in cultori di varie discipline (l’economia, la sociologia, la psicologia 

sociale, l’ecologia umana, la statistica, l’urbanistica e non ultima la geografia) e la 

sua continua evoluzione hanno determinato il succedersi di varie definizioni, 

talvolta parzialmente contrastanti fra loro”.1 L’uomo sin dalla notte dei tempi si è 

sempre spostato da un luogo all’altro, con le motivazioni più varie. I sociologi 

fanno risalire la nascita del turismo moderno ai secoli XVII e XVIII con il Grand 

Tour della società aristocratica attraverso gli stati europei, con una durata di  uno 

o due anni. Lo scopo era di addestrare i giovani nobili alla vita di relazione, la 

meta non era dettata solo da considerazioni politiche ma anche da obiettivi 

artistici e culturali e non poteva non mancare il soggiorno in Italia. Ancora oggi 

resiste il fascino del mito dell’arte e della cultura italiana, ne sono testimoni ad 

esempio le numerose Università Americane presenti in città come Firenze e 

Roma. Si arriva poi, attraverso la rivoluzione industriale, all’embrione della 

nascita del turismo di massa dei giorni nostri per poi approdare al concetto dei 

“Turismi” identificato con le motivazioni che vi sono dietro, d’evasione, 

esperienza ecc.. Alcune definizioni sono restrittive identificando il turismo come 

                                                 
1 INNOCENTI Piero, Geografia del turismo. 2. ed. Firenze: Carocci, 2003. 
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IL SETTORE TURISMO E LE SUE PECULIARITA’ 

il flusso di persone che entra in un paese straniero permanendovi almeno 

ventiquattro ore, altre invece di più ampio respiro; c’è chi come A. Bertolino lo 

intende come uno spostamento dal luogo abituale di residenza verso un altro; o 

quella di B. Nice che ne sottolinea il carattere spaziale e la sua capacità di 

imprimersi nello spazio geografico2. Quindi possiamo individuare i tre elementi 

caratterizzanti del fenomeno turistico: lo spazio, il tempo e la motivazione. 

Definiremo  “turista in senso proprio è solo colui che si sposta dal luogo di 

abituale residenza per diporto  o per motivi culturali, dando luogo, nella meta 

prescelta, a uno o più pernottamenti; in senso improprio il termine turista viene 

anche usato per designare chi fa turismo per motivi diversi e perfino chi si sposta 

senza dar luogo a pernottamenti (che, in effetti, è un escursionista)”3. Da queste 

due definizioni possiamo dire che  il turismo attivo è il momento in cui si decide 

di viaggiare, reciprocamente abbiamo il turismo passivo, detto anche ricettivo ed è 

quello che a noi interessa in particolar modo perchè riguarda il pernottamento e la 

ristorazione. Per capacità ricettiva intendiamo il numero massimo di persone che 

può essere ospitato contemporaneamente in un dato centro, ovvero coincide con i 

posti letto; si comprende bene come ciò abbia notevoli conseguenze 

sull’occupazione. La peculiarità più importante è la stagionalità che ha effetti sul 

modo di gestire l’impresa turistica e il mercato del lavoro, nonché tutto l’indotto 

che vi è intorno; a seconda del flusso dei turisti possiamo distinguere centri 

monostagionali se tale flusso ha luogo in una stagione, e centri pluristagionali se 

avviene durante l’arco di più stagioni. La stagionalità come vincolo di mercato e 

                                                 
2 NICE Bruno, Geografia e studi turistici. In: Riv. geograf. it, Vol. LXII, N. 3, 1965, p. 249-247. 
3 INNOCENTI P., Geografia del turismo, cit., pag. 21. 
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l’albergo come impresa-prodotto ci portano a due macrodistinzioni che 

definiscono i paradigmi del mercato: quella fra vacanza ed affari, e quella in parte 

collegata, fra alberghi stagionali ed alberghi ad apertura annuale. Sappiamo infatti 

che le imprese alberghiere hanno la convenienza a localizzarsi dove la stagione 

turistica è lunga o addirittura dura tutto l’anno e nel nostro Paese questo si verifica 

solo nelle città d’arte, che allo stesso tempo sono città d’affari, un esempio ne 

sono Firenze, Roma, Napoli, Venezia, Milano, ma non solo, anche città di media 

grandezza o comunque di riferimento per l’attività di affari di una vasta area. 

Negli altri casi possiamo parlare di una stagionalità particolarmente lunga intorno 

ai 6-8 mesi per il turismo termale, di una bistagionalità per il turismo montano, 

estivo dai 2 ai 4 mesi e invernale 3 mesi,di una stagionalità intorno ai 4 mesi per il 

turismo balneare lacuale e di una, teoricamente gestibile durante tutto l’anno, per 

il turismo d’arte; anche se la realtà è molto differenziata da località a località, 

appare decisiva la tipologia di turismo. Alcune di questa località hanno dato luogo 

alla differenziazione dell’offerta integrandola con quella congressuale, che ha una 

stagionalità simile a quella del movimento per affari, però questo è possibile solo 

per località già note con una immagine già affermata, come può essere Rimini. 

Altra caratteristica è la sua trasversalità in diversi settori economici quali i 

trasporti, edilizia, agricoltura, ecc.; infatti si è espressa più volte l’esigenza di 

considerare il settore turismo come un’industria, mentre il settore industriale ha 

rivalutato le attività turistiche recuperando alcune tipiche attività ricettive e 

complementari. Caratterizzata per la presenza di sub-settori, quello dell’ospitalità  

occupa una posizione centrale nell’industria turistica al quale si affianca la 

ristorazione e questa varietà comporta combinazioni prodotto-prezzo molto 
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IL SETTORE TURISMO E LE SUE PECULIARITA’ 

differenti così da poter soddisfare una domanda ampia e differenziata attraverso 

un ventaglio di prezzi associato ai servizi offerti. Tutte queste peculiarità vanno a 

confluire nell’impresa turistica, nel nostro caso l’albergo, dando origine a diverse 

tipologie alberghiere distinte in base al periodo di apertura, alla forma gestionale, 

alla categoria che tutti  conoscono ovvero le stelle  che vanno da 1 a 5,  che 

vengono assegnate per i requisiti posseduti, requisiti che possono essere di due 

tipi: obbligati, ovvero necessari che tutti devono avere, e fungibili. La 

classificazione alberghiera è ancora legata però alla parte strutturale c.d. “hard”, 

quando invece sarebbe necessario spostare l’attenzione su quella c.d. “soft” legata 

ai servizi, alla qualità del lavoro e bisognerebbe che la classificazione sia “sul 

servizio e sulla filiera della erogazione dei servizi”4. Anche gli esercizi extra 

alberghieri hanno la loro distinzione: campeggi e villaggi turistici, ostelli della 

gioventù, rifugi, ecc.. Di conseguenza anche la tipologia delle imprese di 

ristorazione è molto ampia e la sua presenza all’interno dell’albergo si configura 

come una delle componenti del prodotto alberghiero, e pertanto gestito in modo 

integrato. Se l’impresa  alberghiera appartiene a una catena sarà standardizzato, 

ma il ristorante può essere anche dato in gestione esterna e potrà essere distinto in 

base: tipo (linea) cucina, tipo di menù, composizione del menù, tipo stile e tempo 

di servizio, meal period, caratteri dell’ambiente di erogazione, ubicazione.5 Di 

questa  vasta tipologia colpisce la diversità di proposte per qualità prezzo del 

servizio ristorazione poiché deve soddisfare un mercato assai segmentato. 

                                                 
4 GUGLIELMI Gabriele. In: CARAVELLA Carmelo – RAINIERI Pierangelo – CORRAINI 
Ivano (et al),  Lo sviluppo del turismo nell’economia italiana, (seminario organizzato da 
FilcamsCgil, FisascatCisl,UiltucsUil,). Roma: Ediesse, 2005, pag. 47. 
5 RISPOLI Maurizio – TAMMA Michele, Le imprese alberghiere nell’industria dei viaggi e del 
turismo. Padova: Cedam, 1996. 
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1.2 Il mercato del turismo e l’impresa turistica. 

 

                                                Il turismo come fenomeno economico ha acquistato 

negli ultimi decenni rilevanza fondamentale per espansione e sviluppo, infatti è 

uno dei settori con più alta crescita, e con tutto il suo indotto una delle risorse 

primarie della Nazione. Il turismo, a differenza degli altri settori, non vende un 

vero e proprio prodotto materiale, tranne che per la ristorazione, ma  un servizio 

che spesso si traduce in una “sensazione”6. I fattori più importanti che creano le 

condizioni favorevoli al suo sviluppo sono: le condizioni culturali, climatiche e 

ambientali del luogo; le condizioni economiche dei soggetti interessati; la 

raggiungibilità dei luoghi e la politica dei vettori; la competitività territoriale; la 

qualità del turismo; la capacità dell’indotto di rendere servizi al turismo; il 

marketing turistico; lo scenario internazionale. Il mercato del turismo funziona 

come tutti gli altri mercati dove l’incontro tra la domanda e l’offerta dà luogo al 

punto d’equilibrio e al prezzo; per questo mercato si possono supporre varie 

ipotesi e si ha la presenza di forti condizionamenti dovuti all’intrasferibilità dei 

beni e alla loro stessa natura, che gli assegna una tipicità di mercato di 

concorrenza imperfetta: ad esempio la città di Firenze si presenta come un 

prodotto caratterizzato fortemente da elementi monopolistici nonostante ciò la 

domanda e l’offerta sono molto flessibili, flessibilità dovuta a quelle peculiarità 

del mercato che abbiamo visto, soprattutto quella legata alle dinamiche stagionali. 

La complessità della domanda e dell’offerta è dovuta alla moltitudine di servizi e 

                                                 
6 RAINIERI Pierangelo. In: CARAVELLA C.- RAINIERI P.- CORRAINI I. (et al), Lo sviluppo 
del turismo nell’economia italiana, (seminario organizzato da FilcamsCgil, FisascatCisl, 
UiltucsUil.), cit., pag. 21. 
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beni che vanno a combinarsi in un prodotto finale che è composto da due parti 

inscindibili e fondamentali: il viaggio e il soggiorno. La definizione legale 

dell’impresa turistica le identifica come quelle “che esercitano attività 

economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, 

l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti 

balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti 

parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta 

turistica”7. L’impresa turistica tipica deve fronteggiare una domanda elastica e 

instabile, basti pensare ad eventi che condizionano fortemente la decisione di 

effettuare un viaggio (la tragedia dell’11 settembre, cambio della valuta, prezzi, 

guerre, epidemie come la s.a.r.s., ecc.), con una struttura organizzativa rigida che 

ha elevati costi fissi. Per identificare la tipologia di domanda turistica gli studiosi 

del settore usano la terminologia (tipi e tipologie di turismo); M. Rispoli identifica 

tre tipologie: i clienti-persone, i clienti-aziende della stessa filiera produttiva o 

comunque del settore turistico, i clienti-azienda non appartenenti al settore 

turistico8. Nella prima tipologia rientrano i singoli o le famiglie, nella seconda i 

tour operator che acquistano ad esempio camere per i propri clienti e infine 

aziende estranee al settore che necessitano di alloggiare propri dipendenti o 

organizzare congressi aziendali e così via; invece l’offerta è tendenzialmente 

eterogenea e rigida. Il prodotto turistico è un bene fortemente  “deperibile”: le 

camere che restano vuote e gli altri servizi che sono inutilizzati ad esempio 

durante la bassa stagione non si possono conservare e trasferirne l’utilizzo 

                                                 
7 Legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 7, 1 comma. In: GU. 20 aprile 2001, n. 92. 
8 RISPOLI M. – TAMMA M., Le imprese alberghiere nell’industria dei viaggi e del turismo, cit., 
p. 24-25. 
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nell’alta stagione ma devono essere consumate subito. Anche le imprese turistiche 

italiane come le imprese industriali presentano problemi legati a prezzi troppo alti 

rispetto alla qualità dei servizi, e dà luogo a scarsa competitività rispetto ai 

concorrenti stranieri, frenata anche dall’eccessiva tassazione, se si pensa che 

l’aliquota Iva è di cinque punti percentuali in più rispetto ai principali 

competitors, o all’Irap che incide sull’aumento dei prezzi. Vi è la tendenza delle 

imprese italiane a reagire alla competizione, intervenendo solo sul fattore dei costi 

e ovviamente, in un settore fortemente labour intensive, sul costo del lavoro, 

dando luogo ad un primato rispetto agli altri settori del lavoro nero e del 

precariato, andando ad incidere così sulla qualità.  Le imprese del settore turistico 

italiane sono caratterizzate da dimensioni molto ridotte, che se di per sé 

costituisce un problema, in quanto impediscono di sfruttare le economie di scala, è 

pur vero che consentono condizioni di flessibilità e di adattabilità al variare della 

domanda. A livello europeo si può notare la crescita dimensionale attraverso 

accordi di gruppo fra operatori locali e le catene internazionali che danno luogo ad 

acquisizioni  e partnership anche con piccoli operatori. L’hotéllérie italiana, 

presenta nel suo assetto societario ed organizzativo, le seguenti forme di controllo: 

proprietà degli immobili e dei servizi commerciali; proprietà parziale di una parte 

della struttura, con la restante concessa in affitto oppure  gestione diretta degli 

immobili o ancora dei servizi; concessione in management oppure franchising del 

marchio o anche dei servizi commerciali; cooperazione nella gestione dei servizi 

commerciali e di prenotazione, anche senza marchio alberghiero comune. I gruppi 

nazionali tradizionalmente presenti nel mercato alberghiero appartengono al 
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primo gruppo.9   Alla base della produzione dell’impresa turistica alberghiera vi 

sono dei processi produttivi dove vi è una rilevante congiunzione spazio-

temporale della produzione e del consumo, che si realizza mediante l’offerta di 

prodotti  compositi e articolati. Sinteticamente il processo di produzione e di 

erogazione avviene attraverso varie fasi: ricevimento e portineria che 

generalmente costituisce il primo servizio dell’albergo con cui il cliente viene a 

contatto; il servizio camere (servizio ai piani o appartamento) che differentemente 

dal precedente non prevedono il contatto diretto con il cliente ma che comunque 

costituiscono fasi del processo necessarie per erogare il servizio; la ristorazione 

che è forse il più tipico servizio accessorio al prodotto alberghiero: tale 

denominazione raccoglie un ampio insieme di attività e servizi volti alla 

somministrazione di cibi e bevande, non tutti gli alberghi lo forniscono o può 

accadere che assuma forme differenti da quelle tradizionali; produzione di altri 

servizi accessori: il prodotto alberghiero offre spesso servizi accessori che 

rendendolo più articolato e complesso, permettono di differenziarlo e 

diversificarlo; manutenzione e servizi tecnici, la cui caratteristica è di essere volto 

alla cosiddetta manutenzione ordinaria e di immediato intervento; gli 

approvvigionamenti. Il risvolto occupazionale in queste fasi dipenderà 

naturalmente dalle dimensioni dell’albergo. Le imprese alberghiere dovranno 

essere competitive, indipendentemente dalla categoria, ognuna nel suo piccolo. La 

competitività si giocherà su molti fattori quali: i prezzi, considerando infatti che 

all’interno dell’Unione, l’avvento dell’euro  ha portato all’allineamento delle varie 

valute, non è più possibile essere competitivi in virtù del differenziale di cambio o 

                                                 
9FEDERALBERGHI, Rapporto 2005  sul sistema alberghiero in Italia. Roma: Ista, 2005. 
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del differenziale inflattivo, come negli anni passati; i costi; la qualità, che non va 

tradotta come turismo di élite, ma per tutti come condizione basilare dei servizi 

resi; sarà indispensabile agire sullo sviluppo della formazione continua  degli 

addetti del settore per ottenere maggiore professionalità. Diritti e qualità del 

lavoro devono coesistere, infatti il connubio della qualità delle condizioni di 

lavoro, i diritti affermati e non solo, la professionalità adeguata, sono le 

condizioni di base per un rapporto deontologico con il cliente e la sua 

fidelizzazione.  Questo deve essere il vero investimento delle imprese e dei 

lavoratori, affinché il nostro sistema turismo sia sinonimo di qualità. 
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Capitolo 2 

 
IL MERCATO DEL LAVORO E IL TURISMO 

 
                                                 
                                                 
2.1 Il collocamento dei lavoratori.   

                                              

                                                 Il mercato del lavoro è il luogo di incontro tra la 

domanda da parte dei datori di lavoro e l’offerta da parte dei lavoratori, e nel nostro 

caso ci riferiamo al rapporto di lavoro subordinato, definendo lavoratore subordinato 

“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio 

lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” 

art. 2094 del codice civile. Le fasi di questo incontro sono caratterizzate dalla 

presenza di numerosi soggetti molte volte diversi dal datore di lavoro, ad esempio 

società di fornitura di lavoro temporaneo, la cosiddetta somministrazione, appalto, 

ecc., che danno luogo al collocamento. Fino a qualche anno fa, il collocamento era 

esclusivamente in mano pubblica, costituendo una regola generale, poiché sorgeva da 

una concezione di funzione di interesse sociale e di conseguenza poteva essere attuato 

solo con l’intervento dello Stato, portando così alla nascita degli uffici di 

collocamento pubblici  gratuiti e operando in regime di monopolio. La legge 29 aprile 

1949, n. 264 delineava così una struttura burocratica e amministrativa di controllo del  

lavoro, a garanzia di trasparenza e equità  delle occasioni di lavoro, l’occupazione 

avveniva generalmente attraverso la richiesta numerica del lavoratore e non 
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nominativa. Questo sistema risultando essere incompatibile con il diritto comunitario 

ha indotto il legislatore italiano a rivedere il collocamento con conseguente 

riconoscimento della legittima presenza di operatori privati. Percorso iniziato con la 

legge 24 giugno 1997, n. 196 e il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, che in prima 

battuta ha legalizzato le agenzie di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e le 

agenzie private di collocamento, ma solo con la legge 14 febbraio 2003, n. 30, e il 

decreto attuativo D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 si è definito  e disciplinato le 

modalità di autorizzazione e di accreditamento delle “agenzie per il lavoro” con 

riferimento alle funzioni di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e 

selezione del personale, supporto alla ricollocazione del personale. Sebbene il 

legislatore abbia dato una significativa liberalizzazione delle fasi di incontro della 

domanda e dell’offerta, non ha rinunciato al controllo pubblico del mercato del lavoro 

attraverso una rigorosa selezione dei soggetti privati, infatti solo ed esclusivamente 

gli operatori che possiedono determinati requisiti di forma e di sostanza possono 

acquisire lo status di agenzia autorizzata o di agenzia accreditata, condizione 

essenziale al fine di poter operare legittimamente sul mercato del lavoro. Si è avuta la 

nascita dell’Anagrafe dei lavoratori che ha soppresso le liste di collocamento: essa 

non è altro che un registro generale delle persone in età da lavoro e attive all’interno 

del mercato del lavoro o perché occupate o in cerca di occupazione; l’iscrizione non è 

più obbligatoria come in precedenza per le liste di collocamento ed il responsabile per 

la sua tenuta è il Centro per l’impiego che ha di fatto sostituito l’ufficio di 

collocamento. Tutto ciò ha trasformato la funzione sociale che il collocamento 
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esercitava in funzione di servizio. Cambia anche la definizione di stato di 

disoccupazione: si passa da quella contenuta nell’art. 8 della legge 29 aprile 1949,      

n. 264 “chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve 

iscriversi nelle liste di collocamento”, nonostante  l’atteggiamento della dottrina e 

della giurisprudenza nel negare il carattere costituivo dell’iscrizione alle liste di 

collocamento per lo stato di disoccupazione, tale definizione ha coinciso con 

l’iscrizione alle liste di collocamento, iscrizione che ha costituito un requisito 

essenziale per accedere ai benefici derivanti dallo stato di disoccupazione. Il D.Lgs. 

19 settembre 2002, n. 297, all’art. 3 ridefinisce lo stato di disoccupazione come “la 

condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo 

svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i 

servizi competenti” quindi elementi fondamentali: mancanza di lavoro e immediata 

disponibilità al lavoro.  La perdita dello stato di disoccupazione avviene con la 

rinuncia del lavoratore ad una congrua offerta di lavoro e i parametri per ponderare 

tale congruità  non  sono solo la professionalità ma anche la durata del contratto e la 

distanza dal domicilio del lavoratore. Il legislatore ha tenuto conto anche di quelle 

persone con ridotta capacità lavorativa che altrimenti rischierebbero l’esclusione dal 

mercato del lavoro, incidendo sull’autonomia contrattuale dei datori di lavoro con 

l’istituzione del collocamento obbligatorio, e impone l’assunzione di tali soggetti. 

Invece l’intervento dei privati nel mercato del lavoro è regolato mediante i regimi di 

autorizzazione e di accreditamento. Con l’autorizzazione è lo Stato, e quindi a livello 

nazionale, che mediante tale provvedimento abilita soggetti sia pubblici che privati, 
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denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento delle attività di somministrazione, 

intermediazione, ecc.. L’accreditamento è di competenza delle Regioni, le quali 

riconoscono al soggetto pubblico o privato l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro 

nell’ambito regionale, eventualmente questi soggetti possono già essere dotati di 

autorizzazione a livello nazionale; ciò comporta la tenuta di un Albo presso il 

Ministero del lavoro. Ultima come nascita ma non come importanza, nonché pilastro 

fondamentale della riforma “Biagi”, è la Borsa continua nazionale del lavoro, 

promossa dal Ministero del Welfare e dalle Regioni, la quale non è altro che un 

servizio attraverso internet in cui può avvenire l’incontro tra la domanda e l’offerta di 

lavoro,  rivolto ai cittadini, intermediari pubblici e privati, ed è accessibile 

liberamente da qualunque punto della rete; i lavoratori e i datori di lavoro vi accedono 

autonomamente o attraverso un operatore scelgono la Provincia, la Regione o la 

Nazione nel quale esporre la propria candidatura o offerta di lavoro. Si evince una 

forte volontà del legislatore di dare luogo al maggior numero possibile di incontri tra 

domanda e offerta di lavoro. 

  

2.2 La dinamicità lavorativa all’interno dell’albergo. 

 

                                                 Entrando nello specifico del rapporto capitale/lavoro, 

l'industria del turismo è considerata labour intensive, quindi molto dipendente dal 

fattore lavoro. Questo è vero solo in parte in quanto i costi relativi al capitale investito 

o preso in uso sotto forma di edifici, impianti e arredi, è notevole, anche se nella 
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fascia medio-inferiore sempre più alberghi appaiono equipment-intensive e con una 

scarsa presenza di personale, come ad esempio gli addetti alla reception. In questo 

settore il personale tende ad essere specializzato, ma questo non impedisce la facilità 

di movimento di  un lavoratore all'interno dello stesso settore quando le soluzioni 

operative e di mansione  non si discostino molto, mentre è difficile far cambiare 

industria. Il risvolto della medaglia è però che questa ampia mobilità professionale e 

territoriale degli addetti può causare perdite di investimenti professionali, e le OO.SS  

dei datori di lavoro e dei lavoratori coscienti di ciò  pongono come obiettivo la 

valorizzazione  della permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in 

via di costituzione controllando congiuntamente gli strumenti del mercato del lavoro, 

facilitando l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro per favorire l’esigenza di 

reperimento di specifiche professionalità che le aziende necessitano.  Le risorse 

umane assumono nelle imprese alberghiere un rilievo fondamentale a causa del ruolo 

che le prestazioni rivestono nei servizi offerti e la loro qualità  si persegue attraverso 

particolari meccanismi: la formazione, il sistema degli incentivi, la pianificazione 

delle carriere. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di 

lavoro e dei lavoratori identificano negli enti bilaterali il luogo ideale dove fare 

formazione; il ricorso a tale ente è volontario, presenza questa che la legge 14 

febbraio 2003 n. 30 ritiene un modello di relazioni industriali di tipo collaborativo e 

cooperativo utile per lo sviluppo del Paese e per la promozione di una occupazione 

regolare e di qualità . La formazione deve estendersi a tutti i tipi di contratti anche a 

quelli atipici “il riconoscimento al diritto di formazione all’interno della struttura 
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obbligatoria del contratto di lavoro, quale effetto naturale dello stesso”1. La 

formazione può riguardare un ambito molto ampio di competenze e  valori, sia 

generale che specifico delle diverse mansioni, e il suo significato in termini di 

competenze specialistiche è evidente, ma oltre gli aspetti tecnico-operativi delle 

mansioni deve sviluppare capacità che rendono possibile quel grado di autonomia 

necessario a rispondere alle sempre mutevoli e non prevedibili esigenze della 

clientela. Queste capacità saranno di valutazione, di apprendimento, di decisione. Il 

sistema degli incentivi consente di promuovere la produttività attraverso varie forme 

di ricompensa, legate al raggiungimento di determinati obiettivi prefissati. Giova 

ricordare  che nell’albergo  si pone come critico lo sviluppo delle posizioni di lavoro 

che implicano il contatto diretto con la clientela, poiché tale contatto può essere molto 

gratificante, ma allo stesso tempo logorante; vi è da considerare una certa tendenza a 

mantenere nella stessa posizione persone che, con l’esperienza, hanno sviluppato 

particolari abilità nel capire e trattare il cliente. Si perviene ad una situazione in cui 

persone che ricoprono ruoli per così dire strategici per la qualità del prodotto, sono 

allo stesso tempo bloccate a livelli retributivi che non garantiscono la remunerazione 

delle abilità acquisite, e senza prospettive di ulteriore sviluppo. In queste situazioni 

qualora non sia possibile rivedere il piano delle carriere, si rendono necessarie altre 

forme di incentivo che consentono di motivare il dipendente. La carriera alberghiera, 

almeno nei suoi ruoli tradizionali, si dimostra piuttosto lenta e non sempre in grado di 

rispondere alle esigenze  di crescita professionale del personale, la formazione può 

                                                 
1 ALESSI Cristina, Professionalità e contratto di lavoro. Milano: Giuffrè, 2004. 

 16



IL MERCATO DEL LAVORO E IL TURISMO 

gratificare il dipendente permettendogli di acquisire competenze eventualmente 

spendibili sul mercato. Le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano 

un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo 

indeterminato, e la presenza di tipologie diverse e complementari per quanto riguarda 

la fruizione stagionale e settimanale degli esercizi, consente di raggiungere un 

maggior tasso di occupazione attraverso forme di lavoro flessibili, così ad esempio 

nel caso di città quali Roma, Firenze, Milano il movimento per affari presente nella 

notte del lunedì alla notte del giovedì cala notevolmente dalla notte del venerdì a 

quello della domenica quando è sostituito da un forte movimento d’arte tipico dei 

week-end. Dal reperimento del personale emerge che esiste una forte sproporzione fra 

le figure richieste e quelle disponibili sul mercato. In particolare i curricula di studio 

spesso non corrispondono a quelli utilizzati: il comportamento di assunzione delle 

imprese del core business dà in effetti un’indicazione forte affermando che la 

preparazione universitaria non è richiesta, ai nuovi occupati viene richiesto il diploma 

superiore, ma soprattutto la qualifica professionale o semplicemente la licenza media. 

Le difficoltà di reperimento sono in gran parte dovute all’impossibilità di trovare 

persone disposte a svolgere questi mestieri soprattutto tra i giovani, ma non solo; la 

precarietà del turismo, certamente dovuta alla stagionalità dei suoi cicli produttivi non 

offre garanzie occupazionali a medio-lungo termine, frenando la vocazione dei 

lavoratori del settore a investire in formazione e aggiornamento. La volontà delle 

parti in causa, OOSS dei lavoratori e le associazioni di categoria, è quella di superare 

la stagionalità o quantomeno di allargarla. Il comportamento appare assai differente 
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per le funzioni manageriali e per i quadri. Per le figure manageriali la formazione e 

selezione è generalmente di ordine interno  ed avviene nei singoli alberghi o gruppi 

alberghieri. Più difficile è la gestione dei quadri alberghieri, che definiscono il 

sistema aziendale di ospitalità nei rapporti con la clientela, reperibili presso gli istituti 

tecnici o professionali o in base a corsi di qualificazione professionale, tuttavia i 

gruppi alberghieri svolgono anche dei corsi di formazione preliminari interni. Alcune 

figure di basso livello (facchini) e anche a livello di quadro (housekeeper) risultano di 

difficile reperimento sul mercato, tanto è che negli ultimi anni molte maestranze sono 

di nazionalità diversa da quella italiana, e  in talune realtà alberghiere solo il ricorso 

al lavoro degli stranieri garantisce l’operatività delle imprese: la libera circolazione 

della manodopera nell’ambito dei paesi UE e con i paesi limitrofi sarà sempre più un 

dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo. Si è ulteriormente 

sviluppata la tendenza alla esternalizzazione dei servizi, a proposito della ristorazione 

e delle pulizie ai piani. Forme di lavoro temporaneo consentono una gestione più 

equilibrata dei costi perché è possibile amministrare in modo migliore le punte di 

lavoro o i cali. Punto critico è costituito dal fatto che generalmente il lavoro in campo 

alberghiero non è percepito come un punto di arrivo della propria professionalità, ma 

come un punto di passaggio, in attesa di posti di lavoro ritenuti più qualificanti.  Sono 

proprio gli alberghi stagionali quelli che incontrano le maggiori difficoltà perché da 

un lato sono vincolati dai contratti di lavoro, e dall’altro di anno in anno si ripropone 

il problema della ricerca delle maestranze, ed esempio tangibile sono i molti studenti 

universitari che per pagarsi gli studi d’estate lavorano nel settore turistico. Dal 
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confronto dei dati e delle funzioni rilevate con i vari livelli e mansioni previste nei 

contratti collettivi di lavoro, emerge l’analiticità delle funzioni che sono specificate 

fin nei minimi particolari. Si sono così individuate ben 119 posizioni diverse e si 

evidenzia che a fronte di queste articolate classifiche le funzioni individuate in senso 

aziendalistico sono relativamente poche (una quindicina), ben identificabili con 

ampia flessibilità interna anche se ben caratterizzabile. In sintesi si è in presenza di un 

contrasto fra le figure tecnico-aziendali previste e quelle legislative previste dai 

contratti collettivi di lavoro. E’ questa una prova del  difficile collegamento fra 

regolamentazione e andamento del mondo del lavoro. La complessità degli assetti 

formalmente previsti non favorisce la valorizzazione delle figure emergenti, così 

come l’individuazione di figure multifunzionali che possono svolgere mansioni 

diverse, che il mercato richiede e che in altri comparti sono invece diffuse, come i 

villaggi turistici. In realtà la tendenza  naturale del mercato è verso l’appalto,  sempre 

più verso le forme di lavoro flessibile, necessario al fine di promuovere le opportunità 

di lavoro senza però rinunciare a garantire la dignità del lavoratore, e verso 

l’operatore multifunzione, come ad esempio il portiere di un piccolo albergo che si 

occupa anche di espletare il servizio di prima colazione, o il lavoratore di una nota 

catena di fast food che opera sia da cassiere che da banconista, figura usata ma 

contraria all’art. 2103 del c.c., che afferma che non si può essere adibiti per mansioni 

diverse da quelle per le quali si è assunti2. Il vero ostacolo dell’occupazione per le 

                                                 
2 “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [ att. 96] o quelle 
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 
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imprese del core business3 è rappresentato soprattutto dalla difficoltà e dalle 

incertezze di mercato, oltre naturalmente al fatto di avere un organico ritenuto 

sufficiente.   

 

                                                                                                                                           
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.[…]. Ogni 
patto contrario è nullo.”  
3 “Per core business s’intendono l’insieme delle attività che producono in maniera prevalente, o 
addirittura totale, per il turista. In questo gruppo annoveriamo le attività ricettive, di ristorazione e le 
imprese che offrono servizi ai turisti (TO, agenzie di viaggi ecc.)” Occupazione e formazione nel 
turismo in Italia, libro bianco n. 11, Milano: Touring editore, 2000.  
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Capitolo 3 

 

LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO E LA FORMAZIONE 

 

 3.1 L’organizzazione dei lavoratori.  

                                            

                                                Il rapporto di lavoro nel turismo si presenta  

differente rispetto ad altri settori come quello metalmeccanico, edile, ecc. Anche a 

livello di contratto collettivo nazionale si notano delle diversità; in primo luogo è un 

“contratto dei contratti”1, dovuto al fatto che la parte generale raccoglie le norme 

comuni a tutti i comparti del settore, nella parte speciale si trovano specifiche 

normative di sottosettori, la “prova” di ciò sta nel fatto che ogni parte speciale ha una 

propria classificazione del personale. In secondo luogo è il fatto che si tratta di un 

contratto stipulato da quattro controparti, poiché a Confindustria aderiscono 

Federturismo e Aica, poi abbiamo Confcommercio, Confesercenti; i contratti sono 

sostanzialmente identici, le eventuali differenze sono più di forma che di sostanza.   

Fermo restando che le assunzioni devono avvenire secondo le norme vigenti in 

materia, daremo uno sguardo alle peculiarità del comparto alberghiero quali ad 

esempio l’orario, il periodo di prova, ecc. Per quanto riguarda la durata del periodo di 

prova è stabilita nella misura di: 180 giorni per i quadri A e B, 150 giorni per il primo 

                                                 
1 CARAVELLA Carmelo, Mercato del lavoro. In: RS. N. 38, 2005, pag. 5. 
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livello, 75 giorni per il secondo, 45 giorni per il terzo, 30 giorni per il quarto e il 

quinto, 20 giorni per il sesto super, 15 giorni per sesto e il settimo. L’orario di lavoro 

è fissato in 40 ore settimanali con una distribuzione in 5 giornate e mezza, il lavoro 

giornaliero si svolge in uno o due turni, fatte salve le condizioni di miglior favore 

conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e 

portineria, e di 12 ore per il personale restante. Il lavoro notturno, ovvero quello 

prestato tra le 24 e le 6 verrà retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, 

salve sempre condizioni di miglior favore. Il lavoro straordinario è ammesso nel 

limite massimo di 260 ore annue nel limite di 2 ore giornaliere, quello diurno è 

compensato con una maggiorazione del 30%, per il notturno la maggiorazione è del 

60%. Il riposo settimanale è di 24 ore, non coincide sempre con la domenica per 

esigenze tecniche, sia il lavoro prestato di domenica e nei festivi è soggetto ad una 

maggiorazione del 20%. Le ferie spettano a tutto il personale nella misura di 26 

giorni, con una settimana lavorativa a tal fine intesa di 6 giorni lavorativi. La 

retribuzione del lavoratore è distinta di norma nelle seguenti voci: paga base 

nazionale, eventuali trattamenti salariali integrativi, indennità di contingenza, 

eventuali scatti di anzianità. Per fare un esempio, un operaio qualificato come può 

essere un cameriere chef de rang con un quarto livello, avrà una retribuzione mensile 

lorda di € 1212,59 data una paga base di € 687,65 e una contingenza di € 524,94 

mentre un lavoratore con funzione direttive con un primo livello quale direttore di 

sala maitre avrà una retribuzione di € 1490,912. Gli scatti di anzianità sono 

                                                 
2 CCNL del Turismo 19 luglio 2003. 
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riconosciuti a tutto il personale nella misura di sei scatti triennali per l’anzianità di 

servizio prestati presso la stessa azienda o gruppo aziendale; inoltre sono previste 

delle mensilità supplementari quali la tredicesima e la quattordicesima3. In relazione 

agli aspetti visti  si riscontra nella realtà: l’irregolare assunzione dei lavoratori 

indistintamente se italiani o extra-comunitari cosiddetto lavoro nero; lo svolgimento 

di mansioni superiori a quelle per le quali si è stati assunti; la mancata corresponsione 

del compenso pattuito, molto spesso superiore a quanto previsto dal CCNL; lavoro 

straordinario effettuato e non retribuito o se retribuito non inserito nel prospetto paga, 

il c.d. lavoro grigio; mancato rispetto della disciplina sull’orario di lavoro, sulle ferie, 

sulle pause e sui riposi; irregolarità penali quali il lavoro minorile; la triste abitudine 

di non concedere il doppio riposo settimanale.  I rapporti di lavoro presenti nel CCNL 

del turismo trovano applicazione nelle seguenti otto classi di collocazione delle 

strutture ricettive e pararicettive: aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi 

dell’aria aperta, aziende pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, 

imprese di viaggi e turismo, porti e approdi turistici, rifugi alpini. Tale contratto trova 

applicazione anche nelle attività non turistiche come ad esempio quelle commerciali, 

svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive a condizione che le licenze 

siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Peculiarità delle aziende alberghiere è 

la presenza di numerosissime figure professionali classificate per area quadri (quadro 

                                                 
3 “In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale viene corrisposta una gratifica pari ad una 
mensilità di retribuzione in atto, composta da: paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di 
anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi 
salariali aziendali, esclusi gli assegni familiari; la quattordicesima o gratifica di ferie comprende gli 
stessi elementi”  
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A e B) e livelli (da 1 a 7), fortemente determinata dalle dimensioni della struttura 

alberghiera. Nel quadro A vengono inclusi i lavoratori con funzioni direttive e che 

dato l’alto grado di responsabilità gestionale e organizzativo, forniscano un contributo 

rilevante per la realizzazione degli obiettivi dell’azienda, essi godono di autonomia 

decisionale, di ampi poteri decisionali, nonché il controllo e il coordinamento dei 

diversi settori e servizi dell’azienda, tale è il direttore. Nei quadri B troviamo il 

lavoratore con stesse funzioni, ma relative a unità in strutture particolarmente 

complesse in  cui  può essere divisa: vice direttore, food and beverage manager che si 

occupa della ristorazione rispondendo all’organizzazione dei servizi e formulando 

standard di qualità, quantità e costo, room division manager che ha funzioni di 

supervisione sul settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, 

guardaroba e lavanderia, capo settore commerciale - capo settore marketing, capo 

settore amministrativo – capo settore personale, capo settore acquisti – economato, 

capo settore tecnico, capo centro EDP ( elaborazione dati ), capo settore sedi 

congressuali alberghiere e manifestazioni. Nel 1° livello vengono collocati i 

lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, per le funzioni 

di direzione esecutiva di carattere generale, godono di iniziativa e autonomia, ad 

esempio: responsabile del ristorante che sovrintende, coordina e gestisce tutta 

l’attività relativa al ristorante, responsabile dei servizi prenotazione, responsabile 

vendite centralizzate, responsabile tecnico di area, analista sistemista, responsabile 

del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria, capo cuoco responsabile 

del coordinamento di più cucine. Nel 2° livello, i lavoratori svolgono mansioni con 
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funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di reparti e uffici, impianti per le 

quali è richiesta una competenza professionale particolare: capo ricevimento, 1° 

portiere, 1° maitre d’hotel, capo cuoco, la governante, responsabile impianti tecnici, 

capo barman, coordinatore del centro prenotazioni, ecc. Nel 3° livello vi sono 

lavoratori che svolgono mansioni di concetto o che comportano una particolare 

conoscenza tecnica con adeguata esperienza: portiere unico, segretario con funzioni 

di portineria, maitre, governate unica, ecc. Nel 4° livello le mansioni dei lavoratori 

sono specifiche di natura amministrativa, tecnica: segretario, guardarobiera unica 

consegnataria, chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore, ecc. Nel 5° livello si trovano 

i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche 

svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica nel lavoro: 

centralinista, cassiere bar ristorante, cuoco, cameriere, barista, cameriera ai piani, ecc. 

Nel 6° super i lavoratori eseguono lavori di normale complessità: commis di cucina, 

sala e piani, bar diplomato o  che abbia acquisito pluriennale esperienza attraverso la 

pratica nel lavoro, nel 6°  la differenza di capacità professionali richiesta è minima, 

infine nel 7° i lavoratori svolgono semplici attività anche con l’ausilio di macchine: 

personale di fatica oppure addetto alla pulizia di sala, cucina, office, ecc. La lista 

delle figure professionali individuabili per livello è molto più ampia e tutte queste 

figure per svolgere le loro mansioni hanno bisogno di vari livelli di formazione.  
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3.2 La formazione negli obiettivi europei. 

 

                                                 La formazione riveste un ruolo di importanza 

strategica sia nel nostro Paese che in Europa infatti il Consiglio Europeo tenutosi a 

Lisbona nel 2000, ha dedicato una parte prioritaria allo sviluppo dei sistemi di 

istruzione e formazione, pubblicando nell’ottobre del 2000, il Memorandum 

sull’istruzione e la formazione permanente che ha due obiettivi. Il primo è la 

promozione della cittadinanza attiva, con il fine  di aiutare le persone ad acquisire le 

competenze, le capacità, le conoscenze, necessarie per partecipare ad una società 

sempre più complessa ed integrata, caratterizzata da cambiamenti economici, 

tecnologici e sociali notevoli.  Il secondo è l’incremento dell’occupabilità, soprattutto 

mediante l’acquisizione, il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze 

necessarie all’inserimento professionale nella società dell’informazione. Priorità 

queste che sono state affermate ancora una volta nel Consiglio Europeo di marzo 

2005 affermando che il capitale umano “è la risorsa più importante per l’Europa” 

affermazione dettata dalla consapevolezza che se il capitale umano è adeguatamente 

formato sarà la componente essenziale per il rilancio della competitività. Si avverte la 

necessità di una nuova e particolare attenzione alla formazione, dovuta alla crisi 

economica e alle nuove tecnologie, verso tutte le sue manifestazioni, di base, 

permanente, continua e di alternanza. Ciò al fine di dare vita a quella politica sociale 

intesa come fattore produttivo. Essa deve essere in grado di fronteggiare le sfide che 

provengono dal mercato del lavoro, “caratterizzato sempre più dalla frammentazione 
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delle professionalità, conseguente alla frammentazione dei rapporti  di lavoro, e dalla 

esigenza di aggiornamento  e creazione di nuove figure professionali”4. Se 

opportunamente manovrata, la formazione è una leva in grado di accelerare o 

decelerare lo sviluppo, ecco perchè la formazione professionale ha un carattere 

ambivalente “l’appartenere al mondo della istruzione da un lato  e l’essere 

funzionalizzata allo svolgimento della vita lavorativa dall’altro”5. A partire da 

dicembre 2006, l’attuale periodo di programmazione dei fondi e degli strumenti 

relativi alla formazione si concluderà; la Commissione, gli Stati membri e le Regioni, 

in vista di questa scadenza si stanno dando da fare preparando il nuovo periodo di 

programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali. Questo processo che è tuttora in 

corso, con l’obiettivo di  sostenere il rilancio della  Strategia di Lisbona. Programma 

che si basa su due compiti: assicurare una crescita economica più stabile e di lungo 

periodo e creare nuovi e migliori posti di lavoro. La Strategia di Lisbona  vede il 

riorientamento dei suoi nuovi obiettivi su tre dimensioni: 1) conoscenza  e 

innovazione come cuore pulsante di una crescita sostenibile, questo comporta 

cospicui investimenti in ricerca e sviluppo e nella società dell’informazione.  2) Uno 

spazio attraente per investire e lavorare. Questo vuol dire sviluppo del mercato 

interno dei servizi, revisione degli aiuti di Stato a favore di obiettivi trasversali come 

innovazione, valorizzazione del capitale umano per la piccola e media impresa.          

3) Crescita e occupazione al servizio della coesione sociale. Ciò comporta il rilancio 

                                                 
4 VENEZIANI Bruno, La formazione dei lavoratori dalla concertazione triangolare al pacchetto Treu. 
In: LG. Vol. 1, n. 13, 1998, p. 5-15. 
5 NAPOLI Mario, Commento all’art. 35, II comma della  Cost. In: BRANCA Giuseppe (curatore), 
Commentario alla Costituzione. Bologna-Roma: Zanichelli, 1979, pag. 20. 
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dell’agenda sociale, della Strategia europea per l’occupazione (SEO), del percorso già 

avviato con il programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010” e delle politiche 

per i giovani  a cui è dedicato uno specifico documento Patto europeo per la 

gioventù. Il rinnovamento della Strategia, dà vita a due grandi obiettivi: crescita e 

occupazione, che vanno perseguiti con una nuova metodologia tendente ad integrare 

molto di più le varie politiche per aumentarne l’impatto. L’attuazione degli obiettivi 

dovrà avvenire a livello di Stati membri attraverso i piani di attuazione nazionali 

(PAN). L’Unione europea, in realtà appare orientata alla politica di flexicurity, ovvero 

una terza via “fra il mantenimento dei sistemi di welfare presenti nei diversi contesti 

nazionali, ormai finanziariamente sempre meno sostenibile, e le nuove esigenze di 

allocazione delle risorse economiche disponibili”.6  Ad oggi per quanto riguarda 

l’Italia, da quanto emerge dal Rapporto 2005 sulla formazione continua si riscontra 

un gap nei livelli e nei processi di crescita del capitale umano, rispetto alla media 

dell’area OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 

Mentre la media europea dei lavoratori che partecipano ad attività formativa è del 

40%, i lavoratori italiani che partecipano a tali attività sono solo 1/5; le imprese che 

danno luogo ad attività di formazione  sono ¼  rispetto alla media europea del 60%.7 

Queste carenze dipendono in parte dalle caratteristiche strutturali del sistema 

produttivo italiano e dalla composizione della forza lavoro per titolo di studio. Il 

nostro sistema è caratterizzato da piccole e medie imprese, che operano per lo più su 

                                                 
6 GALANTINO LUISA, Flessibilità dei tempi di lavoro e prospettive di conciliazione. Torino: 
Giappichelli, 2005. 
7 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Rapporto 2005 sulla formazione 
continua. Soveria Mannelli: Rubettino, 2006. 
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mercati locali e producono beni a bassa intensità di innovazione, hanno quindi una 

bassa propensione all’investimento formativo; allo stesso tempo la presenza di una 

forza lavoro in possesso in prevalenza di titoli di studio medio-bassi riduce la 

convenienza sia per l’impresa che per il lavoratore ad investire in formazione. Dal 

rapporto si evidenzia paradossalmente la presenza di imprese che investono poco 

nella formazione dei lavoratori, e tendono ad utilizzare ancora meno le risorse 

pubbliche, lasciando così risorse spesso inutilizzate. I motivi possono essere scarsa 

informazione da parte delle imprese, lungaggini burocratiche per ottenere le risorse 

finanziarie, una sorta di scetticismo sulla  qualità della formazione in mano pubblica.  

Questo comporta per l’Italia il pericolo di cadere in un circolo vizioso, dove la bassa 

dotazione di capitale umano spinga verso assetti produttivi poco innovativi, e che 

conseguentemente distolga dall’investimento in capitale umano con il risultato finale 

di rimanere ancorati ad attività obsolete e poco competitive. Al fine di evitare i rischi 

di cui abbiamo parlato, si ritiene necessario l’intervento pubblico nel sistema della 

formazione. In un sistema in cui dipende notevolmente dal finanziamento e dalle 

scelte private, la distribuzione delle opportunità di formazione tra i vari gruppi di 

lavoratori si presenta molto irregolare. Ecco perché una politica  pubblica della 

formazione  ha un’ulteriore motivazione di tipo equitativo;  sostenendo ad esempio 

gruppi di lavoratori cosiddetti “deboli” o “svantaggiati” col fine di eliminare o 

quantomeno ridurre le disuguaglianze reddituali e di prospettive professionali. Altra 

motivazione ancora trova giustificazione nel fatto che se il mercato viene lasciato a 

sé, produce un livello di formazione professionale inferiore al livello socialmente 
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efficiente, efficienza che si realizza solo quando le competenze acquisite durante il 

processo siano spendibili in parte o i tutto in altre imprese. L’investimento in 

formazione può essere a questo punto stimolato da misure pubbliche, di tipo 

economico o giuridico, che assicurino all’impresa di pareggiare almeno i costi di 

formazione e al lavoratore di ottenere competenze riconoscibili e spendibili sul 

mercato. Le politiche di formazione dei lavoratori sono attuate attraverso tre linee di 

intervento principali: fondo sociale europeo (FSE), risorse delle misure D. I e D. II, le 

leggi nazionali per la formazione continua (236/ 93 e 53/00) ed i fondi 

interprofessionali costituiti dalle parti sociali al fine di amministrare, come previsto 

dal legislatore il contributo dello 0,3% sulla massa retributiva che la singola impresa 

abbia destinato a tal fine ovvero la formazione. Questa  riguarda quattro tipologie di 

segmenti: 1) “formazione giovani” in cui confluiscono la formazione di primo livello 

o di base, il secondo livello, il raccordo formazione-istruzione, i corsi di istruzione e 

formazione tecnico superiore (IFTS) ed i corsi per gli apprendisti. 2) “formazione 

adulti occupati” all’interno di questo segmento troviamo il vecchio contratto di 

formazione e lavoro (CFL) sostituito dal nuovo contratto d’inserimento, e l’utenza dei 

lavoratori occupati. 3) “formazione adulti disoccupati” dove sono inseriti i soggetti a 

rischio di esclusione, i disoccupati, l’occupazione femminile e i lavoratori in mobilità. 

4) “altri” in questa categoria ci sono i corsi relativi a patenti di mestieri per l’esercizio 

di attività professionali e corsi sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro8.   E’ 

importante che la formazione avvenga durante tutto l’arco della vita del lavoratore 
                                                 
8 Relazione ex-lege 845/78 art. 20 sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione 
professionale. Roma: Isfol, 2005, In: <www.welfare.gov.it> (consultato il 02/03/2006). 
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per tutta quella serie di ragioni esposte. La formazione continua è definita dalla 

Organizzazione internazionale del lavoro (ILO e/o OIL; BIT) “la formazione ulteriore 

intrapresa da coloro che hanno già completato la formazione iniziale al fine di 

acquisire competenza e conoscenze ulteriori”, nel caso italiano la definizione include 

“in cui le competenze tecnico-professionali e quelle trasversali vengono acquisite sul 

posto di lavoro”9. La formazione continua detta anche permanente riguarda i 

lavoratori già occupati, in Italia  l’attuazione delle strategie di lifelong learning 

assume un carattere trasversale nel quadro di riforma  dei sistemi educativi e 

formativi. Questa impostazione è fondata sul principio che colloca la persona in 

situazione di apprendimento al centro dei diversi contesti formativi-educativi, è una 

concezione dinamica che considera tali strategie presenti nelle diverse configurazioni 

ed articolazioni di ciascun sistema (istruttivo, formativo, lavorativo) mediante modelli 

di interazione tra gli stessi sistemi, tra istituzioni e soggetti sociali differenti. Al 

momento sono coinvolti nella formazione permanente tutti i livelli istituzionali, dallo 

Stato alle Regioni, Province e Comuni. Le risorse e le strategie della formazione 

permanente nel nostro paese sono a cavallo tra gli obiettivi delle linee guida della 

Strategia Europea per l’occupazione, ovvero l’occupabilità  da una parte e la 

cittadinanza attiva dall’altra. Nonostante gli orientamenti a favore dell’apprendimento 

permanente, condivisi ampiamente, non vi è la corrispondenza a sufficienti piani di 

azione integrata tra gli attori e i soggetti  coinvolti in grado di attrarre una quota 

                                                 
9 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI/MIN. DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, Follow up della risoluzione del Consiglio dell’Unione 
Europea sul lifelong learning, giugno 2003, In:<www.welfare.gov.it> (consultato il 02/03/2006).  
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significativa di popolazione adulta, in particolar modo quelli con bassi livelli di 

istruzione  e qualificazione. 

 

3.3 L’attuazione della formazione nel settore. 

 

                                                  Nello specifico del settore turismo, le problematiche 

relative alla formazione non differiscono di molto. Sappiamo benissimo che il 

capitale umano è il principale fattore di produzione e deve essere gestito nel rispetto 

delle esigenze organizzative dell’impresa e in sintonia con l’evoluzione della 

domanda. Mentre nei grandi gruppi il problema della formazione è più sentito, 

arrivando ad attivare figure quali il training manager, i piccoli gruppi e le strutture 

individuali incontrano difficoltà nell’individuare e attivare percorsi formativi, 

risultando poco utilizzati i fondi per la formazione messi a disposizione dagli enti 

pubblici all’interno e all’esterno dell’impresa. Il compito della formazione interna alle 

aziende è particolarmente oneroso considerando le caratteristiche strutturali del 

settore, composto in prevalenza da piccole imprese e con una forte incidenza 

dell’attività stagionale, soprattutto per queste ultime, data la difficoltà di coinvolgere 

il personale stagionale in attività formative. Le multinazionali hanno focalizzato la 

loro formazione sui processi aziendali, perché essi creano valore per il cliente finale, 

indirizzando il capitale umano verso processi aziendali semplici, specifici e flessibili 

dove  al personale viene richiesto lo svolgimento di mansioni complesse che integrino 

diverse attività e discipline; alla visione frammentata della propria funzione si 
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contrappone una visione globale  del servizio. Invece nei piccoli gruppi locali e nelle 

aziende polverizzate, gli interventi formativi privilegiano la formazione di 

professionalità di livello iniziale e intermedio, ma scarso relativo a figure 

manageriali.  Attualmente per le imprese più innovative le strategie formative 

seguono due direzioni: 1) logica di mercato, che a dispetto della globalizzazione, 

richiede un’analisi del sistema turistico territoriale, perché essa potrebbe dar luogo a 

bisogni formativi non identificabili in altre aree geografiche. Il territorio come punto 

di partenza per gli interventi da individuare e in seguito sviluppare secondo le 

tendenze dell’offerta turistica globale; 2) valori fondamentali dell’azienda, diventano 

essenziali in un mercato dove le strategie di marchio guidano le politiche di 

comunicazione aziendale, dando così un’immagine ben  definita del loro ruolo; valori 

che possono riguardare i dipendenti, clienti, profitti, prodotti, etica. 

Antecedentemente all’attivazione di percorsi formativi, bisognerebbe aver chiaro a 

livello organizzativo e gestionale l’identità dell’azienda nel mercato, senza ciò ogni 

attività non avrebbe efficacia dando luogo solamente ad una dispersione di energie 

per il personale e di risorse economiche. Il profilo tradizionale è costituito dalle 

competenze tipiche delle aziende alberghiere quali quelle di front office e back office 

(es. ricevimento), per la formazione di questo profilo resta ancora valida l’offerta 

formativa proposta dalla scuola, dagli istituti di formazione professionale e 

dall’addestramento sul lavoro. La formazione scolastica avviene negli istituti 

professionali alberghieri e negli istituti tecnici per il turismo, ma buona parte della 

formazione dei lavoratori del turismo avviene fuori dai canali istituzionali, 
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direttamente lavorando o affiancando chi lavora, il cosiddetto training on the job, 

indubbiamente valida come modalità di apprendimento ma non regolamentata a 

dovere nel nostro ordinamento. La formazione deve fornire a chi lavora nel settore 

non soltanto competenze tecnico-specialistiche, ma anche conoscenze di livello 

manageriale, ed è in questo contesto che si colloca l’apporto dell’università; la 

tradizione accademica italiana ha finora posto l’accento, nel settore del turismo sul 

versante economico, lo dimostra l’esistenza di molte facoltà o corsi di diploma in 

Economia del Turismo. L’economia è uno degli aspetti importanti ma non l’unico del 

turismo, esso è anche  cultura e comunicazione, ciò spinge le università ad aumentare 

i corsi di laurea sia di primo livello che specialistici, anche se l’offerta formativa 

privilegia un indirizzo di tipo gestionale ed amministrativo che serve a formare i 

futuri dirigenti di imprese turistiche sia private che pubbliche. Invece l’aspetto 

umanistico focalizza sul contenuto storico-artistico, sulla comunicazione e 

organizzazione di eventi turistico-culturali, da quello scientifico emerge l’aspetto 

geografico ed ambientale; anche la formazione post-universitaria non è rimasta 

indifferente   attraverso corsi di perfezionamento e master sia di primo che di secondo 

livello, anche se ancora l’incidenza dei posti di lavoro destinati  a chi possiede un 

titolo universitario sul totale degli assunti nel settore turismo rimane bassa, si denota 

la difficoltà del settore di inserire figure altamente qualificate. Nello scenario così 

delineato i neolaureati dovranno trovare una alternativa alle aziende che non sono in 

grado di assorbirli, rivolgendosi ad esempio agli enti turistici pubblici. Ciascun 

soggetto sia esso studente o lavoratore che è o entra nel mondo del lavoro, dovrà 
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essere pronto ad un frequente avvicendamento delle proprie funzioni e perfino 

cambiamenti radicali del tipo di lavoro che svolge. “La più preziosa delle qualità 

dovrà essere l’attitudine ad imparare ancora”10. 

 
3.4 L’Apprendistato 
 
 
3.4.1 Definizione ed evoluzione storico-normativa. 
 
                                                 Il rapporto di apprendistato ha origini storiche molto 

antiche e generalmente ricondotte alla relazione tra maestro e allievo; si trovano 

tracce nell’antico Egitto, in epoca greca e romana, passando per il medioevo dove ha 

trovato una prima codificazione nell’ambito degli statuti delle corporazioni,  alla 

rivoluzione industriale che ha comportato la fine delle corporazioni nonché l’avvio al 

lavoro di bambini e giovani in condizioni disumane, privandoli dell’istruzione 

scolastica e della professionalità, sino ai giorni nostri vigorosamente riaffermato 

ancora con la “Legge Biagi” 14 febbraio 2003, n. 30. Questo dimostra come il  lavoro 

e la formazione siano sempre stati complementari, relazione che ha trovato vita     

nell’apprendistato, relazione questa, necessaria e importante ancora oggi; 

dell’apprendistato colpisce la sua diffusione, profondamente radicato nella cultura e 

nei sistemi economico-sociali di numerosi Paesi europei, tale da definirlo istituto 

europeo.11 Definito tirocinio come nel caso del codice civile, si ha una prima svolta 

significativa con la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che offre una definizione dogmatica 

                                                 
10 TATTOLO Giovanna, La formazione nel settore turistico. In: Tur. Vol. 2, 2004, p. 41-54. 
11 VARESI Pier Antonio, I contratti di lavoro con finalità formative. 1 ed. Milano: Franco Angeli, 
2001. 
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dell’apprendistato ispirata alla normativa francese12, definendolo come uno speciale 

rapporto a causa mista, ovvero rapporto di lavoro dove il datore di lavoro da un lato si 

obbliga ad impartire, o a far impartire, all’apprendista nella sua impresa, 

l’insegnamento necessario affinché possa conseguire la capacità tecnica per diventare 

lavoratore qualificato, e dall’altro consegue il diritto di utilizzare l’opera 

dell’apprendista nell’impresa, naturalmente oltre che a corrispondere la retribuzione. 

Ad oggi il D.Lgs. n. 276/2003 non ha abrogato integralmente la legge 25/55, ma solo 

il comma 2, dell’art. 2, queste disposizioni vanno a sovrapporsi a quelle esistenti 

modificandone in parte i contenuti. I principi fondamentali inderogabili sono 

individuati in: la valorizzazione e il maggiore sfruttamento della formazione interna 

ed esterna, concertata tra le OO.SS dei lavoratori e dei datori di lavoro; la creazione 

di strumenti di formazione di livello superiore; la semplificazione della prassi delle 

autorizzazioni presso la D.p.l.  (Direzione provinciale del lavoro); l’eliminazione 

della sovrapposizione tra i due strumenti finalizzati alla formazione, l’apprendistato 

viene rilanciato in una veste più complessa e invece il vecchio contratto di 

formazione e lavoro, viene sostituito da una nuova tipologia contrattuale, i contratti di 

inserimento, finalizzata più all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro dei 

lavoratori cosiddetti svantaggiati, più che considerarlo uno strumento formativo. 

Ruolo importante in questo processo di riforma lo avranno le Regioni e le autonomie 

locali, che dovranno produrre dei regolamenti attuativi dei contratti, rimettendosi a 

loro volta alla contrattazione sindacale. La differenza concettuale contenuta nella 

                                                 
12 VARESI P. A., I contratti di lavoro con finalità formative, cit., pag. 69. 
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legge 25/55 e modifiche intervenute con la legge 196/1997 che ridefinisce l’ambito di 

applicazione, i limiti di età, la durata, condizioni per l’ammissibilità e gli sgravi 

contributivi, e la Legge “Biagi”, è che la figura dell’apprendista prima della riforma 

era vicina a quella dell’allievo che  frequentando l’ambiente di lavoro apprendeva il 

più possibile dal datore di lavoro, che gli impartiva nozioni teoriche e pratiche, al fine 

di raggiungere una sufficiente esperienza e maturità lavorativa. Invece la nuova 

nozione di apprendistato è molto variegata a causa della formazione richiesta, 

sembrerebbe quasi poter intuire la volontà del legislatore di voler dare maggiore 

rilievo alla fase formativa. Tuttavia rimane come peculiarità dell’istituto il fatto che il 

lavoro subordinato non viene scambiato solo ed esclusivamente con la retribuzione, 

ma con l’impegno del datore di lavoro ad impartire e curare la formazione del 

giovane lavoratore. La dottrina più accreditata, afferma che l’apprendistato riassume 

in sé la combinazione degli elementi tipici dei due diversi contratti, ovvero l’elemento 

lavoro e l’elemento istruzione, da questa impostazione si comprende bene il perché 

l’apprendistato sia da annoverare tra i contratti a causa mista. Va precisato che 

l’apprendista non è un normale lavoratore subordinato, perché in senso tecnico non 

può essere considerato né un operaio né un impiegato. La differenza andrà ricercata 

nell’esistenza in capo all’apprendista, all’obbligo di prestare la propria opera e di 

ricevere la formazione, e non sulla base della qualifica di assunzione o dell’età e della 

retribuzione del lavoratore. 
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3.4.2 I  limiti quantitativi, gli incentivi e le sanzioni.  

                                                 Il D.Lgs. n. 276/2003 indica l’apprendistato come 

l’unico strumento di formazione vera e propria per il mercato del lavoro, ma 

diversificando l’unica fattispecie prevista in tre nuove tipologie di rapporti di lavoro 

con finalità formative: a) apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di 

istruzione e formazione; b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di 

una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-

professionale; c) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta 

formazione o specializzazione. Queste tre tipologie si distinguono soprattutto per le 

diverse figure formative a cui mirano, per i soggetti chiamati in causa, per la durata. 

In comune sono le disposizioni relativi ai limiti numerici, all’inquadramento e al 

computo degli apprendisti e quelle relative agli incentivi economici. Per quanto 

attiene ai limiti numerici il numero complessivo degli apprendisti che il datore di 

lavoro può assumere non deve superare il 100% delle maestranze specializzate e 

qualificate  presenti nell’organico dell’azienda; vi è una eccezione a tale regola, la 

mancanza di lavoratori specializzati o qualificati, o che ne abbia un numero inferiore 

a tre, non fa venir meno la possibilità di assumere apprendisti in numero non inferiore 

a tre. Detti limiti quantitativi non si applicano alle imprese artigiane. Il limite 

percentuale del 100% lo si spiega col fatto di garantire una formazione ed un 

addestramento effettivo, al fine di ritenere valido l’affiancamento il numero degli 

apprendisti non può superare il numero dei lavoratori specializzati. Peculiarità 

dell’inquadramento è di essere posto in una categoria inferiore di due livelli rispetto a 
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quella spettante in applicazione del contratto collettivo ai lavoratori addetti alle 

medesime mansioni.13 Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici 

previsti dalle leggi e dai contratti collettivi  per l’applicazione di particolari norme e 

istituti come ad esempio, la tutela reale contro i licenziamenti per giusta causa o 

giustificato motivo; questo si potrebbe vedere come un incentivo normativo a favore 

delle piccole imprese. La nuova norma prevede che per gli incentivi economici, 

nell’attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, i datori di lavoro continuino 

a beneficiare delle agevolazioni previste dalla precedente normativa. L’erogazione 

degli incentivi sarà subordinata alla verifica della formazione effettivamente svolta in 

base alle modalità dettate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni. Nel momento in cui il datore di 

lavoro dovesse venir meno all’obbligo dell’attività formativa dovrà versare “la 

differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di 

inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al 

termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione 

così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di 

omessa contribuzione”14. La sanzione non mette al riparo da eventuali contestazioni 

                                                 
13“Vale la pena segnalare alcune recenti richieste delle organizzazioni sindacali, volte ad ottenere una 
retribuzione dell’apprendista non inferiore a quella percepita dai lavoratori ordinari con mansioni 
analoghe, eventualmente attraverso il recupero di una parte del risparmio contributivo ottenuto dal 
datore di lavoro – rispetto ai lavoratori ordinari – per effetto de contributi ridotti dell’apprendistato. 
Alcuni contratti collettivi, successivi all’entrata in vigore del decreto n. 276 del 2003, già prevedono, 
secondo la formula da tempo sperimentata, che il trattamento dell’apprendista sia pari ad una 
percentuale degli altri lavoratori con eguale qualifica, escludendo però l’inquadramento in un livello 
inferiore (ccnl istituzioni socio assistenziali 25 febbraio 2004 ANASTE).”    FILADORO Camillo, 
Apprendistato - contratto di inserimento - nuovi contratti di formazione. Padova: Cedam, 2005. 
14 Art. 11, D.Lgs. 3 settembre 2004 di modifica all’art. 53, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. 
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del lavoratore in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro, se contestata 

l’effettiva esistenza del rapporto di apprendistato deve essere dimostrata dal datore di 

lavoro. Le qualifiche professionali conseguite attraverso il contratto di apprendistato 

costituiscono credito formativo, che andranno annotate su apposito libretto formativo, 

il riconoscimento dei crediti  formativi richiederà la collaborazione dei Ministeri 

interessati, Regioni, Province autonome. Al fine di armonizzare le diverse qualifiche 

professionali, viene istituito il repertorio delle professioni, predisposto da un 

organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, le associazione dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative 

sul piano nazionale ed i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Repertorio 

che dovrà avere carattere nazionale al fine di poter studiare e conoscere le 

competenze richieste per ogni profilo professionale e le esigenze del mercato del 

lavoro, in modo da poter orientare una più attenta politica di formazione dei giovani 

verso le professioni che richiedono nuove forze lavorative. 

3.4.3 Gli apprendistati. 

                                                 Sempre il D.Lgs. n. 276/2003, esplicitamente afferma 

che  il contratto di apprendistato può aver luogo in tutti i settori di attività. Vediamo 

ora singolarmente i tre tipi di apprendistato, poiché essi rappresentano  il prossimo 

futuro. Il primo tipo è l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di 

istruzione e formazione, che sarà attivo solo dopo piena operatività della riforma 

“Moratti” legge 28 marzo 2003, n. 53. Questa figura di apprendistato detto anche 

“qualificante” si rivolge a quegli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni e 
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non ancora i diciotto ed è finalizzato all’ottenimento di una qualifica professionale, 

alternando la formazione all’istruzione scolastica. Questo dovrebbe configurarsi come 

l’unico contratto stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non abbia  

una qualifica professionale, ciò non vuol dire che comunque un giovane in quella 

fascia d’età non possa essere assunto con regolare contratto di lavoro part-time a patto 

che frequenti un corso di formazione, fino al limite di dodici anni di studio, o 

comunque fino al diciottesimo anno di età. La durata del contratto non può superare i 

tre anni, ed è determinata da una serie di elementi quali il titolo di studio posseduto, 

crediti professionali e formativi acquisiti, e la qualifica da conseguire. Il contratto 

deve essere stipulato per iscritto e contenere l’indicazione della prestazione 

lavorativa, del piano formativo individuale e la qualifica che  potrà essere acquisita al 

termine del rapporto sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra-

aziendale. In mancanza della forma scritta il rapporto su richiesta del lavoratore può 

essere trasformato in un rapporto di lavoro ordinario. Vige il divieto per il datore di 

lavoro di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe a cottimo, o di 

recedere dal contratto in assenza di giustificato motivo o giusta causa, recesso che 

può avvenire alla fine del periodo di apprendistato. La regolamentazione dei profili 

formativi spetta alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le 

OO.SS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, d’intesa con il 

Ministero del lavoro, quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I principi 

direttivi da seguire saranno: 1) il numero di ore di formazione, interna o esterna 

all’azienda, deve essere conforme agli standard minimi formativi previsti dalla legge 
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n. 53/2003; 2) le modalità di erogazione della formazione aziendale dovranno essere 

definite dalla contrattazione collettiva nel rispetto degli standard generali fissati dalle 

Regioni competenti; 3) la qualifica professionale dovrà essere riconosciuta ai fini 

contrattuali; 4) l’attività formativa svolta dovrà essere registrata sul libretto 

formativo; 5) andrà prevista la presenza obbligatoria di un tutor aziendale con 

formazione e competenze adeguate. Applicabile a tutti i settori, comprese le 

organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro, e rivolto ai soggetti di 

età tra i diciotto e i ventinove anni, l’apprendistato professionalizzante o di secondo 

tipo tende a far ottenere una qualificazione15 professionale mediante la formazione 

sul lavoro. Non si persegue l’acquisizione di un titolo di studio o una qualifica 

professionale del sistema istruzione ma l’accrescimento delle capacità tecniche 

perché il soggetto diventi un lavoratore qualificato. La durata, che non può essere 

inferiore a due anni e superiore a sei, sarà stabilita in base al tipo di qualificazione da 

conseguire dai contratti collettivi delle OO.SS sul piano nazionale o regionale e vi è 

la possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito 

dell’apprendistato di primo tipo e del tipo in esame, a patto che non vengano superati 

i limiti sopra citati. Questa forma di apprendistato ad oggi non è ancora operativa, 

almeno fino a quando le Regioni  in accordo con le parti sociali non la 

regolamenteranno,  “i contratti collettivi che abbiano già previsto la regolamentazione 

di questo tipo di contratto, sono privi di efficacia in mancanza di una disciplina 

regionale e di un preciso quadro di regole, anche sulla base di un accordo con le parti 
                                                 
15 Questo termine indica lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, 
anche se non direttamente collegate all’ottenimento di un titolo di studio. 

 42



LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO E LA FORMAZIONE 

sociali”16. La forma naturalmente è quella scritta con le indicazioni già citate per 

l’apprendistato di primo tipo, in mancanza deve ritenersi a tempo indeterminato e 

senza vincoli di formazione. La disciplina relativa agli aspetti della formazione, anche 

in questo caso è rimessa alle Regioni, Province autonome, ecc.  Il contratto di 

apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 

conclude il panorama dei nuovi tipi di apprendistato, rivolto ai giovani tra i diciotto e 

i ventinove anni, che siano in possesso di un titolo di studio, e mira al conseguimento 

di titoli di studio di livello secondario, titoli di studio universitari e dell’alta 

formazione, nonché l’acquisizione della specializzazione tecnica superiore, 

integrandola con la formazione pratica in azienda. Fermo restando la disciplina 

generale più volte ripresa, la durata massima del contratto e le modalità per lo 

svolgimento, libretto formativo, ecc., spetta alle Regioni e alle province autonome 

definirle, d’intesa con OO.SS dei lavoratori e datori di lavoro e le istituzioni 

formative interessate. In attesa della prevista regolamentazione si continua ad 

applicare la normativa previgente dove non espressamente abrogata; le disposizioni 

sul “vecchio” contratto di apprendistato rimangono in vigore, sommariamente, gli 

articoli 2130-2134 del codice civile, la legge 25/55, la legge 196/97, ecc.  

3.4.4 Requisiti di legittimità. 

                                                 Affinché la costituzione di un rapporto di apprendistato 

sia legittima deve rispettare le seguenti tre condizioni: che l’apprendista svolga  delle 

attività che gli consentano di acquisire una qualifica professionale e riceva il relativo 
                                                 
16 FILADORO C., Apprendistato – contratto di inserimento – nuovi contratti di formazione, cit., pag. 
39. 
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insegnamento; che abbia l’età per stipulare tale rapporto; che l’assunzione avvenga 

nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti dalla legge relativi alla natura 

dell’azienda e dell’attività da essa svolta. Il contratto di apprendistato, anche se 

tradizionalmente collegato al lavoro operaio, può avere oggetto anche mansioni 

impiegatizie ed essere stipulato in tutti i settori produttivi compreso quello agricolo; 

tale rapporto è da escludersi quando le mansioni assegnate siano elementari o 

semplici, a patto che non si tratti di un percorso formativo di sviluppo graduale della 

professionalità del lavoratore. I soggetti possono essere operai o impiegati, i giovani 

con titolo di studio post-obbligo o attestati di qualifica professionale anche affini 

rispetto alle attività da svolgere. I limiti di età sono rispettivamente, 16 e 24 anni, 26 

nelle aree svantaggiate degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 1993 e 

successive modificazioni (ovvero nel Mezzogiorno), se portatori di handicap i limiti 

sono aumentati di due anni. L’età massima deve essere riferita sempre ed 

esclusivamente al momento di costituzione del rapporto, ovvero, i giovani possono 

essere assunti come apprendisti solo fino al compimento massimo di età, tale 

opportunità viene meno una volta superato anche di un solo giorno il limite detto. Il 

numero di apprendisti che il datore di lavoro ha la facoltà di assumere nella sua 

azienda non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in 

servizio presso di essa, e nello specifico per il turismo il numero di apprendisti non 

potrà superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori qualificati, 

includendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali 

l’apprendistato non è ammesso; se il datore di lavoro non ha presso di se lavoratori 
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qualificati o specializzati, o ne ha meno di due, può assumere al massimo due 

apprendisti. Per quanto riguarda il computo dei giovani assunti con tale contratto, la 

legge 56/87, all’art. 21 comma 7,  aveva già escluso  il computo di questi lavoratori 

dal conteggio in organico, stabilendo la non computabilità degli apprendisti in 

relazione ai limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di 

particolari normative ed istituti. Tuttavia è ammesso il superamento dei limiti, con 

mantenimento dell’iscrizione all’Albo, fino ad un massimo del 20% per non più tre 

mesi l’anno. La costituzione del rapporto è subordinata al compimento preventivo 

della visita medica da parte del futuro apprendista, visita diretta ad accertare che le 

condizioni fisiche del soggetto siano idonee al lavoro per il quale dovrà essere 

assunto. In particolare, i minorenni sono soggetti a visita medica preventiva e 

periodica nel caso svolgano attività che richiedono la sorveglianza sanitaria in base 

alla legge D.Lgs. n. 626/1994 (sicurezza sul lavoro) e cioè: ad accertamenti preventivi 

finalizzati a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono 

destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; ad 

accertamenti periodici di controllo dello stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione. Entrambi sono effettuati da un medico 

competente, dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con 

l’imprenditore per lo svolgimento di compiti di sorveglianza sanitaria, da un libero 

professionista o addirittura dipendente stesso del datore di lavoro. Nel caso in cui i 

minori non siano soggetti al D.Lgs n. 626/94, le visite mediche saranno effettuate da 

un medico dell’ASL a spese del datore di lavoro. Per gli apprendisti maggiorenni 
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bisogna distinguere se le attività svolte rientrino sotto la sorveglianza del D.Lgs        

n. 626/94 o altre attività, le quali ricadranno sotto la Legge 25/55 che comporta la 

visita preventiva gratuita presso l’ASL territorialmente competente; viceversa nel 

primo caso sussiste l’obbligo di due accertamenti per l’idoneità, un primo 

accertamento sarà eseguito presso le strutture pubbliche competenti e un secondo sarà 

effettuato dal medico competente. L’esito dell’accertamento deve essere trascritto 

sulla scheda professionale del lavoratore. Con la dichiarazione di assunzione ha inizio 

il rapporto di apprendistato, che va comunicata all’Inail e al Centro per l’impiego; 

anche se non espressamente prevista la forma scritta, la giurisprudenza ritiene la 

necessità ad substantiam della forma scritta (Cass. 17 aprile 1982, n. 2358), che può 

contenere anche il patto di prova e vi  devono essere indicati: la durata del contratto, 

la sede, l’orario di lavoro, il trattamento economico, le mansioni, la qualifica ed il 

livello di inquadramento dell’apprendista ed il nome del tutor che durante il periodo 

di tirocinio affiancherà l’apprendista. Il patto di prova non può avere durata superiore 

ai due mesi; tuttavia i contratti individuali di lavoro e collettivi possono determinare 

un periodo più breve. Ciò è supportato all’unanimità dalla giurisprudenza di merito 

nel ritenere che il contratto individuale può solo ridurre il periodo stabilito nel 

contratto collettivo; in caso contrario la sostituzione della disposizione collettiva a 

quella individuale è automatica. Infine, i contratti collettivi possono consentire 

l’esonero del periodo di prova, o una riduzione del periodo per gli apprendisti che 

precedentemente all’assunzione abbiano frequentato con profitto corsi professionali. 

Nel settore alberghiero il periodo di prova viene individuato dalla contrattazione 
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collettiva in 25 giorni di effettiva presenza sul lavoro, sempre durante tale periodo è 

ammesso reciprocamente il diritto di recedere dal rapporto senza preavviso e con 

diritto al T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto). La durata è limitata: comunque 

dall’esito positivo dell’esame di idoneità, dai contratti collettivi nazionali, dalla  

legge, che stabilisce una durata minima non inferiore ai 18 mesi ed una massima 

superiore ai 4 anni.  

3.4.5 L’apprendistato e il settore alberghiero. 

                                                 In relazione alle qualifiche da conseguire nel settore 

alberghiero avremo le seguenti durate: per il 3° livello 38 mesi, 4° livello 36 mesi, 5° 

livello 36 mesi, 6° livello super 24 mesi, 6° livello 18 mesi; fermo restando che la 

contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore. L’apprendistato si 

rivolge a figure quali ad esempio: segretario portiere, chef de rang, barman, 2° 

governante, operaio specializzato, centralinista; addetto: all’amministrazione del 

personale, controllo amministrativo, ricevimento cassa, segreteria, controllo merci e 

movimento personale, con mansioni d’ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, 

dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc. Gli apprendisti inquadrati al 3° 

livello non possono esercitare funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri 

lavoratori. L’apprendistato al 6° livello è esclusivamente consentito per le seguenti 

figure: cameriera ai piani, villaggi turistici, camping; commis di cucina, sala e piani, 

bar, tavola calda, ristorante, self service; facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; 

bagnino; guardiano notturno; sorvegliante d’ingresso; ulteriore qualifiche individuate 

dalla contrattazione integrativa. E’ consentito articolare lo svolgimento 
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dell’apprendistato in più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi 

di lavoro comunque compresa  in un periodo di 48 mesi di calendario. I periodi di 

servizio prestati come apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del 

computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da 

interruzioni superiori ad un anno e riferite alla stessa attività, periodi ad esempio 

come: infortunio, malattia, gravidanza puerperio e servizio militare. A dire il vero, 

nell’ultimo decennio la giurisprudenza ha espresso l’orientamento secondo cui il 

termine deve essere prorogato in misura pari alla sospensione, al fine di salvaguardare 

il buon esito della formazione in corso. In seguito alla condanna dell’Italia da parte 

della Corte di Giustizia a causa del mancato recepimento della direttiva europea in 

materia di orario di lavoro, si è giunti al D.Lgs. n. 66/2003 che stabilisce 

l’abrogazione delle precedenti norme in materia di orario che non siano 

espressamente richiamate nel nuovo provvedimento, ad eccezione delle disposizioni 

relative agli apprendisti e non apprendisti minori di anni 18 e successive integrazioni 

e modificazioni; tale norma assimila gli apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori. 

L’orario di lavoro viene ad essere così di 40 ore settimanali, e non può, tuttavia , 

eccedere le 48 ore compreso lo straordinario; valgono comunque le disposizioni dei 

vigenti contratti collettivi di lavoro che stabiliscono limiti inferiori all’orario 

settimanale di lavoro. Non esiste una durata prestabilita dell’orario giornaliero, ma 

può essere al massimo di 13 ore, con almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 

ore, i contratti collettivi stabiliscono le modalità con cui beneficiare dell’intervallo 

per pausa qualora l’orario ecceda le 6 ore. Il lavoro notturno, inteso come il periodo 
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di almeno 7 ore consecutive nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, non 

può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, fatta salva l’individuazione da parte dei 

contratti collettivi e compresi anche  quelli aziendali, di un periodo più ampio. Vige il 

divieto di adibire gli apprendisti minorenni tra le ore 22 e le 6 del mattino e di 

superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Sono considerate ore 

effettivamente lavorate e quindi computate nell’orario di lavoro, le ore in cui si riceve 

l’insegnamento complementare. Le ferie spettanti all’apprendista, che sono retribuite, 

sono 30 giorni di calendario se l’età dell’apprendista non supera i 16 anni, e 20 giorni 

se superiore ai 16 anni, il divieto di monetizzazione delle ferie riguarda solo il 

periodo minimo delle quattro settimane e non eventuali periodi aggiuntivi previsti 

dalla contrattazione, come condizioni di miglior favore. La retribuzione degli 

apprendisti è graduale all’anzianità di servizio, ed è anche possibile che qualche 

contratto collettivo escluda per i giovani assunti con contratto di apprendistato il 

riconoscimento di alcune voci, come giustifichi un “salario di ingresso” con una 

decurtazione della paga base al lavoratore.17 Inoltre i datori di lavoro hanno l’obbligo 

di corrispondere agli apprendisti una retribuzione non inferiore a quella prevista dai 

minimi contrattuali per poter beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e 

della riduzione dei contributi previdenziali. Nel caso del settore alberghiero la 

retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento a quella degli altri 
                                                 
17 “sempre che sia garantito il rispetto del principio di cui all’art. 36 della Costituzione, che prescrive 
non solo l’adeguatezza della retribuzione, ma anche la sua sufficienza per i bisogni del lavoratore, la 
Cass. 4 settembre 1990 n. 9138 rileva che la retribuzione corrisposta all’apprendista, seppure inferiore 
a quella ordinaria, in ragione del minore apporto – qualitativo e quantitativo – fornito dal lavoratore 
all’azienda non può mai difettare dei requisiti di sufficienza e proporzionalità di cui all’art. 36 della 
Costituzione.” FILADORO C., Apprendistato – contratto di inserimento – nuovi contratti di 
formazione, cit., pag. 198. 
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lavoratori qualificati di pari livello, secondo queste proporzioni: 1° anno sarà pari al 

75%, 2° anno sarà l’80%, 3° anno 85% ed infine il 4° anno il 90%. Per quanto 

riguarda l’impegno formativo dell’apprendista, il CCNL individua le ore di 

formazione in proporzione al titolo di studio posseduto: scuola dell’obbligo  necessita 

di 120 ore di formazione, attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore di 

100 ore, diploma universitario e diploma di laurea di 80 ore. La contrattazione 

territoriale può stabilire un diverso impegno formativo e modalità specifiche di 

svolgimento della formazione sia interna che esterna, coerentemente con le cadenze 

dei periodi lavorativi, tenendo conto anche della caratteristica stagionale del settore 

turismo. 

3.4.6 Obblighi dei soggetti e risoluzione del rapporto.  

                                                 Gli obblighi in capo all’apprendista sono in pratica gli 

stessi  posti a carico di tutti i lavoratori, vi è solo in più l’impegno nella formazione 

impartita, quindi saranno: osservare le norme contrattuali, obbedire  ed eseguire gli 

insegnamenti che gli vengono impartiti dall’imprenditore o da altra persona a ciò 

preposta su incarico dell’imprenditore, prestare la sua opera con diligenza, ecc. Il 

datore di lavoro deve: impartire o far impartire nella sua impresa l’insegnamento 

necessario affinché l’apprendista possa conseguire la capacità per diventare 

lavoratore qualificato; collaborare con gli enti preposti all’organizzazione dei corsi di 

istruzione integrativa all’addestramento pratico; osservare le norme dei contratti 

collettivi e retribuire l’apprendista in base ad essi; non sottoporre l’apprendista a 

lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto 
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o superiori alle proprie forze, a lavorazioni retribuite a cottimo e né in genere a quelle 

ad incentivo; concedere un periodo di ferie retribuite; accordare i permessi per esami 

relativi al conseguimento di titoli di studio; concedere all’apprendista e senza operare 

alcuna trattenuta sulla retribuzione i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria 

dei corsi di insegnamento complementari e vigilare perché egli stesso adempia 

l’obbligo di tale frequenza; informare periodicamente la famiglia dell’apprendista o 

chi esercita la potestà sui risultati dell’addestramento; non adibire l’apprendista a 

lavori di manovalanza e di produzione in serie. Al fine di realizzare l’addestramento 

pratico all’apprendista viene affiancato un tutor con il compito di: trasmettergli 

l’insegnamento necessario per lo svolgimento delle attività lavorative; favorire 

l’integrazione tra le iniziative esterne ed interne all’azienda e la formazione sul luogo 

di lavoro; entrare in contatto con la struttura di formazione esterna al fine di 

valorizzare il percorso di apprendimento esterno ed interno all’azienda 

dell’apprendista; esprimere le proprie valutazioni sulle competenze professionali 

acquisite dall’apprendista, affinché il datore di lavoro conseguentemente possa darne 

comunicazione alla struttura territorialmente competente. Egli inoltre deve possedere 

un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista 

raggiungerà al termine del periodo di apprendistato, possedere l’esperienza lavorativa 

di almeno tre anni e svolgere attività lavorative coerenti con quelle svolte 

dall’apprendista. A sua volta egli è soggetto a specifici interventi formativi, 

partecipando ad iniziative formative esterne all’azienda. Al termine del tirocinio 

l’apprendista sostiene le prove di idoneità per l’acquisizione della qualifica, che viene 
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a sua volta annotata sulla scheda professionale. L’attribuzione della qualifica avviene 

o attraverso un giudizio positivo alla fine del tirocinio o durante tale periodo in modo 

implicito o esplicito mediante l’attribuzione effettiva all’apprendista delle mansioni 

che spettano al lavoratore qualificato. Tali prove di carattere teorico-pratico devono 

essere svolte davanti alla Commissione provinciale per l’accertamento della qualifica, 

le modalità di attuazione sono stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza dalla 

Direzione provinciale del lavoro. In particolare per il turismo a conclusione del 

rapporto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al 

Centro per l’impiego competente  per territorio i nominativi degli apprendisti ai quali 

è stata attribuita la qualifica, oltre a quelli che avendo compiuto i 18 anni di età ed 

effettuato un biennio di addestramento nei pubblici esercizi e alberghi diurni, o 

avendo comunque compiuto l’intero periodo di apprendistato previsto dal vigente 

contratto, non abbiano conseguito la qualifica. Il  datore di lavoro deve anche 

comunicare al Centro per l’impiego, entro 5 giorni, i nominativi degli apprendisti per 

i quali sia cessato il rapporto. Per quanto riguarda i contributi obbligatori che i datori 

di lavoro devono corrispondere all’INPS per gli apprendisti sono ridotti rispetto a 

quelli dovuti per gli altri lavoratori, e sono divisi in due parti: quella a carico del 

lavoratore, che corrisponde ad una percentuale della retribuzione e non tiene conto 

del minimale contributivo; la parte spettante al datore di lavoro consiste in un importo 

fisso settimanale per tutta la durata dell’apprendistato. Le forme  assicurative previste 

per gli apprendisti riguardano: infortuni sul lavoro e malattie professionali; invalidità, 

vecchiaia, superstiti; malattia; maternità; cassa unica assegni familiari. L’apprendista 
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non ha però diritto: trattamenti d’integrazione salariale; fondo garanzia per il TFR; 

indennità di disoccupazione; indennità di malattia. L’estinzione del rapporto di 

apprendistato può avvenire: durante il tirocinio, a seguito di giusta causa o 

giustificato motivo nel corso del rapporto o  per impossibilità sopravvenuta; a seguito 

di dimissioni; per decesso dell’apprendista; al compimento del periodo massimo di 

durata dell’apprendistato stabilito dalla legge ovvero alla scadenza del più breve 

termine eventualmente fissato dai contratti collettivi; per avvenuto conseguimento 

della qualifica. Durante il rapporto di apprendistato il datore di lavoro non può invece 

recedere per mancato superamento da parte dell’apprendista della prova di idoneità, 

dove tale prova sia avvenuta prima della scadenza del termine del rapporto, in tal caso 

bisogna proseguire l’addestramento fino al termine stabilito e ripetere la prova. Alla 

scadenza del termine il rapporto cessa in seguito alla disdetta da parte del datore di 

lavoro che ha la facoltà di comunicarla all’apprendista, disdetta che deve avvenire in 

forma scritta, pena l’inefficacia. Nello stabilire il momento in cui si debba provvedere 

alla comunicazione della disdetta, la Corte di Cassazione con la sentenza 22 

novembre 1984, n. 6034, ha affermato che qualora  essa non sia comunicata nei modi 

previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non può costituire effetto 

risolutivo. Per questo motivo la scadenza dell’apprendistato e la scadenza della 

disdetta devono essere completamente coincidenti, infatti se il preavviso ha luogo il 

giorno successivo alla scadenza, il rapporto dovrebbe intendersi a trasformato in 

contratto a tempo indeterminato. L’attribuzione della qualifica avviene con 

l’espressione di un giudizio positivo del datore di lavoro sull’apprendista al 
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compimento del tirocinio, o autonomamente, anche durante il tirocinio, se 

all’apprendista vengono attribuite di fatto le mansioni che spettano al lavoratore 

qualificato. Nel caso in cui il lavoratore in seguito all’attribuzione della qualifica 

rimane in servizio, il rapporto d’apprendistato si trasforma in lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e il precedente periodo è da considerarsi utile all’anzianità di 

servizio. 

 

 3.5 Il contratto di inserimento 

 

3.5.1 Definizione e destinatari. 

                                                 Il contratto di inserimento viene alla luce con il D.Lgs. 

10 settembre 2003, n. 276,18 e sostituisce il “vecchio” contratto di formazione e 

lavoro, che per altro ancora continua ad applicarsi nelle pubbliche amministrazioni, in 

attesa che anche per esse venga attuata la “Legge Biagi”, ma è con l’Accordo 

interconfederale dell’11 febbraio 2004 che viene definita la disciplina transitoria 

finalizzata a garantire una fase di prima applicazione.   Lo scopo del legislatore è 

                                                 
18 In realtà alcuni precedenti si trovano già nella legge n. 233/1991, art. 20, prevedeva la possibilità di 
assumere a termine lavoratori in mobilità o disoccupati di lungo periodo. Ma anche il vecchio Cfl lo 
prevedeva per figure professionali medio-basse. “Tuttavia il nuovo modello presenta una 
conformazione del tutto innovativa avendo come finalità tipizzante quella di agevolare l’acquisizione 
di un posto di lavoro da parte di particolari categorie di soggetti. Da questo punto di vista il contratto di 
inserimento si differenzia nettamente da quello di apprendistato. Infatti nel primo, a differenza del 
secondo, la finalità formativa, pur presente, non è né qualificante né essenziale rispetto  all’obiettivo 
preminente di realizzare un inserimento mirato del lavoratore in azienda. Per questo motivo si è 
ritenuto dai primi commentatori che il contratto di inserimento non debba essere inquadrato nella 
categoria dei contratti a causa mista, così come avviene tradizionalmente per i contratti a valenza 
formativa” FERRARO Giuseppe, Tipologie di lavoro flessibile. 2 ed. Torino: Giappichelli, 2004, pag. 
137. Invece Vallebona, sostiene che anche se la formazione non rientra nella causa del contratto, il 
progetto individuale caratterizzerebbe il contratto di inserimento fino a definirne la causa, che 
resterebbe mista, retribuzione verso inserimento mediante lavoro. VALLEBONA Antonio, Breviario 
di diritto del lavoro. 2. ed. Torino: Giappichelli, 2003, pag. 440. 
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quello di promuovere l’occupazione di quei soggetti detti svantaggiati, individuandoli 

tassativamente. Lavoratori che sono ai margini del mondo del lavoro, il cui 

inserimento o reinserimento può avvenire attraverso un piano di inserimento 

lavorativo che garantisca l’adeguamento delle competenze professionali durante 

l’espletamento della prestazione, allo scopo di integrare stabilmente in azienda il 

lavoratore. Si tratta quindi di lavoratori che hanno già avuto più o meno esperienze 

lavorative come vedremo in seguito, infatti l’elemento formativo preso in 

considerazione nel contratto di inserimento ha il solo scopo di integrare le 

competenze già parzialmente possedute dal lavoratore, al contrario di quanto 

avveniva nei contratti di formazione e lavoro. Peculiarità di tale contratto è il campo 

di applicazione, ovvero i soggetti a cui può essere applicato: giovani di età compresa 

tra i 18 ed i 29 anni; disoccupati di lunga durata e di età compresa tra i 29 ed i 32 

anni;19 lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;20 lavoratori che 

desiderino riprendere il lavoro interrotto da più di due anni; le donne, di qualsiasi età 

residenti in un’area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore 

almeno del 20% di quello maschile ovvero in cui il tasso di disoccupazione 

femminile sia superiore del 10% a quello maschile; persone affette da gravi handicap 

mentali e fisici, elenco questo da ritenersi tassativo. Anche i lavoratori 

extracomunitari possono essere assunti con tale contratto a patto che rientrino nelle 

                                                 
19 Sono quei soggetti che, dopo aver perso il posto un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro 
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Così l’accordo 
interconfederale dell’11 febbraio 2004 (sul regime transitorio dei contratti di inserimento) li individua. 
20 Questa categoria comprende i lavoratori privi di qualsiasi occupazione, sia di lavoro autonomo che 
subordinato.    
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categorie citate. Ricordiamo inoltre che questi lavoratori assunti con il contratto di 

inserimento sono stati esclusi dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di 

particolari istituti e norme, ad esempio: il contributo mobilità, la cassa integrazione e 

guadagni ordinaria e straordinaria, il contributo aggiuntivo per il lavoro straordinario, 

la determinazione della quota di riserva dei lavoratori disabili; anche se la 

contrattazione collettiva può prevedere delle deroghe al computo. Per quanto riguarda 

le categorie dei datori di lavoro, anche essa è tassativa e possono essere: enti pubblici,  

imprese e i loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-

culturali e sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati, nonché 

organizzazioni e associazioni di categoria.21  

3.5.2 Svolgimento del rapporto. 

                                                 Le due condizioni che devono sussistere affinché possa 

aversi tale rapporto sono che il datore di lavoro abbia convertito definitivamente tutti 

i precedenti contratti di inserimento e che sia stato definito il piano individuale di 

inserimento. La prima condizione è subordinata al mantenimento in servizio almeno 

il 60% dei lavoratori il cui contratto di lavoro sia venuto a scadere nei diciotto mesi 

precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori dimissionari, quelli licenziati per 

giusta causa, o durante il periodo di prova, e nemmeno coloro che abbiano rifiutato la 

trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Qualora però nei diciotto mesi 

precedenti all’assunzione, sia scaduto un solo contratto di inserimento, tale 

                                                 
21 “sono esclusi i datori di lavoro iscritti agli albi professionali ed invece ammesse le associazioni 
professionali, questo darà adito a notevoli perplessità e forse a anche a qualche dubbio di legittimità 
costituzionale”. FILADORO C., Apprendistato - contratto di inserimento – nuovi contratti di 
formazione, cit., pag. 83. 
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limitazione non ha luogo. E’ pur vero che la contrattazione collettiva ai vari livelli 

può stabilire delle percentuali massime di contratti di inserimento rispetto all’intero 

organico. La seconda condizione prevede che il progetto sia concordato con il 

lavoratore ed ha la finalità di garantire l’adeguamento delle competenze professionali 

del lavoratore al contesto lavorativo. Il datore di lavoro è tenuto a versare la 

differenza  tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di 

inquadramento contrattuale superiore che si sarebbe raggiunto dal lavoratore al 

termine del periodo di inserimento maggiorata del 100%,22 qualora vi siano gravi 

inadempienze nella realizzazione del progetto. Per le finalità che gli vengono 

assegnate, il progetto deve ritenersi prevalentemente di tipo orientativo-formativo; il 

D.Lgs. n. 276/2003 rinvia sulla natura e sui contenuti alla contrattazione collettiva, 

nazionale, territoriale e aziendale, anche all’interno di enti bilaterali. Essa dovrà 

stabilire le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, le modalità di 

definizione e sperimentazione di orientamenti, linee guida e codici di comportamento 

diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo del contratto stesso, ovvero 

l’adeguamento delle competenze professionali alla realtà aziendale in cui si andrà ad 

operare. Nel caso in cui però la contrattazione collettiva non avesse provveduto entro 

cinque mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto, il legislatore ha riservato al 

Ministero del lavoro la convocazione delle parti al fine di promuovere l’accordo; nel 

caso di mancata stipula nei quattro mesi successivi, il Ministero provvede in via 

                                                 
22 Art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 6 ottobre 2004, n. 251, che sostituisce l’art. 55 ,comma 5 del D.Lgs n. 
276/2003, il quale prevedeva solo il versamento dei contributi agevolati maggiorati del 100%. La 
maggiorazione così stabilita va ad escludere l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso 
di omessa contribuzione. 
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provvisoria e con proprio decreto le modalità di definizione dei piani di inserimento 

di cui abbiamo parlato. La formazione eventualmente impartita durante il lavoro sarà 

registrata sul libretto formativo del lavoratore; l’Accordo interconfederale 11 febbraio 

2004 detta dei principi di massima all’art. 6, relativi alla formazione, stabilendo che 

la formazione teorica deve essere prevista nel progetto e non deve essere inferiore alle 

16 ore, e divisa fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e 

disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale; la formazione teorica 

dovrà essere accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite anche con 

modalità di e-learning.23 Per essere valido tale contratto deve avere la forma scritta, 

altrimenti il contratto è nullo ed il lavoratore è da ritenersi assunto a tempo 

indeterminato; per quanto riguarda il progetto individuale di inserimento, si ritiene 

che possa essere semplicemente allegato al contratto e naturalmente sottoscritto dalle 

parti, entrando così a far parte integrante dello stesso; come lo stesso dovrebbe 

avvenire in mancanza dell’indicazione del progetto di inserimento.24 I contenuti del 

contratto sono stabiliti dall’Accordo 11 febbraio 2004, ovvero: la durata, l’eventuale 

periodo di prova, l’orario di lavoro, determinato in riferimento al contratto collettivo 

applicato e la categoria di inquadramento. Il contratto di inserimento ha una durata 

minima di nove mesi e massima di diciotto mesi; per i soggetti affetti da grave 

handicap è prevista di trentasei mesi. E’ ovvio che la contrattazione collettiva può 

prevedere per i lavoratori già in possesso di esperienze lavorative compatibili con il 

                                                 
23 Intendiamo con questo temine la formazione a distanza, che avviene attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, quali ad esempio internet, o la televisione, ecc. 
24 FILADORO C., Apprendistato – contratto di inserimento – nuovi contratti di formazione, cit., pag. 
97. 
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nuovo contesto organizzativo una riduzione della durata massima del contratto di 

inserimento nel periodo. Comunque la durata del contratto sarà stabilita dai 

contraenti, sempre rispettando i limiti massimi e minimi, fino alla disciplina da parte 

della contrattazione collettiva. Ricordiamo inoltre che nel calcolo del limite massimo 

di durata sono esclusi i periodi relativi all’adempimento del servizio militare o di 

quello civile, nonché l’astensione per maternità. Nel caso in cui vi sia la 

trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il 

periodo di inserimento sarà computato all’anzianità di servizio ai fini degli istituti 

previsti dal contratto e dalla legge. Non è ammesso il rinnovo tra le parti del 

contratto, questo vuol significare che se è diverso il datore di lavoro nei confronti del 

quale di svolge la prestazione, il lavoratore può stipulare un nuovo contratto di 

inserimento. La proroga è ammessa entro i limiti massimi di durata, quindi possono 

essere più di una a patto che entro tali limiti, e dovrà essere motivata sulla base del 

progetto individuale da portare a termine. L’eventuale periodo di prova deve essere 

conforme a quanto previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica 

ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore con contratto di inserimento; è 

esplicito che l’inquadramento deve essere quello effettivo e non quello di 

destinazione. L’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due 

livelli, alla categoria spettante. Per l’orario si applica quello determinato dal contratto 

collettivo applicato, ed è ammesso che il contratto di inserimento possa essere oltre 

che a tempo pieno anche  a tempo parziale, come anche vi si fa riferimento per le 
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ferie. Gli obblighi in capo alle parti sono quelli normali così come previsti da un 

normale rapporto di lavoro subordinato.  

3.5.3 Gli incentivi. 

                                                 In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, 

quelli previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro 

trovano applicazione nel rispetto del regolamento della CE n. 2204/2002 della 

Commissione del 5 dicembre 2002, con esclusivo riferimento alle categorie 

svantaggiate, sono stati esclusi i giovani tra i diciotto e ventinove anni con l’intento di 

indirizzarli verso quei tipi di contratti dove è maggiore la valenza formativa. 

Precisiamo che gli incentivi di carattere economico riguardanti i contratti di 

inserimento sono di diverso tipo: benefici di tipo retributivo che spettano a tutti i 

lavoratori soggetti a tale contratto e benefici di tipo contributivo e fiscale. La durata e 

la misura delle agevolazioni contributive, nonché le modalità operative sono fornite 

dalla Circolare 16 marzo 2004, n. 51 dell’INPS, “ Modalità operative per la fruizione 

dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di inserimento”, 

affermando che le agevolazioni trovano applicazione esclusivamente per la durata del 

contratto di inserimento e la misura dei contributi sarà determinata nel seguente 

modo: i datori di lavoro che non hanno natura di impresa se sono ubicati nel centro-

nord dovranno versare il 25% della contribuzione, se nel mezzogiorno il 50%; le 

imprese del centro-nord verseranno il 25%, se nel mezzogiorno la contribuzione sarà 

dovuta in misura fissa come per gli apprendisti; le imprese del settore turistico 

commerciale ubicate nel centro-nord verseranno il 40% della contribuzione, quelle 
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del mezzogiorno la misura sarà fissa come quella degli apprendisti. Val la pena 

ricordare che comunque per tutti i contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 

ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, per i progetti autorizzati entro il 23 ottobre 

2003, continua ad applicarsi la normativa previgente l’entrata in vigore del D.Lgs.    

n. 276/2003. La funzione sociale che si propone di realizzare il legislatore con il 

contratto di inserimento o reinserimento è senza ombra di dubbio degna di lode; il 

contratto di per sé più vantaggioso degli altri, cerca di promuovere l’occupazione 

regolare  di lavoratori destinati alla disoccupazione o al lavoro nero, problema  molto 

presente nel settore alberghiero e relativo soprattutto a figure come cameriere ai piani, 

facchini, sala, interni di cucina, ecc.. Non è detto che questo contratto veda una 

diffusa applicazione, il mondo sindacale è diviso: la Filcams-Cgil che lo vorrebbe 

eliminare e la Fisascat-Cisl insieme alla Uiltucs-Uil che sono propensi al suo 

mantenimento in vita. A modestissimo parere di chi scrive detto contratto non troverà 

molta diffusione nel settore, per una serie di motivi legati alle strutture organizzative 

degli alberghi e anche perché il CCNL del turismo prevede una durata di dodici mesi 

del trattamento retributivo  previsto per il livello di inquadramento25, quindi per la 

sua breve durata risulta poco economico per il datore di lavoro del settore alberghiero 

rispetto ai settori quali l’edilizia o il metalmeccanico. 

                                                 

 
                                                 
25 Art. 82 “ In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza 
lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell’età o del titolo di studio non trovino applicazione le 
disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il Cfl, si applica per un periodo di 12 mesi il 
trattamento retributivo previsto per il livello inferiore di inquadramento” In: CCNL del Turismo 19 
luglio 2003. Milano: Il Sole 24 Ore, 2003. 
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3.6 Lo stage 

 

3.6.1 Lo stage: questo strano rapporto. 

                                                 Definiamo comunemente stage i tirocini formativi e di 

orientamento che costituiscono uno degli strumenti meglio adatti a colmare il divario 

tra domanda e offerta di lavoro e, soprattutto, lo scostamento tra le competenze di chi 

cerca lavoro e quelle richieste dall’impresa. Le origini dell’istituto ci mostrano che 

già il legislatore nel 1924 prevedeva la possibilità di concedere contributi straordinari 

o continuativi a scuole di tirocinio qualora il loro funzionamento avesse concorso ad 

una diminuzione efficace della disoccupazione mediante la specializzazione della 

mano d’opera. Pochi anni più tardi fu il codice civile a rivolgere specifica attenzione 

al tirocinio, anche se in realtà le disposizioni contenute nel  codice sono volte a 

disciplinare l’apprendistato. Il legislatore nel corso dell’ultimo ventennio è 

intervenuto più volte sull’istituto del tirocinio e sono state emanate disposizioni26 con 

l’intento di offrire ai giovani l’opportunità di integrare quanto appreso attraverso la 

preparazione culturale tradizionale con esperienze di pratica da svolgere presso le 

aziende o gli enti. L’intervento ha espressamente abrogato la normativa previgente, 

con un duplice effetto: da un lato favorisce la conferma operativa di conoscenze già 

acquisite in contesti applicativi diversi come i tirocini formativi che si realizza 

proprio mediante l’alternanza tra studio e lavoro; dall’altro mette in campo strumenti 

efficaci contro l’inoccupazione  e la disoccupazione, favoriti dall’incontro tra i 

giovani e le aziende, come il caso dei tirocini di orientamento che tendono a favorire 

                                                 
26 Legge 24 giugno 1997, n. 196; Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 
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scelte professionali fondate su una maggiore conoscenza del mondo del lavoro. Ci 

sono opinioni contrastanti sull’ammissibilità di tirocini difformi da questi identificati 

dalla legislazione, i cosiddetti tirocini atipici, quali quelli effettuati da un numero di 

tirocinanti superiori a limite prescritto per una data azienda, oppure quelli che 

abbiano una durata superiore al consentito, ecc. Altre differenti tesi riguardano i 

soggetti autorizzati a promuovere i tirocini: da una parte si afferma il diritto soltanto 

per quei soggetti espressamente elencati dalla legge, dall’altra chi sostiene che 

l’iniziativa può essere assunta ad esempio da istituti o scuole formative a scopo di 

lucro. Dubbi sussistono sul regime fiscale cui sono assoggettati gli eventuali benefit 

che il datore di lavoro volontariamente elargisca ai tirocinanti; c’è chi sostiene che 

siccome tali somme non hanno natura  retributiva, non devono essere ricondotte a tale 

disciplina27, altri invece che sono riconducibili sotto tale profilo fiscale  ai redditi da 

lavoro dipendente28; è di questo avviso anche l’Agenzia delle Entrate . Punto fermo è 

il fatto che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, dal momento che non sono 

riconducibili ad un’ipotesi di lavoro subordinato, va osservato che il rapporto nasce in 

seguito ad un atto stipulato unicamente tra soggetto promotore e soggetto ospitante e 

che il tirocinante è parte terza rispetto all’accordo, “manca una diretta correlazione 

causale tra attività lavorativa e controprestazione economica che caratterizza il lavoro 

subordinato”29.  

                                                 
27MARESCA Arturo – CIUCCIOVINO Silvia, Regolamentati i tirocini formativi e di orientamento. 
In: DPL. N. 24, 1998, p. 1571-1576. 
28 FERRARO Giuseppe, I contratti da lavoro dipendente. 2. ed. Padova: Cedam 1998. 
29TIRABOSCHI Michele, Problemi e prospettive nella disciplina dei tirocini formativi e di               
orientamento. In: DRI. Vol. 11, N. 1, 2001, p. 61-72. 

 63



LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO E LA FORMAZIONE 

3.6.2 Le figure chiave dello stage. 

                                                 Le figure chiave oltre all’impresa ospitante e al 

tirocinante affinché possa realizzarsi un progetto di tirocinio sono: il promotore, il 

tutor, il responsabile aziendale. Il ruolo del promotore può essere svolto anche su 

proposta delle rappresentanze dei datori di lavoro, degli enti bilaterali e dei sindacati 

dei lavoratori, da un insieme di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di 

soggetti privati senza scopo di lucro e rimangono escluse da questo elenco tutte le 

istituzioni che operano nel settore dell’allocazione delle risorse umane; è possibile 

una deroga per tali istituzioni a condizione che siano state specificamente autorizzate 

dalla Regione. Questa autorizzazione non ha carattere definitivo e può essere revocata  

in qualunque momento e deve essere motivata. Il promotore ha compiti di assistenza 

e garanzia, è a suo carico l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa ai 

tirocinanti presso l’INAIL e inoltre il tirocinante deve essere assicurato presso idonea 

compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Ci sono due deroghe, 

la prima riguarda il soggetto ospitante che può assumersi tale onere quando il 

tirocinio è promosso dalle Regioni o dal Ministero del Lavoro, la seconda  prevede 

che le Regioni possano assumersi a proprio carico tali oneri. Il soggetto ospitante che 

può avere sia natura pubblica che privata e possono essere  organizzazioni sindacali e 

organizzazioni di tendenza; essi sono tenuti a sostenere l’esperienza lavorativa 

mediante la conoscenza diretta delle tecnologie e dell’organizzazione aziendale, ma 

anche attraverso la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro. Il 

tirocinante ha degli obblighi nei riguardi del soggetto ospitante. Egli deve svolgere le 
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attività che sono obiettivo del progetto, rispettare le norme in materia di igiene,  

sicurezza  e salute sui luoghi di lavoro, rispettare i regolamenti interni all’azienda, 

mantenere riservatezza su dati, processi, prodotti ritenuti sensibili  acquisiti durante lo 

stage, seguire le indicazione del tutor e rivolgersi ad esso per qualsiasi esigenza. 

Anche gli stranieri possono accedere ai tirocini, siano essi comunitari che 

extracomunitari. Il tutor è nominato dal soggetto promotore con il  compito di seguire 

il tirocinante in qualità di responsabile didattico-organizzativo  delle attività di 

formazione e di orientamento, lo stesso deve fare il soggetto ospitante nominando un 

responsabile aziendale a cui il tirocinante possa fare riferimento.  

3.6.3 Lo svolgimento del tirocinio. 

                                                 La convenzione stipulata tra promotore e datore di 

lavoro è l’elemento fondamentale per lo svolgimento del tirocinio: nel caso in cui il 

tirocinante svolgesse lo stage presso più aziende, la convezione deve essere stipulata 

con l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. Vi è inoltre la 

possibilità di cosiddette convenzioni quadro a livello territoriale. Copia della 

convenzione e di ogni progetto formativo e di orientamento deve essere trasmessa 

alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per 

territorio in materia di ispezione, nonché alle OO.SS maggiormente rappresentative 

sul piano sindacale. Queste comunicazioni non costituiscono richiesta di 

autorizzazioni, ma hanno solo lo scopo di permettere alle strutture territoriali del 

Ministero del Lavoro e alle Regioni di verificare che il datore di lavoro non nasconda 

dietro la figura dello stage forme di lavoro irregolare, e permette al datore di lavoro di 
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giustificare la presenza del tirocinante in azienda nel caso di verifiche degli organi 

ispettivi. Dato che la normativa non prevede un termine preciso per assolvere questi 

obblighi e nemmeno sanzioni in caso di inadempimento, è opportuno che avvengano 

prima dell’inizio del tirocinio o quantomeno contestualmente. Nel progetto formativo 

del tirocinio devono essere indicati gli obiettivi e le modalità di attuazione del 

tirocinio coerentemente al percorso formativo  fino a quel punto svolto dal giovane, 

sia i nominativi del tutor nominato dal promotore che quello del tutor aziendale, 

periodo di svolgimento e durata che deve essere adeguata alla complessità del 

progetto, il settore aziendale di inserimento  e gli estremi delle assicurazioni previste 

dalla norma. Anche il progetto va trasmesso alle istituzioni interessate. Per quanto 

riguarda la durata, la norma dispone per la quella massima senza nulla dire per la  

minima, e può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui si fa valere il tirocinio per 

l’attribuzione dei crediti vi è molta differenza tra un mese o più di tirocinio e una 

settimana o un giorno. La durata massima sarà comunque proporzionata al livello di 

studi che il tirocinante deve affrontare o alla situazione in cui si trova il soggetto che 

deve essere reinserito nel mondo del lavoro.30 In particolare la  durata sarà: fino a 4 

mesi per gli studenti della scuola secondaria; 6 mesi per i lavoratori inoccupati o 

disoccupati compresi quelli in mobilità; 6 mesi per gli allievi degli istituti 

professionali di Stato o corsi formazione professionale e per gli studenti che 

frequentano attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi 

successivi al completamento della formazione; 12 mesi per gli studenti frequentanti i 
                                                 
30 MORELLI Adriano, I tirocini formativi e di orientamento (stages): riflessioni sulla normativa in 
vigore. Pisa-Roma: Accademia Editoriale, 2002.  
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corsi di laurea, dottorati di ricerca, scuole e corsi di perfezionamento e 

specializzazione sia universitari che non, anche essi nei 18 mesi successivi; 12 mesi 

per le persone svantaggiate; 24 mesi per le persone portatrici di handicap. Per quanto 

riguarda la durata giornaliera e settimanale, non è specificata salvo il rispetto 

dell’integrità fisica e della sicurezza, ma possono essere prese le disposizioni della 

prestazione lavorativa come parametro di riferimento entro le quali i soggetti 

ospitante e promotore possono autonomamente organizzare lo svolgimento dei 

tirocini, con riferimento ai turni di presenza e alla quantità trascorsa in azienda. E’ 

ammessa per una o più volte la proroga del tirocinio a patto che la  durata 

dell’esperienza non superi nel complesso i limiti massimi indicati per ogni tipologia 

di tirocinante. Il numero massimo di tirocinanti che si possono ospitare è 

commisurato al numero dei lavoratori a tempo indeterminato, ad esempio una azienda 

con cinque dipendenti potrà ospitare un solo tirocinante, due tirocinanti tra sei e 

diciannove dipendenti. Il motivo è che il legislatore ha voluto evitare l’abuso da parte 

delle aziende di tale strumento al fine di  avere a disposizione un contributo 

lavorativo gratuito al di fuori del rapporto di lavoro. Inoltre il legislatore ha pensato 

che ospitando troppi tirocinanti sarebbe stata a rischio la qualità della formazione. In 

seguito al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la Federalberghi 

ha ottenuto che anche le aziende di stagione che operano nel turismo e che occupano 

personale a tempo determinato usufruiscano di tirocini, a condizione che la durata del 

rapporto dei lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti; in questo caso è ammesso 

i computo dei lavoratori a tempo determinato insieme a quelli a tempo indeterminato 
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per il calcolo massimo dei tirocinanti. Sia il tirocinante che il soggetto ospitante 

hanno la facoltà di non portare a termine il tirocinio, anche perché non esiste una 

norma  che ne vieti l’interruzione. Questa può avvenire sia per cause interne che 

esterne  al rapporto: nel primo caso vi potrebbe essere l’insoddisfazione delle parti, 

nel secondo le esigenze aziendali di vario carattere tecnico-produttivo, o anche 

esigenze familiari o scolastiche. Ciò comporta il rischio per il tirocinante di non 

portare a termine la formazione, nonché la perdita di eventuali somme a titolo di 

rimborso spese, borse di studio, ecc. L’azienda venendo meno, potrebbe essere citata 

in giudizio per vie ordinarie dall’ente promotore, teoricamente, per la mancata 

formazione promessa. Qualunque sia il soggetto che decida di interrompere il 

tirocinio sarebbe buona cosa darne comunicazione scritta indicando i motivi e 

documentandoli se possibile, all’ente promotore; oppure potrebbe essere stabilito 

nella convenzione come comportarsi in caso di interruzione del tirocinio. Elemento 

importante del tirocinio è l’avere valore di credito formativo che se certificato dai 

promotori può essere riportato nel curriculum dello studente o del lavoratore. Il 

legislatore non ha però regolamentato il calcolo e l’assegnazione di questi crediti: 

saranno i regolamenti didattici per le università, o le disposizioni ad hoc per gli altri 

percorsi formativi ad individuare cosa è riconosciuto credito didattico e cosa no, 

saranno le singole istituzioni a farsi carico del calcolo e dell’assegnazione, l’unica 

certezza è che non esiste un metodo univoco di valutazione. I tirocini estivi di 

orientamento introdotti dal D.Lgs. n. 276/2003,  hanno la peculiarità che possono 

essere promossi in un periodo specifico dell’anno, durante le vacanze estive, ossia tra 
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la fine dell’anno scolastico o accademico e l’inizio di quello successivo, quindi con 

durata massima di tre mesi. I soggetti destinatari sono gli adolescenti o i giovani 

regolarmente iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado o ad un ciclo di 

studi universitari. Tali soggetti sono individuati dal Ministero del Lavoro con la 

circolare 30 luglio 2004, n. 32, affermando che sono adolescenti i minori di età 

compresi tra i 15 e i 18 anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico, invece 

i giovani sono compresi tra i 18 e 25 anni compiuti e il provvedimento consente di 

definirvi a fini occupazionali anche i soggetti fino a 29 anno di età in possesso di 

laurea, l’ultraventicinquenne è destinatario di tirocinio a patto che non abbia ancora 

terminato gli studi. La novità rilevante  rispetto alla disciplina generale è che qualora 

la contrattazione collettiva ad ogni livello non abbia dato specifica previsione, non 

sono previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di tirocinanti. Le eventuali 

borse lavoro erogate che non hanno carattere obbligatorio non possono superare i 600 

euro. Anche il tirocinio estivo ha carattere di credito formativo, deve avere  un  

progetto, la convenzione, il tutor ecc. Bisogna non confondere detto tirocinio estivo 

con quanto espressamente previsto dal CCNL Turismo per l’assunzione a tempo 

determinato di lavoratori studenti, questo è infatti un vero e proprio rapporto di 

lavoro, ulteriore differenza è la possibilità di assumere i lavoratori studenti in un 

periodo diverso da quello estivo e per durata superiore ai tre mesi. E’ interessante 

notare come lo stage in molti casi sia propedeutico all’assunzione, infatti il 60% degli 

stagisti trova solitamente lavoro dopo il tirocinio e il 40% presso l’azienda in cui ha 
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fatto il tirocinio31; anche il settore turismo segue questa tendenza. Avendo lo stage la 

possibilità di far conoscere all’azienda un potenziale lavoratore da inserire nel proprio 

organico, non deve essere sottovalutato dal tirocinante o visto come qualcosa che si 

deve fare, ma lo stage va scelto in base al settore di interesse, va vissuto con umiltà e 

senza pretendere di accedere immediatamente a compiti dirigenziali, adeguarsi ai 

valori aziendali. Affinché il rapporto fra il tirocinante e l’azienda sia proficuo e 

costruttivo dovrà poggiare sulla trasparenza dei ruoli e sulla consapevolezza di 

entrambi che lo stage non risolve quel tipo di lacune formative, che si possono 

colmare solo con una formazione specifica. 

            

 

 

 

                                                 
31 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Rapporto 2003 sulla formazione 
continua in Italia. Roma: Isfol, 2003. In: < www.welfare.gov.it>  (consultato il 02/03/2005).  

 70

http://www.welfare.gov.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parte  II 
 

LE FORME DI LAVORO FLESSIBILE 



IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 

Capitolo 4 

 

IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 
 

4.1 Nascita, definizione e tipologie. 

 

                                                  Nel settore turismo e soprattutto nel ramo alberghiero, 

caratterizzato come sappiamo da una domanda di mercato estremamente variabile, è 

di notevole importanza fare ricorso al contratto a tempo parziale che offre la 

possibilità di modulare i tempi di lavoro, quindi di rispondere alle esigenze del datore 

di lavoro di flessibilità dell’organizzazione dei lavoratori1. Ma non solo, esso nasce 

soprattutto con l’obiettivo di  soddisfare le esigenze di quei lavoratori, specialmente 

giovani e donne, che hanno bisogno di un orario ridotto; le motivazioni sono 

molteplici: tempo libero, studio, famiglia, ecc.; comprendiamo benissimo perché vi 

sia una maggiore diffusione tra le donne per il fatto di dover conciliare il lavoro con 

la famiglia. Per questi soggetti si può parlare di part time volontario, a differenza di 

quelli che in cerca di occupazione  non riescono a trovarne una full time e che quindi 

sono costretti ad accettarlo causa le circostanze del mercato del lavoro: per essi si 

                                                 
1 “Nel settore terziario, in particolare, esso rappresenta uno dei moduli contrattuali più rilevanti per le 
imprese che non intendano avvalersi di forza-lavoro precaria o irregolare, poco motivata e comunque 
esclusa dai processi formativi. E’ noto peraltro che il lavoro a tempo parziale comporta una drastica 
riduzione dei livelli di assenteismo e consente di migliorare non solo le performance produttive, ma 
anche, i livelli di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Ma può anche rappresentare un 
costo proporzionalmente maggiore rispetto al lavoro a tempo pieno, comportando talvolta anche 
maggiore oneri amministrativi e burocratici.”. TIRABOSCHI Michele, Le prospettive di 
regolamentazione del lavoro a tempo parziale in Italia e in Europa: vincoli, incentivi e opportunità. 
In: BIAGI Marco (curatore), Il lavoro a tempo parziale. Milano: Il Sole 24 Ore, 2000, p. 15-28. 
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parla di part time involontario. Il part time ha subito un’espansione monosettoriale, e 

l’incremento ha riguardato in particolar modo il terziario, incremento ancora non in 

linea con la media dei Paesi europei, dovuto al fatto che è considerato poco adatto a 

mansioni di elevato contenuto professionale, o “perché ha negato spesso ai lavoratori 

part time gli spazi professionali e di carriera offerti ai lavoratori full time”2. L’attuale 

regolamentazione del part time, contenuta nel D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come 

modificato dal D.Lgs. n. 100/2000, e ora dal D.lgs. n. 276/2003, recepisce in sostanza 

la direttiva n. 97/81/UE del 15 dicembre 1997, relativa  all’accordo quadro concluso 

il 6 giugno 1997 dalle parti sociali Unice, Ceep e Ces nell’ambito europeo3. In 

sintesi, lo spirito della Direttiva è di fornire dei principi generali e di prescrizioni 

minime a tutela del lavoratore a tempo parziale, e gli obiettivi delle parti sociali 

europee sono: sopprimere le discriminazioni nei confronti di tali lavoratori, facilitare 

lo sviluppo del part time su base volontaria e contribuire a una organizzazione 

flessibile dell’orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze degli imprenditori e dei 

lavoratori. L’introduzione del part time ha portato ad infrangere il dogma secondo il 

quale il rapporto di lavoro subordinato dovesse intendersi a tempo pieno e 

indeterminato, infatti il part time può essere anche a termine, “la maggiore 

apprezzabilità del contratto a tempo parziale può essere identificata, sul piano sociale, 

proprio nella sua funzione di strumento di stabilizzazione dell’impiego, superando i 

profili di precarietà invece insiti nel contratto a tempo determinato, in quanto 

                                                 
2 CASOTTI Alfredo – GHEIDO Maria Rosa, Riforma del lavoro. Milano: Giuffrè, 2004. 
3 “ Unione delle confederazioni dell’industria e dei datori di lavoro dell’Europa, Centro europeo delle 
imprese a partecipazione statale, Confederazione europea dei sindacati.” 
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destinato ad esaurirsi  alla scadenza”4. La definizione di lavoro a tempo parziale è 

data in contrapposizione al lavoro a tempo pieno, ed è definito part time “il lavoro 

prestato con orario inferiore a quello normale” come stabilito dalle norme di legge e 

dal contratto collettivo. Ricordiamo che per le aziende alberghiere la contrattazione 

collettiva5 e la legge6 stabiliscono che la durata dell’orario di lavoro è pari a quaranta 

ore settimanali. Le tipologie di lavoro a tempo parziale ammesse dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva sono tre: 1) orizzontale, dove la prestazione lavorativa viene 

svolta in tutte le giornate normalmente lavorative ed è caratterizzato da un orario 

giornaliero inferiore a quello normale, ad es. 4 ore al giorno per 5 giorni; 2) verticale, 

la prestazione, che è svolta a tempo pieno, avviene solo in alcuni giorni della 

settimana, del mese o dell’anno, ad es. 8 ore al giorno per 3 giorni; 3) misto, dato 

dalla combinazione dei primi due, caratterizzato da alcune giornate di lavoro ad 

orario ridotto ed altre a tempo pieno, ovvero non lavorate affatto nell’arco della 

settimana, del mese o dell’anno, es. 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, per le 

prime due settimane ogni mese, o per i mesi di novembre e dicembre, da non 

confondere con la prestazione lavorativa che  risulti da alcuni giorni della settimana, 

inferiore all’orario giornaliero “normale” e che venga resa complessivamente per 

quaranta ore settimanali, che non si configura come un rapporto di lavoro a tempo 

parziale. E’ opportuno ricordare che non vi sono norme che vietino il cumulo delle 

prestazioni lavorative, e quindi la possibilità per il lavoratore di svolgere più lavori a 

                                                 
4 PAPALEONI Marco, Il nuovo part time. Padova: Cedam, 2004. 
5 CCNL turismo 19 luglio 2003, art. 90, pag. 123. 
6 D.Lgs. n. 66/2003, art. 3, In: GU 14 aprile  2003, n .87, supplemento ordinario. 
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tempo parziale7. Il lavoro part time non deve essere confuso con quei contratti che 

anche comportano una modulazione dell’orario di lavoro, quali ad esempio: il lavoro 

ripartito “job sharing”, ovvero l’assunzione in solido di un’unica obbligazione di 

lavoro subordinato da parte di due o più soggetti; il “job splitting”, cioè la 

suddivisione in due posti di lavoro part time di un unico posto di lavoro a tempo 

pieno; il “flexi time”, che è una prestazione lavorativa predeterminata 

quantitativamente con collocazione temporale variabile di giorno in giorno a 

discrezione del lavoratore. A modesto parere di chi scrive, per il settore alberghiero 

potrebbe essere molto proficuo, il part time “in coppia giovani-anziani”, infatti     

l’art. 13 della legge 196/97 prevede una serie di incentivi quali la riduzione delle 

aliquote contributive relative ai lavoratori con contratto a tempo parziale ai quali 

siano necessari tre anni per andare in pensione a condizione che il datore di lavoro, 

assuma con lo stesso contratto part time, giovani inoccupati o disoccupati con meno 

di 32 anni. Ad oggi tale disposizione, causa mancanza delle necessarie disposizioni 

regolamentari integrative non ha trovato alcuna significativa applicazione8. 

 

 

 

 

                                                 
7 “La conclusione è indubbia, proprio perché nel tempo non impegnato dagli obblighi assunti nei 
confronti del primo contratto il lavoratore è perfettamente libero di destinare la sua attività in qualsiasi 
direzione dal medesimo prescelte, ivi inclusa la possibilità di un secondo lavoro”. PAPALEONI M., Il 
nuovo part time, cit., pag. 76. 
8 FERRARO Giuseppe, Tipologie di lavoro flessibile. 2 ed. Torino: Giappichelli, 2004.  
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4.2 Applicazione,  forma e contenuto. 

 

                                                 La nuova disciplina del lavoro a tempo parziale risulta 

essere applicabile ad ogni tipo di contratto a tempo determinato, compresi il contratto 

di apprendistato e di inserimento,  a patto che la particolare articolazione dell’orario 

non vada a danneggiare le finalità formative9, tuttavia tale affermazione non ha 

carattere generale, ma va esaminata caso per caso e bisogna valutare se la durata della 

prestazione consente effettivamente il conseguimento della qualifica professionale 

ambita. Scompare inoltre per i contratti a tempo parziale e determinato il divieto di 

lavoro supplementare o straordinario, e sempre nel caso di contratto a tempo 

determinato occorre rispettare le regole previste dall’art. 1, del D.Lgs. n .368/200110. 

Per l’assunzione dei lavoratori disabili la Suprema Corte afferma che il contratto a 

tempo parziale è compatibile con il collocamento obbligatorio, a patto che vi sia la 

libera volontà del lavoratore, restando irrilevanti le attività produttive dell’impresa11. 

Per la stipulazione del contratto è richiesta la forma scritta ad probationem, con la 

conseguenza che qualora risulti mancante è ammesso il giuramento o la confessione 

unicamente nei limiti all’art. 2725 del codice civile e cioè nel caso di smarrimento 

incolpevole del documento, in caso di assenza nel contratto scritto delle indicazioni 

quali la durata della prestazione e la collocazione dell’orario, il lavoratore ha la 

                                                 
9 Ministero del Lavoro, circolare 18 marzo 2004, n. 9. In: <www.welfare.gov.it> (consultato il 
02/03/2006). 
10 “apposizione del termine in forma scritta, specifica indicazione per iscritto delle ragioni di carattere 
temporaneo, consegna dell’atto scritto al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della 
prestazione” 
11 Cassazione, 22 novembre 2001, n. 14823. In: MFI, 2001. 
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facoltà di chiedere in via giudiziale che venga dichiarata la sussistenza tra le parti di 

un rapporto a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento, è salvo il 

diritto alle retribuzioni per le prestazioni effettivamente rese. Nel contenuto del 

contratto vi deve essere la puntuale indicazione della prestazione lavorativa e la 

collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e 

all’anno; tale prescrizione ha la finalità di consentire al lavoratore di conseguire una 

retribuzione sufficiente attraverso lo svolgimento di una ulteriore attività lavorativa 

part time, e di poter disporre liberamente del proprio tempo di non lavoro. Principio 

affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 4 maggio 1992, n. 210, 

l’importanza da parte della legislazione in materia di diritto del lavoro a tempo 

parziale, di lasciare al lavoratore “ un largo spazio per eventuali altre attività, la cui 

programmabilità […] deve essere salvaguardata”.  Rileviamo che la mancanza o 

l’indeterminatezza nel contratto scritto di indicazioni attinenti la prestazione 

lavorativa e della distribuzione del tempo, non comporta la nullità del contratto, solo 

che nel primo caso è rimessa al lavoratore la facoltà di chiedere la sussistenza di un 

rapporto di lavoro a tempo pieno, nel secondo l’omissione è sanata dal giudice che 

provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione con 

riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva o, in assenza, con una 

valutazione equitativa, tenendo conto delle esigenze private del lavoratore quali le 

responsabilità familiari e necessità di integrazione del reddito derivante dal lavoro 

part time con altra attività lavorativa, con quelle del datore di lavoro. In entrambi i 

casi, il lavoratore ha diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di 
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risarcimento del danno, per il periodo antecedente la pronuncia, da liquidarsi in via 

equitativa. Per le controversie suddette è prevista il ricorso alla conciliazione ed 

eventualmente arbitrato previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La durata 

della prestazione individuale è stabilita tra il datore di lavoro e il lavoratore nelle 

seguenti fasce previste dal CCNL del Turismo: da 15 a 28 ore nel caso di orario 

ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 64 a 124 ore rispetto all’orario 

mensile e da 600 a 1532 ore nel caso si tratti di orario annuale. Ricordiamo che la 

contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi 

inferiori rispetto a quelli citati. 

 

4.3 Lavoro supplementare e straordinario, clausole flessibili e clausole elastiche.  

 

                                                 Tra le innovazioni più significative introdotte dal 

D.Lgs. n. 276/2003, è l’aver superato il divieto di clausole elastiche e l’aver conferito 

alle parti del rapporto la facoltà di concordare l’attivazione di clausole flessibili che 

consentono di modificare la collocazione temporale dell’orario di lavoro (giorno, 

settimana, mese o anno), e misure che permettono di incrementare l’orario 

concordato. Si è dato luogo così alle seguenti modalità di gestione: il lavoro 

supplementare è ammesso in tutti i tipi di part time; il lavoro straordinario è escluso 

in quello orizzontale ma ammesso nel verticale e misto; sono ammesse le clausole 

flessibili mentre quelle elastiche sono escluse dal part time orizzontale e ammesse per 

gli altri due tipi, verticale e misto. Nello specifico intendiamo per lavoro 
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supplementare la prestazione lavorativa svolta oltre l’orario concordato ed entro il 

limite del tempo pieno12: esso può essere effettuato anche in contratti part time a 

tempo determinato, inoltre il Ministero del lavoro ha chiarito13 che il lavoro 

supplementare possa ipotizzarsi anche per i part time verticale o misto, tutte le volte 

che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario normale settimanale. Il numero 

massimo delle ore di lavoro supplementare che si possono fare e le cause che 

consentono di richiederlo al lavoratore, nonché le conseguenze nel superare tali ore, 

sono stabilite dalla contrattazione collettiva; non è detto che tali conseguenze siano di 

natura economica, sono ipotizzabili i riposi compensativi quale forma di ristoro del 

lavoratore. Nel caso in cui il contratto collettivo non provveda a disciplinarlo, per lo 

svolgimento del  lavoro supplementare è sufficiente il consenso del lavoratore, che 

non richiede una forma predeterminata quale nel contratto, o di volta in volta in via 

preventiva ad inizio turno, settimana o mese; quindi anche per fatti concludenti  e 

senza limiti14, il lavoratore ha la facoltà di rifiutarsi a prestazioni supplementari, 

                                                 
12 “Nell’ambito del part time in regime di orario multiperiodale il lavoro supplementare è quello 
prestato oltre l’orario convenuto nell’ambito del periodo plurisettimanale di riferimento calcolato in 
base al contratto collettivo ed entro il limite medio delle 40 ore settimanali o quello inferiore del 
contratto collettivo. Oltre tale limite si ha lo straordinario. Per lavoro straordinario deve intendersi ogni 
prestazione eccedente l’orario normale legale settimanale di 40 ore o il minor orario settimanale 
definito contrattualmente”. PELLACANI Giuseppe, Il contratto a tempo parziale come strumento di 
conciliazione fra tempi di vita e di lavoro. Le incerte prospettive dopo il D.lgs. n. 276 del 2003. In: 
GALANTINO Luisa (a cura di), Flessibilità dei tempi di lavoro e prospettive di conciliazione. Torino: 
Giappichelli, 2005, pag. 101. 
13Ministero del lavoro, circolare 18 marzo 2004, n. 9. In: <www.welfare.gov.it> (consultato il 
09/04/2006). 
14 “Nonostante la legge si preoccupi di  ribadire la libertà del consenso del lavoratore, in 
considerazione delle innegabili disparità di potere contrattuale in sede di stipulazione del contratto, non 
è difficile immaginare le scarse possibilità per il lavoratore di rifiutare l’inserimento di una clausola 
che preveda il ricorso al lavoro supplementare. E una clausola siffatta, letta nella prospettiva della 
conciliazione fra tempi di lavoro e tempi di vita, non vi è dubbio che si presenti fortemente 
penalizzante, introducendo una variabile – l’incertezza sull’entità della prestazione lavorativa – che 
non consente una programmazione di lungo periodo dei tempi extra-lavorativi. Di estrema importanza 
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senza che ciò possa dare in nessun caso luogo agli estremi del giustificato motivo per 

il licenziamento, inoltre,  il rifiuto, “visto che per la lettera della legge è protetto in 

ogni caso, è ammesso sia in assenza sia in presenza di contratto collettivo” 15, il 

Ministero del lavoro al riguardo ha interpretato che l’illegittimo  rifiuto a rendere la 

prestazione supplementare possa acquisire rilevanza disciplinare16. Caso particolare è 

se il consenso del lavoratore è stato espressamente previsto nel contratto individuale: 

nel caso l’eventuale rifiuto del lavoratore sarebbe ingiustificato, e verrebbe a 

configurarsi un inadempimento che se reiterato, dà luogo al licenziamento per 

giustificato motivo soggettivo17. Il CCNL del Turismo afferma che è la 

contrattazione integrativa a stabilire il numero massimo di ore di lavoro 

supplementare in ragione di anno, e in assenza di determinazione in sede territoriale o 

aziendale ed in presenza di specifiche esigenze organizzative è ammesso il ricorso al 

                                                                                                                                           
si rileva l’intervento dei contratti collettivi nazionali, territoriali, ecc., cui è rimesso il compito di 
offrire un assetto equilibrato alla regolamentazione del lavoro supplementare”. PELLACANI G., Il 
contratto di lavoro a tempo parziale come strumento di conciliazione fra tempi di vita e tempi di 
lavoro. Le incerte prospettive dopo il D.Lgs. n.  276 del 2003. In:  GALANTINO L. (a cura di), 
Flessibilità dei tempi di lavoro e prospettive di conciliazione, cit., pag. 102.   
15“In assenza di contratto collettivo, l’effettuazione di lavoro supplementare richiede il consenso del 
lavoratore interessato (anche orale); con facoltà per questi di rifiutare, pure in mancanza di un 
giustificato motivo, senza ripercussioni disciplinari. Viceversa se l’accordo sindacale prevede 
espressamente e regolamenta il lavoro supplementare, il datore di lavoro può imporre il prolungamento 
dell’orario normale di lavoro a tempo parziale e il singolo lavoratore deve aderire alla richiesta, senza 
necessità per il datore di acquisirne il preventivo assenso. Ma il lavoratore potrà rifiutare il lavoro 
aggiuntivo. Resta il dubbio se il lavoratore che rifiuta di eseguire la prestazione eccedente possa subire 
sanzioni  disciplinari, escluso naturalmente il licenziamento. Si è proposta una soluzione mediana per 
cui il rifiuto sarebbe legittimo se giustificato. Con questa lettura la volontarietà resta una condizione 
necessaria, seppur evanescente: dal preventivo consenso si passa alla mera facoltà di rifiuto 
giustificato.”. BROLLO Marina, La riforma del lavoro a tempo parziale: le nuove flessibilità. In: LG. 
Vol. 12. N. 3, 2004, p. 252-264. 
16 Ministero del lavoro, circolare 18 marzo 2004, n. 9. In: <www.welfare.gov.it> (consultato il 
09/04/2006) . 
17 PELLACANI G, Il contratto di lavoro a tempo parziale come strumento di conciliazione fra tempi 
di vita e tempi di lavoro. Le incerte prospettive dopo il D.Lgs. n. 276 del 2003. In: GALANTINO L.  
(a cura di), Flessibilità dei tempi di lavoro e prospettive di conciliazione, cit., pag. 105. 
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lavoro supplementare fino ad un limite di 180 ore annue, salvo comprovati 

impedimenti. I contratti collettivi possono prevedere una maggiorazione della 

retribuzione oraria globale di fatto, e possono inoltre stabilire che l’incidenza della 

retribuzione delle ore supplementari sugli istituiti retributivi indiretti e differiti sia 

determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione 

forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare; 

indicazione questa che trovando riscontro nel CCNL del Turismo, dispone che le 

prestazioni di lavoro supplementare devono essere considerate utili ai fini del 

computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali e che, in particolare, il 

conguaglio della gratifica natalizia, alla retribuzione del periodo di ferie ed al 

trattamento di fine rapporto avvenga, in via forfettaria, applicando al compenso per il 

lavoro supplementare la maggiorazione del 30%. E’ evidente che la regolamentazione 

di questi aspetti possa prevenire un utilizzo incontrollato dell’istituto e favorire un 

assetto equilibrato. Per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro straordinario,  è 

consentito nel solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche 

a tempo determinato, conformemente alla normativa legale e contrattuale vigente per 

i rapporti a tempo pieno, precisazione,  per i contratti a termine, importante per il 

settore turismo, poiché la disciplina precedente escludeva la possibilità di ricorrere al 

lavoro straordinario nei rapporti part time a tempo determinato. Sempre il Ministero 

del lavoro con la circolare 18 marzo 2004, n. 9, afferma che lo straordinario è 

possibile solo laddove sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale, in caso 

contrario la variazione in aumento dell’orario potrà essere gestita mediante l’utilizzo 
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di clausole elastiche ovvero mediante il ricorso a lavoro supplementare, e ricordiamo 

che non è richiesto nessun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro 

straordinario. Ricordando che nel contratto di lavoro a tempo parziale la collocazione 

dell’orario deve essere puntualmente indicata e che il datore di lavoro non può 

modificare unilateralmente la prestazione rispetto a quella prevista dal contratto, tale 

immodificabilità unilaterale consente al lavoratore di organizzare il tempo restante; 

l’unica eccezione al principio di predeterminazione dei tempi di lavoro è il ricorso 

alle clausole flessibili o alle clausole elastiche, applicabili al part time a tempo 

determinato, clausole che consentono una notevole flessibilità delle modalità  

lavorative. Alla luce dell’art. 46, comma 1, lett. j, del D.Lgs. n. 276/2003, datore di 

lavoro e lavoratore possono: stabilire clausole flessibili, relative alla variazione della 

collocazione temporale della prestazione (ciò non comporta un aumento della 

prestazione); concordare clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della 

durata della prestazione lavorativa (ammesse unicamente nei rapporti a tempo 

parziale, verticale o misto). Il Ministero del lavoro ha chiarito inoltre che non 

integrano un’ipotesi di clausola flessibile le previsioni dei contratti collettivi, che 

prevedano che la prestazione lavorativa possa essere programmata su turni disposti su 

fasce orarie prestabilite: questa precisazione è rilevante con quanto previsto dal 

CCNL del Turismo, ai sensi del quale il personale a tempo parziale può essere 

impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità 

stabilite e rispettando la normativa relativa dalla contrattazione di secondo livello.  

Essa stabilisce: condizioni e modalità in base  alle quali il datore di lavoro può 
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modificare la collocazione temporale della prestazione; condizioni e modalità con cui 

il datore di lavoro può aumentare la durata della prestazione; limiti massimi di 

variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. In assenza di 

regolamentazione collettiva le parti possono ugualmente accordarsi per l’inserimento 

di una clausola flessibile, preoccupandosi di disciplinare gli aspetti suddetti, e le 

violazioni contrattuali danno diritto oltre che alla retribuzione, al risarcimento del 

danno. L’inserimento delle suddette clausole non è più subordinato ad una previsione 

da parte del contratto collettivo18; il ricorso ad esse richiede in ogni caso (anche in 

caso di previsione da parte di contratto collettivo) il consenso del lavoratore, che deve 

essere formalizzato attraverso atto scritto, contestuale o meno al contratto di lavoro, 

nella cui stipulazione può chiedere l’assistenza di un rappresentante sindacale in 

azienda da lui indicato e l’eventuale rifiuto a sottoscrivere tale accordo non 

costituisce in ogni caso mai giustificato motivo di licenziamento. La variazione in 

aumento della prestazione o della collocazione, operata dal datore di lavoro, prevede 

un preavviso di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche 

compensazioni, nella forma e misura stabilite dalla contrattazione collettiva, fatto 

salvo diverse intese tra le parti. Al riguardo il Ministero del Lavoro con la circolare 

18 marzo 2004, n. 9, è dell’avviso che le parti, anche del contratto individuale, 

possono stabilire una diversa misura del preavviso ma non eliminarlo e quindi anche 
                                                 
18 “Ciò, come richiesto dall’art. 3, lett. b), legge n. 30 del 2003, agevola senz’altro il ricorso a forme 
flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale ma, in assenza di contratto collettivo, è lecito dubitare 
dell’effettiva libertà del consenso espresso dal lavoratore interessato. L’effetto flessibilizzante appare 
dunque fortemente sbilanciato a favore del datore di lavoro”. PELLACANI G., Il contratto di lavoro a 
tempo parziale come strumento di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Le incerte 
prospettive dopo il D.Lgs. n. 276 del 2003. In: GALANTINO L. (a cura di), Flessibilità dei tempi di 
lavoro e prospettive di conciliazione, cit., pag. 109.     
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minore; in un breve cenno ricordiamo che la disciplina previgente il D.Lgs.                

n. 276/2003 prevedeva un preavviso al lavoratore di almeno dieci giorni, mentre i 

contratti collettivi avevano la facoltà di prevedere una durata del preavviso inferiore 

ai dieci giorni, ma superiore alle quarantotto ore19. Rilevante infine è l’abolizione del 

diritto di ripensamento (c.d. denuncia), ovvero la possibilità per il lavoratore di 

denunciare la clausola flessibile o elastica in corso del rapporto, quindi in presenza di 

un  consenso già prestato20. Per quanto riguarda l’intreccio tra il lavoro a tempo 

parziale e il lavoro notturno, il D.Lgs. n. 66/2003 contiene un particolare riferimento, 

ossia, viene qualificato come lavoratore notturno chi durante il periodo notturno 

svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo abituale 

o nel periodo notturno svolga almeno una parte del suo  orario di lavoro secondo le 
                                                 
19 “duplice condizione che la durata non potesse comunque scendere al di sotto del limite (in tal modo 
inderogabile) di 48 ore (dove l’indicazione del termine a ore, anziché a giorni, è evidentemente 
finalizzato ad assicurare uno spazio temporale di due giorni pieni, evitando dubbi interpretativi 
altrimenti immanenti nel ricorso ad una scansione rapportata a giornate”. PAPALEONI M., Il nuovo 
part time, cit., pag. 186.  
20 “ il D.Lgs. n. 60/2000, aveva così inteso istituire uno strumento di particolare tutela della libertà 
individuale del lavoratore, al fine di evitare che la sottoscrizione del patto potesse implicare una sua 
soggezione altrimenti permanente al regime di reperibilità, istituendo il potere di denuncia (disdetta). 
Le limitazioni apposte al relativo esercizio rispondevano, per parte loro, all’esigenza di assicurare una 
relativa stabilità della pattuizione, evitando la possibilità di troppo repentini ripensamenti, con una 
conseguente fragilità degli accordi che avrebbero potuto interferire con la soddisfazione delle esigenze 
organizzative e gestionali insite nel ricorso alla flessibilità. A questi fini, si era disposto che durante il 
corso di svolgimento del rapporto, l’esercizio della denuncia dovesse essere fondata su una serie di 
documentate ragioni ad esempio esigenze di carattere familiari. […] Sul contenuto complessivo della 
disciplina, già il Libro Bianco governativo aveva manifestato una posizione di netta critica, esternata 
attraverso la collocazione ideale della funzione dell’istituto in un’area di controtendenza. Il negativo 
approccio era stato rincarato, sostenendo addirittura di non riuscire a cogliere il fondamento razionale 
dell’ivi previsto diritto del lavoratore di denunciare lo stesso patto volontariamente stipulato in vista di 
una prestazione di lavoro ad orario parziale secondo la formula della clausole flessibili. […] il Libro 
Bianco ha concluso con una condanna totalizzante dell’istituto, di cui ha auspicato il superamento (al 
fine di rispettare pienamente la libertà contrattuale delle parti) […] le critiche espresse nel Libro 
Bianco potrebbero essere ritenute eccessive. […] Ad un attento esame, la regolamentazione del diritto 
di ripensamento potrebbe essere collocata in un’area di particolare tutela delle esigenze aziendali, nel 
momento in cui istituisce una (relativamente) pesante limitazione temporale alla possibilità del 
lavoratore di incidere sulla pattuita variazione del part time. PAPALEONI M., Il nuovo part time, cit., 
p. 195-199. 
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norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva si 

considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un 

minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; tale limite minimo è riproporzionato in 

caso di lavoro a tempo parziale. 

 

4.4 Parità di trattamento, trasformazione del rapporto e informazioni. 

 

                                                 Il fatto di essere un lavoratore part time non deve 

costituire motivo di pregiudizio: l’applicazione del principio generale di non 

discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, vale a dire 

inquadrato nello stesso livello contrattuale, fa si che egli goda dei medesimi diritti 

quali importo della retribuzione oraria, durata del periodo di prova, ferie, diritti 

sindacali, ecc., ma anche che a fronte di una durata della prestazione lavorativa 

ridotta, i trattamenti economici siano ridotti in misura percentuale. Rimane 

ovviamente ferma la facoltà per il contratto individuale e per i contratti collettivi di 

prevedere che la corresponsione degli emolumenti sia effettuata in misura più che 

proporzionale. Nello specifico vediamo qualche esempio: la durata delle  ferie nel 

lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è la stessa prevista per i rapporti di lavoro 

a tempo pieno, mentre nel caso del tipo verticale, il numero dei giorni di ferie 

spettanti è determinato secondo criteri di proporzionalità; invece in ogni tipo di 

lavoro a tempo parziale il CCNL del Turismo prevede che i permessi per riduzione 

dell’orario di lavoro, comprensivi dei permessi relativi alle festività soppresse, 
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vengano calcolati in misura proporzionale all’orario svolto, per quanto attiene al 

periodo di comporto, è quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, e il CCNL del 

Turismo fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001 “Testo unico sulla 

maternità, paternità e congedi parentali”. Il computo dei lavoratori a tempo parziale 

avviene in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ed il Ministero 

del lavoro con la circolare 18 marzo 2004, n. 9, afferma che bisogna considerare 

anche l’eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole 

elastiche, l’arrotondamento opera per le frazioni eccedenti la somma degli orari 

individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di tempo pieno, ad esempio, 

supponiamo che nell’albergo siano presenti tre lavoratori a tempo parziale con orario 

settimanale di 24 ore, un lavoratore a 20 ore e due lavoratori con 32 ore, i lavoratori a 

tempo parziale equivalgono ai fini del computo della base occupazionale, a quattro 

unità (3 x 24 + 1 x 20 + 2 x 32) : 40 = 3,9021. Si nota automaticamente che tale norma 

impedisce ai datori di lavoro di aumentare l’organico mediante l’assunzione di 

personale con contratto part time per avere taluni benefici, e che, dall’altro lato, 

favorisce le piccole imprese esonerandole dall’applicazione di legge impositive di 

quote minime di personale. E’ bene sottolineare la differenza rispetto alla disciplina 

del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, che 

computava i lavoratori part time come unità intere, indipendentemente dalla durata 

                                                 
21 C’è chi sostiene come Papaleoni “La situazione, già abbastanza complicata sul piano applicativo, è 
destinata ad aggravarsi nei confronti dei contratti di tipo verticale o misto, rispetto ai quali l’operazione 
di ricomposizione complessiva ai fini del computo complessivo dovrà essere eseguita prendendo a 
riferimento lo sviluppo del rapporto nell’arco annuale: solo in questo modo, infatti, si renderà possibile 
individuare l’effettiva incidenza della prestazione parziale per poi metterla a raffronto con quella dei 
lavoratori a tempo pieno”. PAPALEONI M., Il nuovo part time, cit., pag. 237. 
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della prestazione lavorativa. La possibilità di trasformazione da tempo parziale a 

tempo pieno e viceversa costituisce senza dubbio la caratteristica più significativa, 

ricordando che ciò non costituisce né un diritto né un obbligo per il lavoratore, è 

sempre possibile, trasformazione che deve avvenire attraverso atto scritto convalidato 

presso la Direzione provinciale del lavoro, non essendo più prevista la possibilità per 

il lavoratore di richiedere l’assistenza di un rappresentante sindacale in azienda da lui 

indicato, e l’atto di convalida può aver luce anche successivamente alla stipula 

dell’accordo e non presuppone necessariamente la presenza del lavoratore. Essendo la 

trasformazione non obbligatoria è consequenziale che il suo rifiuto da parte del 

lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento, l’unico caso in cui 

costituisce un diritto è quello relativo a soggetti affetti da patologie oncologiche22, 

previo accertamento da parte di un’apposita commissione medica presso l’Asl 

competente per territorio, della ridotta capacità lavorativa, fermo restando la facoltà 

di ripristinare lo status quo ante. In particolare osserviamo che nella trasformazione 

da rapporto a part time in full time è possibile che il contratto individuale preveda un 

diritto di precedenza in favore del lavoratore a tempo parziale23, “al riguardo è da 

escludere che il lavoratore possa vantare un diritto reale all’assegnazione a un regime 

                                                 
22 “al fine di evitare un vizio di legittimità costituzionale altrimenti evidente, l’interpretazione dovrà 
attestarsi su una lettura più elastica del disposto, includendo altre patologie altrettanto gravi”. 
PAPALEONI M., Il nuov part time, ivi., pag. 223. 
23 “nonostante la legge non lo dica e anzi si limiti a richiamare solo il contratto individuale, nulla 
impedisce che il diritto di precedenza sia introdotto dal contratto collettivo. Un siffatto intervento è 
anzi auspicabile, in quanto idoneo a garantire una certa omogeneità di trattamento e ad evitare le 
possibili sperequazioni di previsioni ad personam”. PELLACANI G., Il contratto di lavoro a tempo 
parziale come strumento di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Le incerte prospettive 
dopo il D.Lgs. n. 276/2003. In: GALANTINO L. (a cura di), Flessibilità dei tempi di lavoro e 
prospettive di conciliazione, ivi., pag. 114. 
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orario pieno, dal momento che l’inosservanza del diritto di precedenza, laddove 

previsto dal contratto individuale, può avere ripercussioni soltanto di carattere 

economico”, che violato può dar luogo alla pretesa per il risarcimento danni24. Nella 

trasformazione inversa, ovvero full time in part time, vi è solo l’obbligo di prendere 

in considerazione le domande eventuali presentate dal personale dipendente a tempo 

pieno; ricordiamo che l’obbligo di comunicare entro cinque giorni al competente 

Centro per l’impiego l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro, in caso 

contrario la sanzione amministrativa potrà andare da un minimo di € 100,00 ad un 

massimo di € 500,00, ed i datori di lavoro potranno avere diritto al pagamento di una 

sanzione minima ridotta della metà nel caso in cui la comunicazione venga effettuata 

spontaneamente entro il termine di cinque giorni a partire dalla data di inizio 

dell’omissione. In tema di informazioni, il datore di lavoro nel caso in cui decida di 

effettuare assunzioni del personale a tempo parziale deve darne tempestiva 

comunicazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno, ricordando 

che la contrattazione collettiva può prevedere l’individuazione di criteri applicativi 

con riguardo a tale disposizione e che non esiste più l’obbligo legale per il datore di 

lavoro, di motivare adeguatamente l’eventuale rifiuto di una specifica richiesta del 

lavoratore; laddove fossero presenti delle rappresentanze sindacali aziendali, egli 

                                                 
24 “il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra 
l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del 
passaggio a tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio” (art. 8, 3 comma, D.Lgs. n. 
61/2000, come modificato dall’art. 1, D.Lgs. n. 100/2001, e, ora dall’art. 46, D.Lgs. n. 276/2003), “Si 
tratta dunque di un trattamento risarcitorio alquanto circoscritto che tuttavia può dare luogo a problemi 
interpretativi per quanto concerne la sua esatta quantificazione (occorre riferirsi alla retribuzione 
tabellare o quella globale di fatto del lavoratore a tempo pieno?). FERRARO G.,Tipologie di lavoro 
flessibile, ivi., p. 63-64.  
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deve informarle con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni part time, la 

tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. Inoltre  sono state abrogate le 

disposizioni che prevedevano l’obbligo di comunicare le assunzioni part time alla Dpl 

mediante l’invio di una copia del contratto entro i trenta giorni successivi alla stipula, 

e di conseguenza si deve ritenere superata la prassi della comunicazione del 

cambiamento della distribuzione dell’orario, però è stato ribadito che, per i contratti 

part time stipulati precedentemente il 24 ottobre 200325, in assenza di puntuali 

indicazioni ministeriali, si ritiene che debba essere ancora comunicata alla Dpl la 

diversa collocazione dell’orario. 

 

4.5 Gli incentivi. 

 

                                                 Per favorire la diffusione del lavoro a tempo parziale 

sono stati previsti consistenti incentivi, soprattutto in termini di sgravi economici, in 

quanto è visto come lo strumento più adatto per aumentare l’occupazione e gestire gli 

esuberi; i benefici devono essere definiti con riguardo alla disciplina comunitaria in 

materia di aiuti di Stato, nell’ambito della riforma del sistema degli incentivi 

all’occupazione. Per calcolare i contributi previdenziali spettanti al lavoratore part 

time, si parte dalla retribuzione minima oraria, articolata nelle due seguenti 

operazioni: si moltiplica il minimale giornaliero per il numero delle giornate di lavoro 

settimanale ad orario normale, tale numero, è in linea generale pari a sei, anche nei 

                                                 
25 Data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
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casi in cui l’orario di lavoro sia distribuito in cinque giorni settimanali; si divide il 

prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto 

collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. E’ ovvio che la 

contribuzione dovrà essere commisurata alla retribuzione effettivamente corrisposta  

qualora quella oraria dovesse essere superiore al minimale. Relativamente 

all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la riforma non ha innovato i premi 

assicurativi INAIL per i lavoratori part time, che rimangono quelli previsti dal D.Lgs. 

n. 61/2000; le modalità operative sono quelle dettate dall’INAIL attraverso delle 

circolari26: occorre prima di tutto calcolare la retribuzione oraria minimale e la 

retribuzione oraria tabellare, per individuare la base imponibile convenzionale oraria; 

la retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero 

generale per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo il 

risultato per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dal contratto 

collettivo nazionale per i lavoratori a tempo pieno; la retribuzione oraria tabellare 

(paga base o minimo tabellare) si ottiene dividendo la retribuzione annua tabellare 

prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, e se assente, da quella territoriale, 

aziendale o individuale, per le ore annue fissate dalla stessa  contrattazione per i 

lavoratori a tempo pieno, essa deve includere anche le mensilità aggiuntive, ad 

esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale, quali ad esempio: 

scatti anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione sui vari livelli, 

contingenza anche se conglobata nella paga base, ecc.; la retribuzione convenzionale 
                                                 
26 Circolare 24 giugno 2004, n. 57; circolare 22 gennaio 2004, n. 8; circolare 17 giugno 2003, n. 36, § 
6.2; circolare 10 marzo 1999, n. 21. In: <www.inail.it> (consultato il 05/03/2006). 
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oraria è determinata moltiplicando la retribuzione oraria superiore, minimale o 

tabellare per le ore complessive da retribuire; le ore da retribuire ad opera del datore 

di lavoro comprendono, oltre a quelle effettive, le ore in cui il lavoratore è assente per 

ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc., 

entro il limite massimo di venticinque giorni lavorativi mensili; il computo delle ore 

includerà quelle da retribuire a titolo supplementare o straordinario nonché le ore a 

titolo di integrazione mutualistiche e previdenziali. Concludiamo che  in termini di 

costi diretti e indiretti, solo un’attenta analisi della struttura dell’albergo, delle 

caratteristiche dei dipendenti e delle loro esigenze, può consentire una corretta 

valutazione e utilizzo della prestazione a tempo parziale, ad esempio un albergo che 

lavora prevalentemente con gruppi organizzati e che generalmente in una città d’arte 

come Firenze spendono due giornate, utilizzerà prevalentemente il contratto part time 

orizzontale, con svolgimento della prestazione la mattina nella fase di check-out 

(partenza) e nella fase di breakfast (colazioni); nonché in strutture alberghiere che 

lavorano soprattutto il fine settimana ideale sarà un part time di tipo verticale. Da 

tutta questa serie di fattori si evince che il lavoro a tempo parziale dà una risposta 

concreta alla richiesta di flessibilità del settore. 
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Capitolo 5 

 

IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO O “JOB SHARING” 
 

5.1 Il contratto importato: origine, evoluzione, definizione. 

 

                                                 Il contratto di lavoro ripartito o job sharing1 nasce a 

partire dagli anni sessanta negli ordinamenti giuslavoristici degli Stati Uniti 

d’America e in Gran Bretagna, la sua introduzione in tali ordinamenti aveva come 

obiettivo di consentire l’estensione  di particolari e importanti tutele che la legge 

riservava ai contratti di lavoro a tempo pieno, ai contratti part time e successivamente 

ottenne un largo successo in Germania e Finlandia. In Italia questa figura è stata 

disciplinata solo di recente con il D.Lgs. n. 276/2003, anche se nel nostro Paese le 

prime fattispecie riconducibili al lavoro ripartito si rinvengono nella prassi 

contrattuale dagli anni sessanta in poi, l’iter che ha portato e ha consentito a questo 

contratto di approdare alla categoria dei contratti tipici di lavoro è stato lungo e 

sofferto. Il primo disegno di legge, elaborato dalla Commissione Caviglioli,  aveva 

come scopo lo studio di ipotesi di modernizzazione della normativa in materia di 

orario di lavoro e  conteneva un’ipotesi di disciplina del contratto di lavoro ripartito, e 
                                                 
1“ Detto anche <<lavoro condiviso>> o  <<lavoro a coppia>>, denominazione che, tuttavia si riferisce 
all’ipotesi più semplice e maggiormente diffusa, anche se lo schema contrattuale del lavoro ripartito 
sarebbe (ed invero è stato) in grado di accogliere un numero superiore di lavoratori, nella quale i 
lavoratori coobbligati sono solamente due.” BACCHINI Francesco, Lavoro ripartito o job sharing. In:  
TREU Tiziano – DELL’OLIO Matteo – BACCHINI Francesco (et al.), Come cambia il mercato del 
lavoro. Milano: Giuffrè, 2004, pag. 210. 
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risale al 1993. Questo documento inserisce il contratto nell’ambito del lavoro 

subordinato, la regola era quella “dell’assoggettamento alla disciplina generale con 

l’esplicitato rafforzamento della nullità di ogni pattuizione contraria”2. Il secondo 

documento fa la sua comparsa nel 1995 con il ddl Treu , che nulla aggiunse al ddl 

1993, se non introdurre il lavoro temporaneo. Alla Circolare del Ministero del Lavoro 

n. 43/983 invece si devono i chiarimenti sull’ammissibilità, la funzione, la disciplina 

del c.d. rapporto di lavoro in coppia, e sulle caratteristiche che lo distinguono dal 

contratto di lavoro part time, esplicitandolo così: “…il lavoro ripartito  (job sharing)  

è una particolare figura contrattuale, riconducibile anch’essa, almeno concettualmente 

al lavoro part time, e consiste nella condivisione del medesimo posto di lavoro (a 

tempo pieno) da parte di due o più lavoratori, i quali restano comunque liberi di 

dividersi tra loro l’orario di lavoro, con vincolo di sostituirsi vicendevolmente in caso 

di impedimento” e attribuendogli espressamente natura subordinata. Ma è solo con 

l’attuazione del D.Lgs n. 276/2003 che si ha la normazione legale del lavoro ripartito, 

dove all’art. 41 si definisce il contratto di lavoro ripartito  “è uno speciale4 contratto 

di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una 

unica e identica prestazione”; evidenziamo inoltre che il decreto di attuazione limita 

tale contratto  a due soli lavoratori, mentre la legge delega n. 30 del 2003 all’art. 4, 

                                                 
2 CASOTTI Alfredo – GHEIDO Maria Rosaria, Riforma del lavoro. Milano: Giuffrè, 2004, pag. 135. 
3 Circolare n. 43/98 del Ministero del Lavoro, In: DPL. N. 22, 1998, p. 1423-1424.  
4 “L’aggettivo <<speciale>> che qualifica il contratto tuttavia suscita qualche perplessità e non sembra 
trovare un seguito coerente nella disciplina normativa. Questa sembra infatti orientata soltanto verso 
una articolazione/variazione del modello proposto e quindi degli effetti collegati al <<tipo>>, non 
verso la configurazione di un diverso rapporto di lavoro caratterizzato dalla specialità della causa.[…] 
la specialità cui fa riferimento il legislatore va dunque intesa come peculiarità o specificità intrinseca al 
tipo e non come diversificazione causale del particolare rapporto.” BETTINI Maria Novella. Il lavoro 
ripartito. Torino: Giappichelli, 2005, pag. 6. 
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lettera e), si riferiva a due o più lavoratori, previsione questa accantonata, forse 

perché alla luce di difficoltà pratiche di gestione di una prestazione eccessivamente 

frazionata da parte del datore di lavoro, non ci sarebbe stato nessun interesse pratico 

alla stipula di tale contratto5, inoltre nel decreto si ribadisce che la sede naturale dove 

disciplinare il lavoro ripartito è quella negoziale: il contratto collettivo e soprattutto 

quello individuale di lavoro6. I settori del turismo, dei giocattoli e dei servizi sono 

stati tra i primi a dettare una disciplina organica dell’istituto. Questo modulo 

negoziale  risulta essere tra i più flessibili; presenta una duplice flessibilità: alla c.d. 

flessibilità in entrata si accompagnano elementi di flessibilità organizzativo-

funzionale che impregnano sia il momento costitutivo del rapporto che quello 

connesso alla sua gestione, prefigurando soluzioni molto articolate, nelle quali 

l’autonomia individuale ha a disposizione ampi spazi7. In questa prospettiva, il lavoro 

in coppia rappresenta senza dubbio una risposta efficace alle esigenze del moderno 

mercato del lavoro, quali l’aumento dell’occupazione e maggiore competitività delle 

imprese. 

 
                                                 
5 BACCHINI F., Lavoro ripartito o job sharing. In: TREU T. – DELL’OLIO M. – BACCHINI F.      
(et al), Come cambia il mercato del lavoro, cit., pag. 266. 
6 BELLOCHI Paola, Art. 4, Sezione I – Art.4, comma 1, lett. a), c), d), e), f). Le nuove tipologie di 
lavoro: il lavoro a chiamata, il lavoro coordinato e continuativo; il lavoro occasionale e accessorio, il 
lavoro ripartito. In: CARINCI Maria Teresa (a cura di),  Legge delega in materia di occupazione e del 
mercato del lavoro. Milano: Ipsoa, 2003, pag. 217. 
7 “ Si tratta di una flessibilità di tipo bilaterale, costruita per assicurare vantaggi sia ai lavoratori – ai 
quali fondamentalmente si assicura maggiore autonomia nella gestione dei propri tempi di vita e di 
lavoro, con un livello di variabilità pressochè assoluto – che alle imprese cui, per contro, il contratto 
garantisce sostanziale certezza nell’adempimento della prestazione, nel quadro di una maggiore 
intensità e produttività del lavoro. […] per il datore di lavoro il momento flessibilizzante si realizza 
fondamentalmente nella traslazione del rischio dell’impossibilità della prestazione di uno dei due 
lavoratori sull’altro, anziché – come avviene normalmente – sul datore medesimo” NAPPI Severino, I 
contratti di lavoro intermittente e ripartito. In: DML. Vol. 1/2, 2004, pag. 175. 
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5.2 Gli elementi costitutivi: pluralità di soggetti passivi, medesima prestazione, 

       unicità della prestazione. 

 

                                                 La qualificazione giuridica del lavoro ripartito è stata 

possibile mediante l’analisi del vincolo obbligatorio assunto non da un  solo debitore, 

ma da una plurarilità di debitori, causa la piena compatibilità del lavoro ripartito con 

il tipo di prestazione subordinata. Tuttavia, la dottrina ha compiuto una ricostruzione 

sistematica dell’istituto, riconducendo le differenti tipologie obbligatorie e 

inserendole nel concetto di obbligazioni “soggettivamente complesse”8, concetto 

individuato sulla base di tre elementi essenziali: pluralità di soggetti, legati da un 

vincolo di comunione che si traduce strutturalmente in una contitolarità della 

posizione debitoria  ovvero creditoria; l’unicità della prestazione per tutti i debitori  o 

della pretesa per tutti i creditori;  l’identica causa dell’obbligazione. La pluralità di 

soggetti debitori è il primo elemento che riconduce il lavoro ripartito allo schema 

giuridico dell’obbligazione soggettivamente complessa, anche se il D.Lgs                 

n. 276/2003 contempla due soli lavoratori, la disciplina applicabile rimane la stessa 

sia nel caso di più prestatori che di una coppia. Quello che rileva è che la contitolarità  

esprima un vincolo di comunione che leghi i lavoratori all’interesse del datore di 

lavoro, per il quale l’importante è l’adempimento della prestazione. “L’unicità della 

prestazione si spiega attraverso l’art. 1292 del c.c.,” che definisce la solidarietà, con 

                                                 
8 L’espressione è ormai tradizionale, in dottrina a partire da GIORGIANNI Michele, Obbligazioni 
parziarie, solidali, indivisibili, connesse: lineamenti di un sistema. In: Annali dell’Università di 
Catania. Vol. 6/7. Milano: Giuffrè, 1951, pag. 123. 
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riguardo all’ipotesi di più debitori obbligati tutti per la medesima prestazione, “ma 

questo non è di per sé sufficiente, bisogna all’interno della formula codicistica 

distinguere le situazioni nelle quali la prestazione dedotta nel contratto è unica da 

quelle connotate dalla semplice identità di più prestazioni;” l’espressione medesima 

prestazione si presta a due indicazioni: “una singola prestazione comune ai 

condebitori (obbligazioni solidali ad interesse comune)” e “pluralità di prestazioni 

che, sebbene identiche nel contenuto, gravano su un diverso condebitore”, solo il 

primo schema, “caratterizzato da una comunione di interessi, può costituire un 

modello di complessità soggettiva dell’obbligazione” alla base del lavoro ripartito, 

“solo così intesa è agevole spiegare l’efficacia liberatoria per tutti i debitori 

dell’adempimento effettuato da uno solo di essi”9. Presupposto imprescindibile per la 

configurabilità della comunione d’interesse propria dell’obbligazione 

soggettivamente complessa, è infatti rappresentato dalla unicità dell’obbligazione e 

cioè dall’unicità della fonte generatrice; la natura del lavoro ripartito va pertanto 

“desunta, non solo dalla ‘coniuctio re’ , determinata dalla comunanza d’interesse dei 

membri della coppia, ma anche dalla comune volontà degli stipulanti, come 

desumibile dallo specifico programma negoziale”, questi tre elementi riconducono 

“interamente l’area di incidenza della solidarietà nel quadro delle obbligazioni 

soggettivamente complesse” consentendo di affermare “la sussumibilità  nell’ambito 

di tali obbligazioni dello schema obbligatorio caratterizzante il contratto di job 

                                                 
9 BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, cit., p. 22-23. 
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sharing”10. Il lavoro ripartito, per espressa previsione normativa, inquadra le 

obbligazioni da esso derivanti nelle obbligazioni solidali, e prevede la ripartizione 

dell’obbligo lavorativo fra la coppia dei lavoratori attraverso un vincolo di solidarietà 

che lega i condebitori, in modo che ognuno di essi sia direttamente e personalmente 

responsabile dell’intera obbligazione, indipendentemente dalla possibile estinzione 

della stessa ad opera di uno solo degli obbligati11. Al fine di identificare “i confini 

normativi” della fattispecie, bisogna coordinare la disciplina generale delle 

obbligazioni solidali con i principi generali dell’ordinamento lavoristico  e di tutela 

del lavoratore. L’estensione al lavoro ripartito dei principi di diritto civile che 

regolano la solidarietà passiva dovrebbe comportare per il job sharer il diritto di 

apporre al datore di lavoro tutte le eccezioni relative all’estinzione della prestazione, 

ecc.; però date le caratteristiche della fattispecie gli interessi contenuti in un rapporto 

di job sharing inducono a riflettere sull’applicabilità integrale della regola generale a 

tale contratto12. Limitatamente alle eccezioni comuni, volendo stabilire cosa comporti 

il venir meno alla partecipazione di uno dei due lavoratori coobbligati, bisognerà 

estendere al contratto di lavoro ripartito il principio per cui i job sharers possono 

giovarsi delle cause di estinzione dell’obbligazione o di nullità del titolo relative ad 

uno dei lavoratori; così si configura, in caso di violazione delle norme di sicurezza da 

                                                 
10 BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, cit., p. 26-27. 
11 “dal modo come si atteggia il vincolo obbligatorio all’interno della solidarietà emerge che questa si 
caratterizza per due aspetti affatto peculiari, vale a dire la convergenza e la potenzialità. Il dovere di 
ciascuno dei lavoratori, infatti, converge verso un’unica prestazione con la conseguenza che anche 
soltanto uno di essi potrebbe soddisfare concretamente l’interesse del datore di lavoro attraverso 
l’adempimento per l’intero. In altre parole, esiste un’interdipendenza  tra le varie prestazioni, le quali 
si condizionano reciprocamente nel senso che l’esecuzione dell’una elimina la necessità che vengano 
adempiute le altre.” BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, cit., pag. 34.   
12 BETTINI M. N.,  Il nuovo lavoro ripartito,  cit., pag. 89. 

 97



IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO O “JOB SHARING” 

parte del datore di lavoro o inadempimento nel corrispondere la retribuzione, il diritto 

di ogni lavoratore di rifiutare l’esecuzione della prestazione, senza che si possa 

richiedere l’adempimento dell’altro lavoratore coobbligato, secondo l’ordinario 

meccanismo della solidarietà. 

 

5.3 Svolgimento del rapporto: forma, prestazione, mansioni, orario di lavoro, 

retribuzione.                      

                                                  

                                                        Per la sua peculiarità di coinvolgere due lavoratori 

il contratto di lavoro ripartito, rispetto al comune contratto di lavoro subordinato, ha 

bisogno di una particolare, puntuale e articolata organizzazione e distribuzione del 

lavoro e bisognerà sapere con esattezza la percentuale e la collocazione temporale 

della prestazione nel corso della giornata, della settimana,  ecc.13. Alla luce di questi 

aspetti, che vedremo in seguito accuratamente, il legislatore ha stabilito nel D.Lgs.   

n. 276/2003 all’art. 42 la forma scritta esclusivamente ai fini della prova14, per gli 

aspetti relativi: l’articolazione dell’orario di lavoro “fermo restando la possibilità per i 

lavoratori di determinare discrezionalmente in qualsiasi momento, la sostituzione tra 

                                                 
13 “ Se così non fosse, vi sarebbe il rischio di una elusione  dei principi costituzionali e della normativa 
inderogabile posta a tutela del lavoratore: si pensi, alla libertà di gestire il tempo libero da parte del 
lavoratore,” BETTINI M. N., Il lavoro ripartito,  cit., pag. 64. 
14“la rilevanza del requisito formale è, pertanto circoscritta alle sole vicende processuali […]. Peraltro, 
e in linea generale è possibile sostenere che, in materia di lavoro subordinato, raramente il datore di 
lavoro ha interesse alla stipulazione in forma scritta del contratto, allorché questa abbia fini meramente 
probatori: se non altro perché egli riveste, nella maggioranza dei casi, la posizione di convenuto e 
l’onere della prova è imposto a chi voglia far valere un diritto. L’interesse sorgerà, invece, se 
l’indicazione sarà necessaria ai fini della validità di alcuni elementi accidentali, come nel caso di 
apposizione di termine o del patto di prova” PINTO Vito, Note in tema di lavoro subordinato a 
prestazioni ripartite (o job sharing). In: DRI. Vol. 14. N. 3, 2004, p. 547-567. 
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di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di 

lavoro”15, il luogo della prestazione, le misure di sicurezza, il trattamento economico 

e normativo16. Lo stesso decreto prevede e disciplina la procedura di certificazione e 

l’attivazione di suddetta procedura renderà meno rilevante la necessità di accertare la 

natura del rapporto17. La mancanza della forma scritta, non influendo sulla validità 

del contratto, non determina la sua nullità, ma, in caso di controversie, vi provvederà 

il giudice, facendo riferimento alla contrattazione collettiva o in mancanza in via 

equitativa18. Per quanto riguarda l’unitarietà della prestazione, comporta che nella 

previsione del medesimo risultato non devono esservi differenze nella prestazione 

resa, chiunque sia il lavoratore che adempirà, occorre che sia interscambiabile: si 

tratterà di un facere fungibile. Dalla unicità della causa deriva la necessaria 

attribuzione delle stesse mansioni ad entrambi i lavoratori, ma spetta al datore di 

lavoro l’esercizio del c.d. ius variandi, quale espressione del potere direttivo, che può 

variare i compiti a cui è adibito il lavoratore, spostandolo a mansioni equivalenti o 

superiori. Riferendoci al lavoro ripartito, ciò risulta essere problematico. Svolgendo 

                                                 
15 Come previsto dall’art. 83, comma 2, del CCNL Turismo 19 luglio 2003. 
16 “è da ritenere che l’obbligo della forma scritta, lungi dal riguardare esclusivamente i requisiti 
indicati, interessi l’intero contratto.” FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 92. 
17 BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, cit., pag. 65. 
18 Di parere contrario RONDO “ Non essendoci una disciplina di dettaglio in ordine alle conseguenze 
sanzionatorie  della violazione formale, resta da capire come può decidere il giudice, in caso di 
controversie inerenti la ripartizione dell’orario, così come l’esistenza del rapporto, nelle quali manchi  
il contratto scritto e non si riesca a fornire la prova di tali circostanze. Nel silenzio della legge, è 
escluso che il rapporto atipico si possa convertire in un normale rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, se non altro perché se ne dovrebbero costruire due, tanti sono i coobbligati.[…] La 
soluzione va dunque ricercata caso per caso, con l’impiego dei poteri istruttori di cui all’art. 421del 
c.p.c., quindi eventualmente ricorrendo anche alle prove testimoniali, per far luce sugli aspetti oscuri 
del rapporto, che apparirebbero precluse, data la finalità della forma, ma che in realtà si riveleranno 
essenziali per sciogliere i dubbi del caso concreto.” RONDO Andrea, Un nuovo modo di lavorare: il 
lavoro ripartito. In: MGL. N. 3, 2004. pag. 127-128. 

 99



IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO O “JOB SHARING” 

tutti e due le stesse mansioni, lo spostamento a mansioni superiori in via anche 

provvisoria  di uno dei due comporta l’assegnazione all’altro lavoratore delle 

medesime funzioni. Un problema interessante che si pone, relativo a quanto suddetto, 

è quello relativo al computo dei tre mesi come previsto dal CCNL del Turismo, a 

decorrere dal quale si produce l’effetto della promozione automatica. Le ipotesi sono 

due: valutare singolarmente per ciascun lavoratore il termine, oppure 

complessivamente sommando il tempo lavorato da entrambi. Nel primo caso 

l’assegnazione sarebbe effettiva per entrambi, nel secondo potrebbe accadere che 

nessuno dei due lavoratori abbia svolto per i tre mesi mansioni superiori. Dovrà 

essere la contrattazione collettiva a trovare soluzioni che “garantiscano l’effettività 

dell’attuazione di mansioni superiori” cosicché il datore di lavoro possa valutare le 

capacità dei due lavoratori. Una possibile soluzione, al fine di valutare correttamente 

e pienamente le capacità all’espletare le mansioni assegnate, potrebbe essere la 

suddivisione paritaria del tempo lavorato nei tre mesi, calcolato sulla base delle ore 

effettivamente lavorate; soluzione questa, che appare l’unica idonea ad adattare 

“l’improcrastinabilità del termine fissato dalla legge con l’interesse datoriale” di 

verificare l’attitudine dei due job sharers a compiti di più alta professionalità19.  Allo 

stesso modo appare problematica l’ipotesi inversa, ovvero la sopravvenuta inidoneità 

alla mansione da parte di uno solo dei job sharers. In questo caso il datore di lavoro è 

tenuto al cosiddetto  repèchage, ovvero adibire l’inabile a compiti compatibili con le 

mutate condizioni di salute, e con conseguente legittimità del demansionamento 

                                                 
19 BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, cit., pag. 74. 
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anche del lavoratore non colpito da inabilità. L’ammissibilità è condizionata dal 

consenso del lavoratore rimasto abile, il cui rapporto in caso di rifiuto si estinguerà. 

Trattando ora dell’orario di lavoro, vediamo che lo schema negoziale del lavoro 

ripartito prevede come più volte detto, la possibilità per i job sharers di modificare la 

distribuzione dell’orario di lavoro, anche se ciò non impedisce una regolamentazione 

individuale o collettiva diversa. La previsione in base alla quale è ammessa la 

discrezionale e reciproca sostituzione fra lavoratori ripartiti, non sembra ridurre la 

portata del vincolo di solidarietà, limitando la responsabilità del coobbligato solo a 

tale ipotesi. Rimane da stabilire quale siano la durata ed i limiti della prestazione e di 

valutarne la compatibilità con le regole dettate dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di 

orario di lavoro; l’applicazione al rapporto di lavoro ripartito, non comporta in linea 

teorica eccessive perplessità, poiché la disciplina sull’orario di lavoro è concepita al 

fine di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, e quindi non può non tutelare 

anche i job sharers. Dato lo schema negoziale del lavoro ripartito, il suo carattere 

applicativo conduce a delle domande sulla durata normale e massima della 

prestazione, non essendo chiaro se il limite vada riferito alla prestazione svolta 

complessivamente dalla coppia oppure singolarmente da ogni lavoratore. Nel primo 

caso, le prestazioni eccedenti l’orario normale e massimo stabilito dalla legge o dal 

contratto collettivo sarebbero non valide e pertanto inammissibili le pattuizioni che 

collocassero l’orario delle prestazioni ripartite al di là dei limiti previsti20. Nel 

secondo caso, la prestazione è ritenuta ammissibile purchè i limiti massimi siano 
                                                 
20 BACCHINI F., Lavoro ripartito o <<job sharing>>, In: TREU T. - DELL’OLIO M. – BACCHINI 
F. (et al), Come cambia il mercato del lavoro, cit., pag. 279.  
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rispettati dal singolo segmento di lavoro a carico di ciascuno dei job sharers: sarebbe 

possibile così concordare un numero  di ore lavorative molto superiore, fino ad 

arrivare alla somma di due orari a tempo pieno21; questa tesi non tiene conto del 

carattere solidale dell’obbligazione lavorativa. L’orario normale e quello massimo 

dovranno essere riferiti all’impegno assunto collettivamente dalla coppia, che non 

dovrà andare oltre le quarantotto ore settimanali incluso lo straordinario. In termini di 

lavoro straordinario, perché esso abbia luogo, occorre che la somma delle prestazioni 

effettuate dai job sharers superi nel totale le quaranta ore di lavoro, oltre che la 

ripartizione concordata, infatti questa darebbe luogo piuttosto a lavoro supplementare. 

La contrattazione collettiva afferma che il compenso per lo straordinario spetta al 

lavoratore che si trovi a lavorare oltre l’orario giornaliero fissato dalla legge, tuttavia 

questo sistema é attualmente inutilizzato, causa l’utilizzo della media multiperiodale. 

L’esistenza di lavoro straordinario è quindi valutabile solo posteriormente, calcolando 

il numero delle ore aggiuntive effettuate dalla coppia rispetto all’impegno cui è 

tenuta, e nel silenzio della legge, la retribuzione dovuta spetterà a ciascun job sharers 

in proporzione all’orario prestato, e di conseguenza le maggiorazioni retributive 

andranno suddivise proporzionalmente per le prestazioni di ciascun lavoratore nel 

medesimo periodo di riferimento22, anche se si potrebbe dubitare dello stesso diritto 

di percepire tale maggiorazione23. Invece la regola tradizionale adottata dalla 

                                                 
21 PELLACANI G., La ripartizione dell’obbligazione lavorativa tra più lavoratori: spunti ricostruttivi 
sul job sharing. In: MGL. Vol. 1, 2001, pag. 318. 
22 Così RONDO A., Un nuovo modo di lavorare: il lavoro ripartito. In: MGL. N. 3, 2004, pag. 134. 
23 “Questa è infatti diretta a compensare la maggiore penosità del lavoro prestato da uno stesso 
individuo oltre una certa misura, mentre, nel job sharing, le parti si suddividono la singola prestazione. 
Di conseguenza la coppia potrebbe superare la soglia normale di lavoro, senza che nessuno dei membri 
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contrattazione collettiva rimane utilizzabile solo per il c.d. straordinario contrattuale, 

ovvero stabilito dal contratto collettivo; questa regola non convince eccessivamente, 

poiché non garantisce il pagamento della maggiorazione a chi ha lavorato di più, 

contrastando apertamente con la funzione di maggiorazione retributiva24. Rimane 

ovvio che la contrattazione collettiva è libera di determinare, in via di maggior favore, 

la corresponsione di maggiorazioni retributive oltre che per quanto suddetto, anche 

per la sostituzione dovuta a malattia o infortunio dell’altro lavoratore. Per la 

retribuzione spettante, analogamente per quanto avviene per il rapporto di lavoro part 

time, anche per il job sharing vige il principio antidiscriminatorio della parità di 

trattamento, con diritto a beneficiare dei relativi istituti integralmente rispetto ai quali 

non rilevi il profilo quantitativo della prestazione ridotta. Il lavoratore ripartito dovrà 

essere retribuito in proporzione alla prestazione realmente svolta: è ovvio che le parti, 

nella loro autonomia individuale o collettiva, possono pattuire una corresponsione 

della retribuzione in misura più che proporzionata, e non si ritiene possibile retribuire 

uno solo dei lavoratori, e lasciare agli stessi lavoratori il compito di suddividere la 

retribuzione in ordine alla quantità di lavoro concordata e effettivamente prestata, 

ricordando che il datore di lavoro e tenuto a consegnare ad ognuno dei job sharers il 

                                                                                                                                           
di essa abbia lavorato un numero di ore effettivamente pari a tale limite. È  quindi evidente come 
nessuno dei lavoratori subisca quel particolare sforzo che giustifica la maggiore retribuzione, pur in 
presenza di un ammontare complessivo di ore lavorate superiore al limite legale.” BETTINI M. N., Il 
lavoro ripartito, cit., pag. 81.  
24 “Si pensi all’ipotesi in cui due dei compagni si ripartiscono la prestazione di otto ore giornaliere, 
concordando che uno di loro lavori sempre le ultime due ore della giornata. È  evidente come le 
eventuali maggiorazioni per lo straordinario spetteranno sempre al coobbligato che lavora nella parte 
finale della giornata per la mera circostanza che in tale periodo scatta il limite giornaliero. Pertanto 
l’altro lavoratore non percepirà mai alcuna maggiorazione sebbene lavori in misura maggiore rispetto 
al compagno.” BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, ivi., pag. 81. 
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regolare prospetto retributivo o più comunemente busta paga. Per quanto riguarda la 

valutazione della sufficienza retributiva, tenendo conto della durata ridotta della 

prestazione, andrà effettuata rispetto all’insieme di tutti i proventi lavorativi percepiti 

da ciascuno dei lavoratori ripartiti. L’ormai  consolidata giurisprudenza ha stabilito 

che la retribuzione idonea a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza 

libera e dignitosa, è quella prevista dai minimi retributivi previsti dalla contrattazione 

collettiva di settore, assegnandole un ruolo di referente; anche se spesso ha 

modificato detti minimi contrattuali per escludere le componenti retributive non 

riferibili al precetto costituzionale, come ad esempio gli scatti di anzianità. 

Ricordiamo infine che in tema di diritti sindacali, ciascuno dei job sharers può 

partecipare alle assemblee sindacali entro il previsto limite delle dieci ore annue, ed il 

trattamento economico verrà ripartito proporzionalmente; va sottolineato come non 

vengano disciplinati espressamente né gli aspetti relativi all’elettorato attivo né quello 

passivo. 

 

5.4 Il recesso, l’inadempimento contrattuale, la responsabilità disciplinare, la 

disciplina previdenziale. 

 

                                                 L’adempimento da parte di entrambi i lavoratori 

ripartiti è solo una delle cause di estinzione dell’obbligazione solidale, ed incide 

unicamente sul rapporto che ha luogo tra il datore di lavoro e la coppia dei lavoratori, 

mentre nei rapporti interni tra i coobbligati, l’esecuzione di un solo lavoratore  pur 

 104



IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO O “JOB SHARING” 

liberando tutti, fa sorgere diritti ed obblighi tra i lavoratori medesimi, determinando 

in sede di regresso, tante obbligazioni semplici, per il rimborso della prestazione 

eseguita. Considerando ora le vicende patologiche del rapporto di lavoro25, il D.Lgs. 

n. 276/2003 innova la disciplina dell’estinzione del rapporto per recesso del creditore 

o del debitore, cosicché all’art. 41, comma 5, pur salvando una diversa intesa tra le 

parti, pone il principio per cui “le dimissioni o il licenziamento di uno dei due 

lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.”26, 

anche se il rapporto potrà proseguire su richiesta del datore di lavoro, qualora il 

lavoratore “superstite” sia acconsenziente all’adempimento parziale o totale 

dell’obbligazione, dando luogo in quest’ultima ipotesi alla trasformazione a tempo 

pieno del relativo contratto. Su tutto opera il rinvio alla possibile intesa tra le parti nel 

regolare le conseguenze del recesso, nel rispetto delle disposizioni sulle dimissioni e 

sui licenziamenti in materia di diritti e di tutele. L’articolo così concepito tipizza un 

nuovo giustificato motivo oggettivo di licenziamento che sarebbe giustificato dal 

venir meno del vincolo di solidarietà  tra i job sharers; bisogna rilevare infine che 

quanto contenuto nell’art. 41, comma 5, riconoscendo  effetto espansivo alle 

dimissioni e al licenziamento di uno dei due lavoratori, dovrebbe valere anche con 

riferimento al recesso dovuto all’esito negativo conseguito da uno dei lavoratori nel 

periodo di prova oggetto del patto di cui all’art. 209627. Sottolineiamo l’eccezione 

                                                 
25 PINTO V., Note in tema di lavoro subordinato a prestazioni ripartite. In: DRI. Vol. 12. N. 3, 2004, 
pag. 558.  
26 In tal senso già, TIRABOSCHI Michele, La disciplina del job sharing nell’ordinamento giuridico 
italiano. In: DPL. N. 22, 1998, p. 1409. 
27 PINTO V., Note in tema di lavoro subordinato a prestazioni ripartite. In: DRI. Vol. 14. N. 3, 2004, 
pag. 560., RONDO A., Un nuovo modo di lavorare: il lavoro ripartito. In: MGL. N. 3, 2004, pag. 137. 
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dell’interessante ipotesi, in cui due lavoratori ottengano una sentenza di reintegro del 

posto di lavoro, ma solo uno di loro abbia l’interesse di rioccuparlo. Fermo restando il 

diritto per l’altro lavoratore che decida di non essere reintegrato e si avvalga 

dell’opzione di ottenere l’indennità risarcitoria28, l’ordine di reintegro  comporta per 

l’altro lavoratore di  prestare la sua attività secondo le modalità previste dal contratto 

al momento della sua instaurazione, salva la possibilità dell’ingresso di un terzo nel 

contratto di lavoro ripartito o incrementare l’orario di lavoro. Quanto 

all’inadempimento della prestazione per impedimento o impossibilità sopravvenuta di 

uno dei due lavoratori, è da “escludersi che allo stesso si applichi automaticamente la 

regola della risoluzione del contratto: ciò perché, giusta il vincolo della solidarietà, il 

datore di lavoro ben potrà chiedere l’adempimento della prestazione all’altro 

lavoratore coobbligato”29. Diversamente quando l’impossibilità deriva 

dall’impedimento dei job sharers, bisogna distinguere tra impossibilità definitiva e 

temporanea: nel primo caso si avrà l’estinzione dell’obbligazione, mentre nel secondo 

se permane l’interesse del datore di lavoro, si avrà l’esecuzione30. Per quanto riguarda 

la malattia, secondo le regole generali delle obbligazioni solidali, la reciproca 

sostituzione dei prestatori integra la causa del contratto di lavoro ripartito. Sicché, 

quando uno dei lavoratori è colpito da malattia tale da essere impossibilitato allo 

                                                 
28 Articolo 18, comma 5, della legge n. 300/1970, “Statuto dei lavoratori”. 
29 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 95. 
30 Si fa riferimento all’art. 1256 del codice civile, mentre TIRABOSCHI M., La disciplina del job 
sharing nell’ordinamento giuridico italiano. In: DPL. N. 22, 1998, pag. 1409, e FERRARO G., 
Tipologie di lavoro flessibile, 2003, pag. 96, sono concordi sull’applicazione del suddetto articolo, 
BACCHINI, sostiene che si dovrebbero applicare gli artt. 2110 e 2111 del c.c, BACCHINI F., Il 
lavoro ripartito o << job sharing>>. In: TREU T. – DELL’OLIO M. – BACCHINI F. (et al), Come 
cambia il mercato del lavoro, cit., pag. 291.  
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svolgimento della prestazione, l’obbligazione lavorativa continua a gravare per 

l’intero sull’altro lavoratore. In quest’ottica il rischio derivante dalla non immediata 

reperibilità del job sharer destinato a sostituire il soggetto malato, non può ricadere 

sul datore di lavoro, poiché la ratio della sostituzione dei lavoratori coobbligati è di 

tenere indenne il datore di lavoro dagli inconvenienti legati alla sostituibilità dei job 

sharer. Il job sharer dovrà pertanto avvertire tempestivamente l’altro coobbligato, e 

trasmettere all’azienda entro il termine di due giorni dal rilascio, il certificato medico 

attestante l’inizio della malattia e la sua presunta durata, oltre che all’I.N.P.S.; in tal 

senso il CCNL del Turismo contiene la regolamentazione delle modalità e dei tempi  

di come portare a conoscenza del datore di lavoro le assenze per malattia e gli 

infortuni di origine non professionale. Qualora le disfunzioni nell’avvicendamento 

dovessero dipendere da comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede, il 

mancato svolgimento della prestazione dovuto a malattia avrà rilevanza disciplinare. 

Il disposto dell’art. 44, comma 2, predispone che il lavoratore deve avere diritto al 

trattamento economico di malattia in relazione all’attività effettivamente prestata; se 

la malattia riguarda contemporaneamente i due lavoratori, si dovrebbero “applicare i 

consueti principi giuslavoristici che sospendono l’obbligazione lavorativa” e 

“garantendo” al lavoratore affetto da malattia l’indennità specificamente prevista 

dalla legge o dalla contrattazione collettiva, nonché la conservazione del posto di 

lavoro per il periodo di comporto31. Eventuali sostituzioni da parte di terzi devono 

avvenire previo consenso del datore di lavoro ed esclusivamente nell’interesse dei job 

                                                 
31 BETTINI M. N., Il lavoro ripartito,  cit., pag. 117. 
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sharers. L’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro assume delle 

caratteristiche particolari, a causa della plurisoggettività del lavoro ripartito,  a fronte 

di una prestazione unica ed identica; le infrazioni del codice disciplinare, come 

insubordinazione o negligenza durante il proprio turno di lavoro possono dar luogo ad 

una sanzione solo a carico di chi le ha commesse, poiché non esiste alcun titolo 

giuridico per sanzionare il lavoratore coobbligato. Il fine dell’azione disciplinare è 

diretto non tanto alla ricostituzione dell’equilibrio tra il patrimonio del datore di 

lavoro e del lavoratore, quanto al recupero immediato della funzionalità 

dell’organizzazione aziendale, compromessa dall’inadempimento stesso, 

configurandosi  quindi come concorrente rispetto all’ordinaria azione civile di 

risarcimento del danno32. Nel caso in cui le condotte disciplinarmente rilevanti siano 

realizzate da entrambi i job sharers, il datore di lavoro dovrà attenersi alle norme 

procedurali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nei confronti dei 

coobbligati, in quanto non è sufficiente una contestazione notificata ad uno solo di 

essi. Qualora il colpevole sia uno solo dei job sharer, la sanzione sarà inflitta solo a 

costui33, e costituirà precedente disciplinare ai fini della recidiva e della valutazione 

dell’idoneità del lavoratore ad integrare la propria opera all’interno dell’azienda. 

Nell’ipotesi generale di incompatibilità ambientale del lavoratore, il datore di lavoro 

potrebbe decidere di trasferirlo, configurando il mutamento di sede in termini di 

sanzione disciplinare. Nell’ipotesi che l’incompatibilità riguardi i job sharers, è 

                                                 
32 BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, cit., pag. 142. 
33 PINTO V., Note in materia di lavoro subordinato a prestazione ripartite. In: DRI. Vol. 14, n. 3, 
2004, pag. 566. 
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possibile trasferirli, se i lavoratori risultano tra di loro incompatibili, e non è possibile 

una separazione  senza modificare la natura del contratto mediante trasferimento; 

eventualmente però il datore di lavoro potrebbe licenziare i lavoratori coobbligati per 

giustificato motivo oggettivo, dato che l’incompatibilità di coppia impedisce 

l’ordinata esecuzione della prestazione lavorativa, ovvero potrebbe costituire causa di 

impossibilità sopravvenuta, pienamente idonea a giustificare il recesso; inoltre è 

possibile ancora ipotizzare che con la loro incompatibilità intralcino la reciproca 

sostituzione, essendo inadempienti, licenziabili per giusta causa o giustificato 

motivo34. Nel momento in cui l’infrazione commessa da uno dei lavoratori ripartiti 

sia talmente grave da integrare una causa di licenziamento disciplinare o per colpa, 

l’applicazione della sanzione eliminerebbe il requisito della pluralità dei lavoratori, 

non consentendo più la ripartizione della prestazione. L’art. 44 del D.Lgs.                  

n. 276/2003 in merito a ciò si presta a diverse soluzioni interpretative ipotizzabili, e  

qualunque sia quella accolta, essa deve valere sia per il caso singolo di uno dei 

lavoratori sia più in generale per gli altri eventi che determinano il venir meno della 

pluralità originaria dei prestatori. La ratio della norma infatti è quella di estinguere 

totalmente il rapporto di lavoro ripartito quando non si possa più soddisfare 

l’interesse del datore di lavoro alla continuità dello stesso svolgimento della 

prestazione, in quanto assicurata dalla sostituzione reciproca dei lavoratori. Appare 

ugualmente problematica la compatibilità tra le norme dell’ordinamento dirette a 

reprimere l’illegittimità del licenziamento e le caratteristiche del rapporto di lavoro 

                                                 
34 BETTINI M. N., Il lavoro ripartito, cit., pag. 145. 
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ripartito, e abbiamo già visto precedentemente le possibili soluzioni, ovvero 

l’applicazione della tutela reale a seconda delle dimensioni dell’azienda e della natura 

del licenziamento. In presenza di tutela reale il job sharer che opti per il reintegro del 

posto di lavoro, il datore è tenuto a ricostituire il rapporto come se il licenziamento 

non avesse avuto luogo, nel caso non abbia manifestato la volontà di non servirsi 

della collaborazione del job sharer residuo. Il caso più complicato si ha quando il 

datore rinunzia alla collaborazione: per la soluzione sono determinanti gli effetti del 

licenziamento del primo job sharer. Se l’allontanamento del secondo job sharer 

appare come giustificato motivo oggettivo, il lavoratore interessato potrebbe 

richiedere il reintegro poiché si è rilevato carente di giustificazione in conseguenza 

dell’illegittimo licenziamento del primo job sharer; fermo restando l’impugnazione 

nel termine di decadenza di 60 giorni, di cui all’art. 6, legge n. 604/ 66, l’eventuale 

impossibilità di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore residuo, 

impedirebbe  la ricostituzione del rapporto anche rispetto al primo lavoratore 

licenziato. Se si sostiene la teoria dell’estinzione automatica, “la dichiarazione 

d’illegittimità del primo licenziamento, acclarando la mancanza del necessario 

presupposto per l’estinzione del rapporto con il secondo job sharer, fonderebbe, di per 

sé, il diritto dello stesso a riprendere servizio, indipendentemente dall’impugnazione 

del recesso datoriale entro il menzionato termine di decadenza”35. In tutte e due i casi, 

i lavoratori ripartiti avrebbero diritto al risarcimento del danno, con la differenza che 

al secondo job sharer spetterebbero cinque mensilità anche se l’azienda rientrasse 

                                                 
35 BETTINI  M. N., Il lavoro ripartito, cit., pag. 151. 
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nell’applicazione della tutela reale. Infine, nel momento in cui il datore di lavoro, 

rientrante nella tutela obbligatoria, decidesse di volere la riassunzione del lavoratore 

ripartito ingiustamente licenziato, la costituzione ex novo con il primo lavoratore del 

rapporto di lavoro, non comporta l’obbligo di riassunzione per il secondo job sharer, 

al quale rimane solo di esercitare l’azione risarcitoria. Se si dovesse verificare che il 

licenziato in fase di impugnazione del licenziamento dovesse raggiungere una 

transazione, potrebbe sostenersi l’applicabilità dell’art. 1304 del c.c., affermando che 

la transazione raggiunta tra il creditore e uno dei condebitori  produce effetti anche 

nella sfera degli altri condebitori qualora volessero approfittarne36. Abbracciando 

tutte le forme di lavoro e le categorie dei lavoratori, come affermato dall’art. 38 della 

nostra Costituzione, la tutela previdenziale si estende al contratto di lavoro ripartito; è 

da considerarsi nulla la clausola, sia essa contrattuale, individuale o collettiva, che 

escludesse l’indennità di malattia in motivazione del fatto che il datore di lavoro 

avesse corrisposto tutta la retribuzione al job sharer che abbia adempiuto per l’intero 

in sostituzione del lavoratore malato. Il lavoratore ripartito malato riceverà l’indennità 

prevista dalla legge, e il datore di lavoro dovrà anche l’integrazione del trattamento di 

malattia ove prevista dalla contrattazione collettiva: la misura dell’integrazione di 

malattia andrà riproporzionata in ragione del tempo effettivamente lavorato 

anteriormente all’evento. I contratti collettivi, tra cui anche quello del settore turismo, 

si sono adeguati a quanto previsto dall’art. 45, del D.Lgs. n. 276/2003, ai fini 

previdenziali si è avuta la parificazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori 

                                                 
36 RONDO A.,  Un nuovo modo di lavorare: il lavoro ripartito. In: MGL. N. 3, 2004, pag. 138. 
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ripartiti. Ai job sharers spetta un trattamento calcolato “non preventivamente ma 

mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento 

della prestazione lavorativa”. Il metodo del conteggio con periodicità mensile non è 

applicabile alle voci retributive differite, legali e contrattuali; di esse si terrà conto a 

fine anno mediante conguaglio a compenso di eventuali scostamenti dovuti, rispetto 

alla contribuzione già dovuta. Il sistema introdotto dal suddetto decreto ha suscitato 

delle perplessità, infatti in seguito all’aumento delle ore di lavoro, rispetto a quanto 

pattuito in contratto, il lavoratore ripartito otterrebbe dall’ente previdenziale un 

trattamento maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe sulla base della ripartizione 

normale, in compenso per l’altro job sharer il trattamento sarebbe inferiore; 

bisognerebbe tenere conto anche dei periodi non lavorati non imputabili al job sharer 

nel calcolo della prestazione previdenziale. Limitatamente a questo caso il 

trattamento previdenziale rimarrebbe commisurato all’orario così come ripartito da 

contratto, a prescindere dalla quota effettivamente lavorata; anche a volerne accettare 

la validità, questa ipotesi presenta problemi applicativi, perché non è sempre agevole 

quando la variazione dipende dalla volontà del lavoratore, ma soprattutto perché la 

norma all’art. 41, comma 5, afferma che il calcolo della prestazione deve avvenire 

mese per mese salvo conguaglio a fine anno. 
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5.5 Conclusioni. 

 

                                                Come tipologia di lavoro flessibile, il lavoro ripartito, 

non sembra insidiare i margini di tutela tradizionali e nemmeno l’unità sostanziale del 

contratto: svanisce la paura che questo istituto leda le garanzie dei lavoratori. Il job 

sharing è un esempio di come le garanzie si possano adattare alla flessibilità, senza 

modificare la disciplina di base e la difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori. 

Sebbene limitate, le esperienze di job sharing, dimostrano  che da tale rapporto di 

lavoro anche se con qualche sacrificio, sia le aziende che i lavoratori traggono dei 

vantaggi. L’azienda trae beneficio con l’aumento della produttività garantita dalla 

continuità lavorativa anche in caso di malattia; il rovescio della medaglia implica 

l’aumento dei costi di gestione del personale, dei costi formativi e amministrativi 

aggiuntivi, nonché un tempo maggiore necessario alla supervisione e alla 

comunicazione. Per il lavoratore i vantaggi positivi sono indubbi; quelli negativi 

possono essere la difficoltà di far accettare in azienda un simile rapporto, 

l’incompatibilità con l’altro lavoratore oppure, nel caso di rendere l’intera 

prestazione, portare a vanificare la maggiore disponibilità del tempo di non lavoro. 

Nel settore alberghiero potrebbe essere utile per le figure addette alla reception, 

poiché molte volte alla richiesta di un rapporto a tempo parziale, il datore adduce 

come motivo al rifiuto, la possibile  mancanza di continuità nel servizio, o non è 

disposto al job splitting: in queste ipotesi il job sharing sembrerebbe essere la risposta 

ideale alla richiesta di continuità; negli alberghi di piccole dimensioni si potrebbe 
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estenderlo anche alle figure ai piani.  Nonostante, tale contratto contemplato da 

CCNL del turismo e salutato con entusiasmo dalla Federalberghi e dalle altre 

associazioni di categoria, non si sta diffondendo come sperato. 
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Capitolo 6 

 

IL CONTRATTO A TERMINE E LE AZIENDE DI STAGIONE 

 

6.1 L’Evoluzione storica, il ciclo della rigidità e la stagione della flessibilità. 

 

                                                Il contratto di lavoro a tempo determinato o CTD, o più 

comunemente contratto a termine, risulta essere il più utilizzato nel ramo alberghiero, 

dovuto al fatto di essere d’ausilio nelle punte stagionali, quando con il normale 

personale dipendente a tempo indeterminato non si è in grado di fronteggiare la 

domanda, ma non solo, esso è appetibile per le più disparate e ampie esigenze 

tecniche, produttive, organizzative; il settore turismo è stato tra i primi a disciplinarlo 

attraverso la contrattazione collettiva come vedremo in seguito. Peculiarità di questo 

contratto è l’utilizzo per tutte le posizioni lavorative, anche quelle di quadri 

dirigenziali, soprattutto nelle aziende di stagione. La prima norma di diritto del lavoro 

in Italia entrò in vigore con il codice civile del 1865, che all’articolo 1628 affermava  

“nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una 

determinata impresa”: il fine di questa disposizione rapportato all’epoca, ispirato al 

codice napoleonico, che segnava definitivamente la fine dell’economia feudale, era di 

evitare rapporti a vita che potevano dare luogo all’asservimento della persona. 

Esistevano però anche dei rapporti di lavoro indeterminato, legittimati dal fatto della 
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riconosciuta facoltà di disdetta, che scongiurava il vincolo perpetuo.  Dal 

rafforzamento della regola della recedibilità nel rapporto a tempo indeterminato, 

l’ordinamento giuridico capovolgeva la precedente impostazione, passando “ad un 

aperto sfavore del lavoro a termine” poiché impediva “l’interesse alla continuità 

dell’occupazione”  oltre a privare il dipendente delle tutele previste per il lavoro a 

tempo indeterminato1. Così all’art. 2097 del c.c., che stabiliva per la pattuizione del 

termine la forma scritta, in mancanza della quale il rapporto era da considerarsi a 

tempo indeterminato; veniva inoltre prevista espressamente l’inefficacia del termine 

se concordato al fine di eludere le disposizioni al contratto a tempo indeterminato, 

con onere della prova a carico del lavoratore. Questa tutela era resa meno efficace 

dalla difficoltà della prova, rispetto a  quella che impone al datore di lavoro di 

comprovare la situazione giustificante il termine, introdotta poi con la legge 230 del 

1962. Con tale legge, appositamente dedicata al contratto di lavoro a tempo 

determinato, si apriva una svolta poiché affermava che “il contratto di lavoro si reputa 

a tempo indeterminato” salvo eccezioni esplicitamente indicate e veniva di nuovo 

confermata la stipulazione scritta del termine, con la sola esclusione dei rapporti 

occasionali non superiori ai dodici giorni lavorativi. Le eccezioni che costituivano 

una rigorosa “tipizzazione legale tassativa”2 delle ipotesi di lecita apposizione del 

termine, indicavano le attività stagionali, individuate con il D.p.r. n. 1525 del 1963, a 

patto che non svolte per un tempo eccedente la stagione; altra ipotesi indicata era la 

sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, 
                                                 
1 VALLEBONA Antonio – PISANI Carlo, Il nuovo lavoro a termine. Padova: Cedam, 2001. 
2 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 4. 
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con indicazione del nome del lavoratore sostituito e il motivo. Vi era la possibilità di 

una durata del contratto a termine inferiore alla durata dell’assenza, nonché lo 

scorrimento, con il quale la posizione vacante viene ricoperta da un altro lavoratore 

già in servizio che a sua volta è sostituito da un lavoratore a termine. La rigidità della 

legge 230/62 si manifestava anche nell’eventuale proroga del termine, che poteva 

avvenire solo una volta: con il consenso del lavoratore, con una durata non superiore 

a quella del contratto iniziale, stessa attività, eccezionalità della proroga ammessa 

solo per esigenze contingenti ed imprevedibili. In caso di prosecuzione del CTD, 

dopo la scadenza del termine originario o della proroga, il contratto veniva 

considerato automaticamente a tempo indeterminato. Qualche anno prima  la legge 23 

ottobre 1960, n. 1369, vietava  “l’appalto di manodopera”, stabilendo conseguenze di 

carattere penale per i trasgressori, il cui fine era di impedire che il datore di lavoro 

eludesse obblighi e responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, 

scoraggiando il CTD; più tardi  con la legge 15 luglio 1966, n. 604 viene introdotto il 

principio secondo il quale il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per 

giusta causa o giustificato motivo; l’ulteriore affermazione avviene nel 1970 con il 

famoso “Statuto dei lavoratori”, legge 20 maggio 1970, n. 300, che sanziona il 

licenziamento illegittimo con l’ordine di reintegrazione del posto di lavoro; infine tale 

ciclo si chiude nel 1990, con  l’estensione di tale tutela anche alle piccole medie 

imprese e l’abolizione della cosiddetta facoltà di recesso ad nutum. A partire dalla 

fine degli anni ’70, si ha una progressiva riduzione delle rigidità viste prima, con il 

fine di aumentare l’utilizzo legittimo del lavoro a termine quale strumento di 
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flessibilità dell’organizzazione aziendale e di aumento dell’occupazione. La stagione 

della flessibilità si apre nel 1977 con un decreto legge appositamente per il settore 

turismo, il D.l. 3 dicembre 1977, n. 876, che dava la possibilità in determinati e 

limitati periodi dell’anno dove si verifichi una necessità di intensificazione 

dell’attività lavorativa che non si possa fronteggiare con il normale organico, 

l’utilizzo di contratti a termine. Nonostante limitata ad alcuni casi e condizionata dal 

fatto di dover di volta in volta chiedere l’autorizzazione all’ispettorato del Lavoro, 

che dopo aver sentito i sindacati provinciali di categoria maggiormente 

rappresentativi la concedeva3, è di notevole interesse; nel 1978 viene prorogata con la 

legge 24 novembre 1978, n. 737 e, nel 1979 viene inserita definitivamente nel nostro 

ordinamento con la legge 26 novembre 1979, n. 598. Solo nel 1983 con l’art. 8 bis, 

della legge 25 marzo 1983, n. 79 si ha l’estensione a tutti i settori produttivi. Con la 

legge 56/87 abbandonando il “monopolio” delle ipotesi di legittima  apposizione del 

termine, consentendo l’attribuzione ai contratti collettivi stipulati dai sindacati 

maggiormente rappresentativi la facoltà di definire nuove ipotesi in cui è consentita la 

stipula di contratti a tempo determinato, non vi erano vincoli alle causali di fonte 

collettiva che potevano essere anche molto ampie non essendo più necessario che 

l’occasione di lavoro fosse solo temporanea4. La non presenza di vincoli, e per 

evitare un estesa precarizzazione del lavoro, tale legge imponeva ai contratti collettivi 

                                                 
3 “L’atto dell’Ispettorato ha natura autorizzatoria ed effetti costitutivi. Esso non è espressione di 
potestà discrezionale pura, bensì di un potere di accertamento tecnico, riservato dalla legge 
all’amministrazione”. CARUSO Giuseppe, L’autorizzazione alla stipula di contratti a termine nelle 
c.d. <<punte stagionali>>. In: DL. Vol. I, 1990, pag. 89. 
4 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 14. 
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oltre alle clausole aggiuntive un limite quantitativo di lavoratori a termine rispetto ai 

lavoratori a tempo indeterminato; questa delega all’autonomia collettiva giustificava 

la selezione legale dei soli sindacati aderenti alle confederazioni nazionali 

maggiormente rappresentative. Questa legge dà al settore del turismo la possibilità 

dello svolgimento di rapporti di lavoro extra sino ad allora governati dalle parti 

sociali ma privi di un esplicito riferimento legislativo. I contratti collettivi nazionali e 

la contrattazione integrativa, da tale base giuridica, sono intervenuti molte volte sulla 

materia della flessibilità, individuando soluzioni innovative di larga applicazione, che 

hanno portato il CCNL del Turismo 6 ottobre 1994 a sancire la possibilità di 

assumere a tempo determinato tutto il personale dipendente delle aziende stagionali 

del settore. Con il cosiddetto “pacchetto Treu” del 1997, si attenuano le sanzioni 

previste nel 1962 per i casi di violazione della disciplina sui contratti a tempo 

determinato; nel 1999 viene disposta l’elevazione a tre giorni della durata massima 

dei rapporti di lavoro extra. La disciplina del lavoro a termine è stata riscritta dal      

D.Lgs. n. 368/2001, che attua la Direttiva n. 1999/70/UE relativo all’accordo quadro 

sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, 

contenente i principi generali ed i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro 

a termine, garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione e di 

prevenire gli abusi spesso con intendo fraudolento, di una successione di contratti a 

termine. Tale decreto è la tappa di un lungo processo avviato da lunga data nel corso 

del quale le fattispecie cui è consentita l’apposizione del termine al lavoro 

subordinato  sono state notevolmente ampliate; da esso emerge una regolamentazione 
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semplificata e di matrice liberale, che ha abrogato la precedente normativa con 

salvezza in via transitoria della contrattazione collettiva e individuale vigente. I 

vincoli al lavoro a termine nonostante siano stati modificati non sono stati aboliti, ed 

il nostro ordinamento rimane assai più garantista rispetto ai livelli di tutela imposti 

dalla direttive comunitaria5.  

 

6.2 Nozione, effetti del termine, forma e giustificazioni. 

 

                                                L’articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 esordisce 

affermando “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di 

lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostituivo”, in sostanza il contratto a termine si distingue dal “normale” impiego 

subordinato a tempo indeterminato in ragione della sola fissazione di un termine, 

dove al suo sopraggiungere il contratto automaticamente si intende risolto, non 

occorre nemmeno il preavviso, poiché sia il lavoratore che il datore di lavoro sanno 

che il rapporto è destinato ad estinguersi. Il termine è un elemento accidentale e 

quindi da pattuirsi esplicitamente, può essere una data precisa o un evento, in questo 

caso siamo di fronte ad un termine indirettamente determinato, mentre per il 

personale dirigente esplicitamente è previsto il limite massimo di durata di cinque 

anni, per i dipendenti assunti con altre qualifiche questa regola è assente; il legislatore 

ha previsto un limite massimo al contratto solo in caso di proroga, che è di tre anni. 

                                                 
5 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo contratto a termine, cit., pag. 18. 
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Ne consegue che sussistendo tutti i requisiti  prescritti, il datore di lavoro e il 

lavoratore saranno sempre liberi di stipulare un contratto a termine con durata 

superiore ai tre anni, inteso che non potranno avvalersi della proroga, limite che lascia 

un po’ perplessi6. La giurisprudenza ha poi ritenuto legittima l’assunzione a termine 

di un lavoratore disposta con un unico contratto allo scopo di sostituire, in tempi 

successivi e diversi, più dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, 

indicati nel contratto, e non è necessario nemmeno il rispetto dell’intervallo minimo 

di tempo tra una sostituzione e l’altra poiché non è configurabile il caso della proroga. 

Il D.Lgs. n. 368/2001 ha mantenuto il vincolo della forma scritta, in un’ottica 

protettiva al fine di evitare un effetto pregiudizievole nei confronti dei lavoratori, che 

costituiscono la parte debole del rapporto, e tale vincolo è escluso solo quando la 

durata del rapporto di lavoro di natura occasionale non sia superiore ai dodici giorni; 

la mancanza della forma scritta comporta automaticamente la trasformazione del 

CTD in contratto a tempo indeterminato7. È chiaro che l’atto scritto deve essere 

anteriore o almeno contestuale all’inizio del rapporto e la consegna del contratto al 

lavoratore deve avvenire entro cinque giorni  dall’inizio della prestazione: lo scopo 

rimane sempre quello della certezza, l’aggettivo “lavorativi” è stato soppresso e per 

questo occorre riferirsi ai giorni di calendario. Tra i contenuti dell’atto scritto, oltre al 

                                                 
6 BONATI GABRIELE, Il contratto di lavoro a tempo determinato. In: GL. (supplemento), N. 5, 
2005, pag. 10. 
7“ Il D.Lgs. n. 368/2001, allo stesso modo che la l. n. 230/1962, nel momento in cui stabilisce che la 
sanzione per la mancanza della forma scritta non passa attraverso la considerazione della nullità del 
contratto, bensì attraverso la inefficacia del termine, non pone questioni in ordine all’applicabilità 
dell’art. 1419, primo comma, (nullità parziale); o dell’art. 1424, c.c. (conversione del contratto nullo). 
LUNARDON Fiorella, Commi 2, 3, 4. I requisiti formali. In: MENGHINI Luigi (a cura di), La nuova 
disciplina del lavoro a termine. Milano: Ipsoa, 2002, pag. 67. 
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termine, devono essere specificate le ragioni legittimanti il termine; inoltre dato che le 

nuove ragioni generali sono più ampie è utile che emergano preventivamente dal 

patto scritto e che siano specificate in riferimento alla situazione concreta integrante 

la temporaneità dell’occasione  lavorativa oppure l’oggettiva esigenza di utilizzare 

questo contratto nonostante il carattere permanente dell’occasione di lavoro8. È 

possibile apporre al CTD il patto di prova, sempre in presenza della forma scritta e 

della sottoscrizione del lavoratore; il patto di prova è ritenuto nullo nei casi in cui la 

sua durata sia uguale alla durata del contratto a termine9. Ricordiamo inoltre che 

come dettato dall’art. 2697 del c.c., l’onere della prova della stipulazione per iscritto 

del termine grava sulla parte interessata; di solito è il datore di lavoro che ha interesse 

a dimostrare che il rapporto si è estinto per scadenza del termine. Dal  D.Lgs.            

n. 368/2001, art. 1, comma 1, si appura che per la stipula dei CTD ci deve essere la 

presenza di causali oggettive: per ragioni tecniche potremo considerare quelle legate 

alla fase dell’avvio di innovazioni tecnologiche con l’introduzione di macchinari; le 

ragione produttive indicano soprattutto le punte o periodi di incremento della 

produzione attinente sia ai beni che ai servizi; la ragione organizzativa è il risvolto 

delle prime due, ed è un profilo attinente la distribuzione del personale, ammesso che 

se ne possa dare per vero senza dimostrarne la temporaneità; infine quelle sostitutive 

ora sono svincolate dalle ipotesi tassative e restrittive della giurisprudenza, di assenza 

con conservazione del posto di lavoro, potendosi ora includere anche i casi di 

                                                 
8 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 22. 
9  Tribunale di Forlì 15 dicembre 2004. In: GL. N. 19, 2005, pag. 46. Tribunale di Torino 5 aprile 
2005. In: GL. N. 31, 2005, pag. 35. 
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lavoratori in ferie, addestramento, missione. Tra le cause di sostituzione, quella per 

cause di maternità o paternità rappresenta una delle tipologie più ricorrenti al 

contratto a tempo determinato, oltre al D.Lgs. n. 368/2001, vi è parallelamente 

un’altra disposizione, l’art. 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della 

paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) che presenta delle 

disposizioni aggiuntive interessantissime per i datori di lavoro, infatti essa prevede 

che le aziende con meno di 20 dipendenti hanno diritto ad uno sgravio pari al 50% dei 

contributi dovuti sulla retribuzione del lavoratore a tempo determinato10, e se la 

sostituzione avviene con contratto di somministrazione a termine, l’impresa 

utilizzatrice beneficia dello sconto recuperandolo dalla società di somministrazione; 

la durata di tale beneficio si applica fino al compimento di un anno di età del figlio. 

Le parti sociali hanno stabilito inoltre che le ragioni suddette valgono anche per la 

fase di affiancamento che precede o segue la sostituzione, e che tale periodo non 

potrà avere durata superiore alla metà della durata della sostituzione; per finire, il 

CCNL del Turismo del 19 luglio 2003 all’art. 79, stabilisce che rientrano nei casi di 

legittima apposizione del termine, le esigenze connesse a cause di forza maggiore 

oppure ad eventi o calamità naturali.  L’esplicita indicazione di una casistica di 

legittima apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro, al cui interno 

sono state inserite le ipotesi di principale interesse per il settore turismo e del ramo 

                                                 
10 Al momento della richiesta di assunzione il requisito numerico richiesto deve sussistere; così 
afferma il Ministero del lavoro in risposta a Interpello 12 aprile 2005, N. 391. In: GL. N. 19, 2005, pag. 
50. 
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alberghiero, offre un apprezzabile strumento operativo al datore di lavoro, 

consentendo una riduzione dell’area discrezionale entro cui il giudice potrebbe 

esprimersi per valutare nel caso concreto la sussistenza delle ragioni.  Il carattere 

temporaneo o meno che devono presentare le necessità aziendale per motivare il 

ricorso al contratto a tempo determinato, è stato molto dibattuto in dottrina11: dalla 

chiave di lettura di questo dibattito scaturisce e si comprende appieno l’obbligo per le 

aziende di specificare  le ragioni suscettibili di legittimare il ricorso al CTD, 

comprendendo anche le esigenze di copertura a termine per posizioni lavorative non 

temporanee. Alle tipizzazioni giustificatrici delle causali di cui abbiamo parlato, vi si 

sono aggiunte di nuove, relative ad ipotesi di lavoro a termine non inevitabile come 

ad esempio la fase di avvio di nuove attività, che altrimenti sarebbero sottoposte al 

controllo giudiziale di corrispondenza con la norma generale; il controllo del giudice 

sulla norma giudiziale deve, rispetto alla norma generale, limitarsi a verificare 

“l’effettiva sussistenza di una ragione non arbitraria o illecita di utilizzazione del 

lavoro a termine, senza sindacare le scelte organizzative del datore di lavoro e senza 

pretendere l’inevitabilità  del termine tipica delle sole occasioni temporanee di 

lavoro12”. 

 

                                                 
11 Gli indirizzi sono due. Nel primo si sostiene, si debba lasciare ampia discrezionalità alle aziende di 
impiegare lavoratori temporanei ritenendo sufficiente stabilire delle quote percentuali la cui 
determinazione è affidata alla contrattazione collettiva. In: VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo 
lavoro a termine, cit., pag. 25. Il secondo, contrariamente sostiene che le ragioni giustificatrici 
dovrebbero avere carattere essenzialmente temporaneo tali da giustificare il mancato ricorso al 
contratto a tempo indeterminato. In: MENGHINI L., (a cura di), La nuova disciplina del lavoro a 
termine, cit., pag. 70. 
12 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo contratto a termine, cit., pag. 26. 
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6.3 Le limitazioni all’utilizzo del contratto a termine. 

 

                                                 Il legislatore al fine di tutelare l’integrità del lavoratore 

e un utilizzo fraudolento del CTD, ha espressamente previsto all’art. 3, le ipotesi nelle 

quali il ricorso a tale istituto è vietato tassativamente, e l’interesse tutelato con il 

divieto prevale in via assoluta sull’interesse all’apposizione del termine. Questa 

tecnica utilizzata riprende in buona parte la disciplina prevista dal lavoro   

temporaneo (L. n. 196/97). Le parti sociali hanno individuato quattro divieti: sul 

piano oggettivo, il divieto di assumere in sostituzione di lavoratori in sciopero13; su 

quello soggettivo, riconducibili alla situazione giuridica del datore di lavoro, infatti 

non può assumere a termine, nel caso nei sei mesi precedenti, abbia fatto ricorso a 

licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a 

cui si riferisce il contratto a termine presso la stessa unità produttiva, oppure sia stata 

stabilita una sospensione di rapporti o una riduzione dell’orario con diritto alla cassa 

integrazione salariale; sempre sul piano soggettivo rientra il divieto per le imprese 

che non abbiano proceduto alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 

                                                 
13 Attinente al primo divieto “ riteniamo che la violazione di tale precetto da parte del datore di lavoro 
potrebbe comportare un duplice ordine di conseguenze: 1) nei confronti dei lavoratori assunti a termine 
si avrebbe una causa contraria alla legge e, quindi, essendo stato il termine apposto illegittimamente, la 
sanzione non potrebbe essere costituita da altro che l’automatica conversione in contratto a tempo 
indeterminato; 2) nei confronti delle organizzazioni sindacali che abbiano indetto lo stato di agitazione 
si avrebbe del pari un comportamento vietato dalla legge, direttamente mirato <<a impedire o limitare 
l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero>>, così come recita l’art. 
28 della legge 300/70. Ne conseguirebbe quindi, con tutta probabilità, su ricorso delle stesse 
organizzazioni, la condanna del datore di lavoro per condotta antisindacale. BONATI G., Il contratto 
di lavoro a tempo determinato. In: GL. (supplementi), N. 5, 2005, pag. 20. 
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lavoratori come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 626/94. Il divieto relativo in presenza di 

licenziamenti collettivi, ammette delle eccezioni: può essere superato dalla 

contrattazione collettiva anche a livello aziendale, avendo così la possibilità di 

adeguarsi alle caratteristiche delle situazioni concrete; non opera se il contratto è 

concluso per l’assunzione di lavoratori in mobilità, infatti di solito il lavoratore è uno 

dei licenziati; se per la sostituzione di lavoratori assenti, poiché l’organico rimane 

invariato; se il contratto ha una durata iniziale non superiore ai tre mesi, al fine di 

agevolare i contratti di breve durata. Nel caso dei divieti, l’onere probatorio grava sul 

lavoratore che ne afferma la violazione, invero “i divieti costituiscono eccezioni 

rispetto alla regola che consente il termine giustificato, sicché il relativo onere 

probatorio grava sulla parte che invoca l’eccezione”14, il verificarsi di una delle 

ipotesi suddette costituisce fatto costitutivo dell’azione del lavoratore di nullità del 

termine. La nuova disciplina prevede limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a 

tempo determinato, la cui individuazione è demandata solo ed esclusivamente alla 

contrattazione collettiva nazionale. Il CCNL del Turismo prevede  a riguardo che il 

numero degli occupati presso ciascuna unità produttiva può essere ampliato dalla 

contrattazione integrativa, aziendale oppure territoriale, e che i limiti sono per ora i 

seguenti: da zero a quattro dipendenti il numero dei lavoratori a termine sarà del 4%, 

da cinque a nove del 6%, da dieci a venticinque del 7%, da ventisei a trentacinque del 

9%, da trentasei a cinquanta del 12%, oltre i cinquanta del 20%. Si sottolinea come il 

rinvio abbia carattere di eventualità, poiché è rimessa all’autonomia contrattuale ogni 

                                                 
14 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 35. 
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decisione in ordine alla opportunità di introdurre limiti quantitativi, in questa sede si 

potrà valutare se assegnare a tali limiti una misura uniforme o differenziarne la 

misura in relazione a diverse fattispecie. I limiti non devono essere per forza di cose 

espressi in misura percentuale rispetto al numero dei lavoratori assunti a tempo 

indeterminato, si tratta di un’innovazione che assimila le soluzioni adottate negli anni 

scorsi dalla contrattazione collettiva del settore turismo, con specifico riferimento ai 

casi in cui il rapporto percentuale rispetto ad un organico stabile risultava di fatto 

inapplicabile o di scarso significato, come ad esempio le aziende a conduzione 

familiare o di aziende di stagione. Al fine di evitare che i contratti limitassero 

l’utilizzo dei CTD nei casi dove già in precedenza, non era previsto alcun limite 

quantitativo, e sono stati introdotti dei vincoli alla facoltà di intervento della 

contrattazione. In conclusione “il limite quantitativo costituisce , al pari della forma 

scritta e della giustificazione, elemento essenziale della fattispecie legale ammissiva 

del termine”15, si affida così ai contratti collettivi il compito di completare la 

fattispecie legale. Sono esentati dal limite quantitativo numerose ipotesi di lavoro a 

termine: innanzitutto le vecchie ipotesi legali di legittimazione del termine; i contratti 

conclusi nella fase di avvio di nuove attività, espressione da riferirsi non solo alla 

nascita di nuove aziende o unità produttive ma anche di avvio di iniziative innovative, 

anche di carattere organizzativo all’interno di realtà già esistenti. Questa esclusione si 

può attivare solo dopo che la contrattazione collettiva abbia stabilito la durata 

massima di detti contratti, eventualmente anche in misura non uguale, con riferimento 

                                                 
15 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 42. 
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ad aree geografiche oppure a comparti merceologici. Nel settore del turismo, per i 

casi suddetti, i contratti a termine saranno di durata limitata al periodo di messa a 

regime dell’organizzazione aziendale e comunque non oltre i dodici mesi, possono 

essere elevati dalla contrattazione integrativa, territoriale oppure aziendale, sino a 

ventiquattro mesi. Sono esclusi i CTD per ragioni stagionali, con questo il legislatore 

ha ritenuto utile precisare che le ragioni di stagionalità “comprendono” e quindi non 

esauriscono le attività già previste dal D.p.r. n. 1525/1963. Si ritiene che il termine 

stagionalità “designi oggi una fattispecie più ampia”16, restando confermato che 

continueranno ad essere esenti le limitazioni quantitative già individuate dalla 

precedente disciplina. Egualmente esclusi dai limiti quantitativi sono i contratti 

conclusi per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodo 

dell’anno, e in relazione a questi contratti, per prevenire il contenzioso e operare in 

condizioni di certezza il CCNL del Turismo 19 luglio 2003, chiarisce quali sono i 

periodi dell’anno: periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere; 

periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; periodi interessati da iniziative 

promozionali oppure commerciali; periodi di intensificazione stagionale oppure 

ciclica in seno ad aziende ad apertura annuale. La formulazione adottata è tale da 

consentire gli opportuni adattamenti alle specifiche esigenze. Inoltre sono esenti: i 

servizi definiti aventi carattere straordinario;  i contratti stipulati a conclusione di un 

periodo di stage o di tirocinio; i contratti conclusi allo scopo di facilitare l’ingresso 

dei giovani nel mondo del lavoro e con lavoratori di età superiori ai cinquantacinque 
                                                 
16 NUCARA Alessandro Massimo – CANDIDO Angelo Giuseppe (a cura di), Come cambia il lavoro 
nel turismo, Roma: Ista, 2006.  
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anni; infine i contratti non rientranti nelle tipologie elencate in precedenza, di durata 

superiore ai sette mesi, comprensiva di eventuale proroga. 

 

6.4 La continuazione di fatto del rapporto, la proroga, la riassunzione a termine 

e il diritto di precedenza. 

 

                                                  A causa delle esigenze di flessibilità aziendale, vi è la 

possibilità di continuare di fatto il rapporto dopo la scadenza del termine, per una 

breve durata e con un aggravio di ordine economico. La continuazione può essere 

breve o lunga. Nel primo caso consegue solo una maggiorazione retributiva, ed è di 

venti giorni per i contratti di durata inferiore ai sei mesi e fino a trenta giorni per i 

contratti di durata superiore, e l’importo della maggiorazione sarà pari al venti per 

cento per i primi dieci giorni e al quaranta per cento per i giorni successivi. Nel 

secondo caso si ha la conversione in contratto a tempo indeterminato, se la 

prosecuzione è più lunga ovvero oltre i venti giorni o di trenta giorni a seconda se il 

contratto è di durata inferiore oppure superiore ai sei mesi. L’onere probatorio della 

continuazione del rapporto e della sua durata grava sul lavoratore “che invochi questa 

causa petendi a fondamento della domanda di maggiorazione retributiva o di 

accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato”17. La disciplina 

della proroga è stata oggetto di mutamenti che hanno portato ad una parziale 

liberalizzazione dell’istituto. Essa è ammessa solo con il consenso del lavoratore, il 

                                                 
17 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 48. 
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che esclude un prolungamento unilaterale, e anche se la forma in cui deve essere 

prestato il consenso è libera, il ricorso alla forma scritta può costituire una forma di 

tutela per l’impresa; si può fare una sola volta con automatica illegittimità di proroghe 

ulteriori; va riferita alla stessa attività lavorativa oggetto del contratto originario; la 

durata complessiva del contratto prorogato non può essere superiore ai tre anni; deve 

essere giustificata da ragioni oggettive e l’onere della giustificazione  è espressamente 

accollato al datore di lavoro. Come si evince dall’art. 4 comma 1, del  D.Lgs. n. 

368/2001, non sono più necessarie le “esigenze contingenti ed imprevedibili” previste 

dalla vecchia disciplina, così il prolungamento può avvenire anche in assenza di 

circostanze eccezionali ed anche in presenza di ragioni prevedibili; non è più prevista 

la necessità di prolungare il termine per una durata uguale a quella iniziale poiché è 

sufficiente rispettare il limite complessivo del triennio; non è richiesta la forma scritta 

quale condizione di legittimità, salvo desumersi in via sistematica; infine le 

giustificazioni possono coincidere totalmente con quelle che hanno motivato 

l’utilizzo del CTD18.   Il nuovo decreto nel sostituire il precedente requisito del 

carattere contingente ed imprevedibile delle esigenze che giustificano la proroga con 

quello delle ragioni oggettive, introduce una non indifferente flessibilizzazione19, 

ragioni oggettive che devono risultare almeno sopravvenute rispetto al momento della 

sottoscrizione del contratto a termine iniziale. Le conseguenze dell’illegittimità della 

                                                 
18 Da una parte si sostiene che la nuova disciplina abbia “conservato la precedente rigidità” 
VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 48, e dall’altra “è attenuata in parte 
la rigidità precedente e le ipotesi in cui è ammessa la proroga sono più ampie” MATTAROLO Maria 
Giovanna, Disciplina della proroga del contratto a tempo determinato. In: MENGHINI L. (a cura), La 
nuova disciplina del lavoro a termine, cit., pag. 108.  
19 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 44. 
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proroga, come anche nella disciplina previgente non sono state indicate dal 

legislatore, ma si applica il diritto comune dei contratti con conseguente nullità della 

proroga, e si potrà avere la conversione del contratto solo se questo si è protratto oltre 

i termini di tolleranza indicati20. Il fatto che la proroga è ammessa una sola volta, le 

dà il ruolo di prima e più forte garanzia contro gli abusi nell’utilizzo dei CTD21; nella 

realtà della pratica quotidiana la manifestazione dell’abuso ha molteplici forme22. La 

riassunzione a termine del lavoratore è ammessa solo dopo che sia trascorso un 

intervallo di dieci o venti giorni dalla scadenza del contratto che abbia una durata fino 

o superiore ai sei mesi; se essa dovesse avvenire senza il rispetto del suddetto 

intervallo, il secondo contratto è da intendersi a tempo indeterminato e addirittura se 

si dovesse verificare senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro si considera a 

tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. L’onere 

probatorio  in questi casi spetta al lavoratore; la disciplina in vigore, non prevede le 

ipotesi delle ripetute assunzioni a termine23. Il diritto di precedenza comporta una 

                                                 
20 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 49. 
21 “ se è vero quanto affermato in dottrina per cui la prassi dei rinnovi ripetuti dei contratti a termine ad 
essere la vera forma di abuso di questa tipologia contrattuale: se si ha la certezza che la proroga è 
ammessa per una volta soltanto – così come continua ad essere anche dopo il nuovo decreto – il rischio 
di  abuso a danno del lavoratore risulta ridimensionato e tutte le garanzie che circondano l’istituto ben 
possono essere graduate e rimodulate per venire incontro alle esigenze di flessibilità nell’utilizzazione 
del contratto a tempo determinato.” SALOMONE Riccardo, Disciplina della proroga. In: BIAGI 
Marco (a cura di), Il nuovo lavoro a termine. Milano: Giuffrè, 2002, pag. 155. 
22 “ad esempio: con assunzione a termine immediatamente succeduta da un contratto di fornitura di 
lavoro temporaneo avente oggetto le prestazioni del medesimo lavoratore; il ricorso a tecniche di out-
sourcing con cooperative di produzione e lavoro che , comunque impieghino lo stesso personale in 
precedenza dipendente direttamente dell’azienda; ecc.” MAUTONE Giuseppe, Scadenza del termine e 
sanzione .Successioni di contratti. In: BIAGI M. (a cura di), Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 168. 
23 “ tutte formalmente giustificate e rispettose dell’intervallo di legge, ma nella sostanza dirette ad 
eludere la normativa sul lavoro a termine[…] nel silenzio del legislatore e dopo la novella del 1997, il 
lavoratore potrebbe egualmente proporre azione di nullità della serie di successi contratti a termine 
ciascuno in sé legittimo comprovando la loro complessiva destinazione in frode alla legga (art. 1344 
c.c.), ma in mancanza di un effetto legale sostitutivo non potrebbe chiedere l’accertamento di un 
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preferenza assoluta nell’assunzione di certi lavoratori, a patto che in possesso di 

qualifiche professionali richieste, da parte di determinati datori di lavoro. Nel nostro 

Paese tale diritto è stato istituito attraverso norme speciali riguardanti ad esempio 

lavoratori soggetti a mobilità, a trasferimenti d’azienda, ecc.. Anche il contratto a 

termine non era esente da tale diritto, ma solo che con l’art. 10, comma 9, del D.Lgs. 

n. 368/2001, si ha un cambiamento radicale della tradizionale impostazione: non si 

attribuisce più un diritto di precedenza ex lege ai lavoratori, ma alla contrattazione 

collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. È peculiare il 

fatto che la norma specifichi nel dettaglio il contenuto di un diritto la cui 

individuazione è delegata alle parti sociali, a loro la scelta importante se prevedere o 

meno tale diritto, o la possibilità di derogare in melius alla disciplina base del decreto; 

l’esistenza del diritto dipenderà dall’accordo sul punto delle parti sociali e quindi in 

“ultima istanza dal  placet” dei datori di lavoro24. In mancanza della disposizione 

contrattuale si sostiene, che il diritto di precedenza non sia comunque esercitabile25. Il 

CCNL del Turismo, riconosce tale diritto alla riassunzione presso la stessa azienda e 

con le medesime qualifiche, sia in favore dei lavoratori stagionali in senso stretto, sia 

in favore dei lavoratori dipendenti di aziende ad apertura annuale che siano stati 

assunti per intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, le 

c.d. “punte stagionali”, di conseguenza il contenuto del contratto individuale, nel 

                                                                                                                                           
contratto a tempo indeterminato, sicchè la sua azione non avrebbe utilità.” VALLEBONA A., PISANI 
C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 51. 
24 FILI’ Valeria, Il diritto di precedenza. In: MENGHINI L. (a cura di), La nuova disciplina del lavoro 
a termine, cit., pag. 201. 
25 BONATI G., Il contratto di lavoro a tempo determinato. In: GL. N. 5, 2005, pag. 38. 
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quale sono indicate le ragioni di apposizione del termine, sarà uno dei parametri di 

riferimento per verificare se il lavoratore rientra tra coloro che possono vantare tale 

diritto. L’operatività del diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di 

cessazione del contratto: il fine è di evitare che l’azienda restando per un periodo 

troppo lungo soggetta a tale diritto, potrebbe incontrare rilevanti limitazioni nella 

libertà di assunzione a termine. La volontà da parte del lavoratore di beneficiare di 

tale diritto deve essere esternata; a tal proposito il CCNL del Turismo prevede che 

essa avvenga attraverso una comunicazione scritta e che la stessa sia recapitata al 

datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del contratto, anche se nella 

pratica a fini gestionali è generalmente il datore di lavoro a chiedere in anticipo al 

lavoratore se è intenzionato a “ritornare” l’anno seguente. Finché il lavoratore non 

manifesta la propria volontà, il datore di lavoro è libero di procedere come meglio 

crede nell’assunzione di altri dipendenti con la medesima qualifica; la volontà 

produce i suoi effetti nel momento in cui è conosciuta dal datore di lavoro. Il D.Lgs.                 

n. 368/2001 tace sulle violazioni e sulle sanzioni, ma c’è chi sostiene che  se il diritto 

di precedenza è violato, il lavoratore può proporre un’azione risarcitoria, sia 

un’azione di costituzione ope iudicis del rapporto ex art. 2932 del c.c..26 Nei casi in 

cui i lavoratori senza preavviso non si presentino alla data stabilita per l’inizio del 

lavoro, è stata definita una norma di indirizzo, ai sensi della quale, la rinuncia da 

parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire 

all’azienda di far fronte alle proprie esigenze e non oltre i trenta giorni successivi alla 

                                                 
26 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit, pag. 57. 
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comunicazione. Come previsto dal CCNL del Turismo, il diritto di precedenza non si 

applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori 

che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa e la contrattazione 

integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione. Ricordiamo che inoltre 

che i lavoratori riassunti in base al diritto di precedenza, non concorrono a 

determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva ai fini 

dell’avviamento obbligatorio.  

 

6.5 Lo svolgimento del rapporto: la parità di trattamento, la formazione e 

l’informazione, il computo nell’organico. 

 

                                                 A tutela del lavoratore a tempo determinato e con il 

fine di migliorare la qualità del lavoro, la direttiva europea ha introdotto il principio 

di non discriminazione nei confronti dei lavoratori comparabili, indicando 

espressamente gli istituti contrattuali applicabili, come: le ferie, la gratifica natalizia, 

il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa27. Il 

confronto deve avvenire con riferimento ai colleghi inquadrati nello stesso livello in 

forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in 

                                                 
27 “ è sembrato che il legislatore italiano sia stato meno analitico di quello comunitario nell’indicare i 
criteri con cui individuare il lavoratore di riferimento per la comparazione, in quanto ha semplicemente 
fatto riferimento alle declaratorie dei contratti collettivi omettendo di richiamare il trattamento <di 
fatto> del lavoratore impiegato nelle stesse mansioni nel singolo stabilimento in cui è impiegato il 
lavoratore a termine: il che potrebbe indurre a ritenere che il legislatore italiano abbia preferito 
prendere come trattamento di riferimento quello astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva 
indipendentemente dai trattamenti erogati in azienda.” FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, 
cit., pag. 46. 
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proporzione al periodo lavorativo prestato pro rata temporis. Il riferimento alla 

contrattazione collettiva vale solo per l’individuazione del lavoratore comparabile. 

Ovviamente sono fatti salvi i casi che non siano compatibili con la natura del 

contratto a termine, quali ad esempio istituti che premiano la fedeltà aziendale. Nel 

caso di violazione dei trattamenti di cui abbiamo detto, il datore di lavoro è punito 

con la sanzione amministrativa di un importo non molto elevato da euro 25,82 a 

154,94; se la violazione riguarda più di cinque lavoratori, se ne applicherà una da 

154,94 a 1032,91 euro. Dal processo di valorizzazione dell’attività formativa 

scaturiscono per i lavoratori a termine due processi di formazione. Il  primo è 

attinente alla sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire rischi specifici, il lavoratore a 

termine ha diritto di riceverla a cura del datore di lavoro, che incorre nella 

responsabilità penale e civile per l’eventuale infortunio causato nell’omessa 

conoscenza dei rischi specifici da parte del lavoratore. In questo modo il lavoratore 

diventa consapevole della tutela della sicurezza propria e degli altri colleghi. Il 

secondo è strettamente professionale, e a livello semplicemente di previsione è stato 

stabilito che i contratti collettivi nazionali potranno prevedere modalità e strumenti 

per agevolare l’accesso dei lavoratori nel reperimento di un’occupazione stabile 

presso la stessa o altra azienda. Il CCNL del Turismo affida alla rete degli enti 

bilaterali del turismo l’obiettivo di sviluppare iniziative utili al soddisfacimento delle 

esigenze formative dei lavoratori. Il sistema delle garanzie viene a completarsi con 

una serie di obblighi di carattere informativo e per il quale è assegnata ampia delega 

alla contrattazione collettiva. I lavoratori con contratto a tempo determinato hanno 
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diritto ad essere informati circa eventuali posti a tempo indeterminato disponibili 

presso l’azienda, al fine di proporsi per l’assunzione. Le modalità di come 

l’informazione debba avvenire è rinviata ai contratti collettivi. Il CCNL del Turismo 

19 luglio 2003, prendendo spunto dalla Direttiva comunitaria, stabilisce che le 

informazioni relative ai posti di lavoro possono essere fornite anche sotto forma di 

annuncio pubblico in un luogo adeguato dell’azienda o dello stabilimento; in 

alternativa a tale modalità, le informazioni possono essere fornite presso lo stesso 

ente bilaterale territoriale competente. Si prevede inoltre nell’accordo che le imprese 

considereranno prima le richieste di lavoratori a termine già in forza presso l’azienda, 

anche se ciò non costituisce un diritto di priorità in capo ai lavoratori di cui trattasi. 

La violazione dell’obbligo informativo del datore di lavoro consente al lavoratore di 

poter dare luogo ad un’azione di adempimento o ad una risarcitoria per la perdita di 

chance28. Ancora una volta si affida ai sindacati comparativamente più 

rappresentativi la definizione delle modalità e dei contenuti di informazione alle 

rappresentanze dei lavoratori sul lavoro a termine nelle aziende. Al fine di effettuare 

un monitoraggio del mercato del lavoro, il contenuto dell’informazione riguarda il 

lavoro a termine utilizzato in azienda, ad esempio: numero, durata e tipologia dei 

contratti a termine stipulati. Sul punto il CCNL del Turismo prevede una 

comunicazione riepilogativa quadrimestrale, anche se in passato era prevista sia una 

comunicazione a ciascuna singola assunzione a termine, da effettuarsi entro cinque 

giorni, sia una comunicazione riepilogativa annuale. Il datore di lavoro può anche 

                                                 
28 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 56. 
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effettuare la suddetta comunicazione per il tramite dell’associazione di categoria a cui 

l’azienda aderisca o ha conferito mandato. Inoltre al fine di evitare gli eccessivi oneri 

burocratici a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle 

piccole e medie imprese, l’ente bilaterale potrà attivare un servizio di domiciliazione 

di tali comunicazioni. È confermata la dichiarazione da esibire agli organi del 

collocamento, dalla quale risulti l’impegno all’integrale applicazione della 

contrattazione collettiva vigente ed all’assolvimento degli obblighi in materia di 

contribuzione e di legislazione sul lavoro. L’omessa o l’incompleta informazione può 

dare luogo da parte del sindacato locale interessato ad un’azione per repressione della 

condotta antisindacale del datore di lavoro inadempiente. Ai fini dell’applicazione 

dell’art. 35 dello Statuto dei lavoratori, l’art. 8 del D.Lgs. n. 368/2001 stabilisce 

sinteticamente che i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili 

ove il contratto abbia una durata superiore ai nove mesi. Oltre questo durata, il 

lavoratori con CTD, saranno computabili ai fini del raggiungimento della soglia dei 

quindici dipendenti, indispensabile per la costituzione delle rappresentanze sindacali 

aziendali, le assemblee, i referendum, il trasferimento dei dirigenti di rappresentanze 

sindacali, i permessi per i dirigenti sindacali, il diritto di affissione, i locali delle 

rappresentanze sindacali aziendali. Sono interessate tutte le imprese industriali e 

commerciali, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ecc.,  occupino più di 15 

dipendenti. Lo stesso contratto stabilisce che la base di computo è costituita dai 

lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti e che le frazioni di 

unità si computano per intero e i limiti previsti non si applicano alle aziende di 
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stagione. Per tutti i casi non regolati da specifiche disposizioni di legge, 

l’orientamento della giurisprudenza ha  sin qui fatto riferimento al concetto di 

“normale occupazione” e cioè il livello dimensionale dell’impresa necessario per 

soddisfare le normali esigenze produttive.  

 

6.6 L’estinzione del rapporto. 

 

                                                Il D.Lgs. n. 368/2001 nelle sue disposizioni non parla 

di recesso dal contratto prima della scadenza; a fronte di questo “agnosticismo 

normativo” si ritiene applicabile l’art. 2119 del c.c., che prevede la possibilità del 

recesso ante tempus quando si verifichi una causa che non consenta anche 

temporanea la prosecuzione del rapporto di lavoro29. Da ciò scaturisce che in non 

presenza di un licenziamento per giusta causa (è quel fatto imputabile alla condotta 

del lavoratore, che lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario), il datore di lavoro 

dovrà risarcire il danno commisurandolo alle retribuzioni che sarebbero maturate sino 

alla scadenza del termine. Sono previste delle “zone franche” a cui non si applica la 

disciplina esaminata sino ad ora, a causa di un’apposita normativa che le riguarda; in 

particolare: i contratti di lavoro somministrato, i vecchi contratti di formazione e 

lavoro, i rapporti di apprendistato, tipologie contrattuali legate a fenomeni formativi 

attraverso il lavoro ‘stages, tirocini, ecc.,’ i contratti a termine nell’agricoltura, i 

rapporti con aziende che esercitano il commercio di esportazione ed importazione di 

                                                 
29 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 49. 
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prodotti ortofrutticoli. Nel nostro caso specifico del settore alberghiero, l’esclusione 

riguarda i lavoratori cosiddetti giornalieri, la cui assunzione è consentita per 

l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ai tre giorni, infine i dirigenti 

assumibili con un contratto di durata di cinque anni e con facoltà di recesso 

esercitabile ai sensi dell’art. 2118 del c.c. decorsi appena tre anni. La distinzione 

fondamentale è da un lato tra rapporti forniti di disciplina propria specifica e 

dall’altro lato i rapporti esclusi privi di disciplina e quindi configuranti ipotesi di 

termine assolutamente libero. Inoltre sono salve le norme speciali relative alle 

agevolazioni contributive per le assunzioni a termine di lavoratori in mobilità e per la 

sostituzione di lavoratori in astensione, nonché i lavoratori anziani in possesso dei 

requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità col fine di incentivare l’occupazione 

dei lavoratori anziani. Una precisazione che è bene fare, è la distinzione del CTD dai 

contratti con la clausola di durata minima garantita, con cui le parti stabiliscono 

l’impegno per il datore di lavoro di non recedere prima del decorso di un periodo 

stabilito, con automatica cessazione del rapporto alla data indicata; essa riguarda ad 

esempio i dirigenti altamente specializzati. 

 

6.7 Le aziende di stagione e la stagionalità nel CCNL del Turismo. 

 

                                                Vengono definite dalla contrattazione collettiva aziende 

di stagione quelle che osservano nel corso dell’anno uno o più periodi di chiusura al 

pubblico. Nell’interpretazione di questa accezione sono state utili alcune indicazioni. 
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La prima è quella ad opera del Ministero del Lavoro che ha ritenuto utile con la 

Circolare 1 agosto 2002, n. 42, dare delle delucidazioni relative alle attività stagionali 

indicate alla voce n. 48 del D.p.r n. 1525/63, come integrato dal D.p.r n. 378/95 

“Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle 

aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare un periodo di inattività non inferiore 

a settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi”; affermando che la nuova 

disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/01, rinvia alle attività stagionali indicate dalla 

tabella  del D.p.r suddetto, solo a titolo esemplificativo e con la conseguenza che i 

presupposti applicativi alla voce  n. 48 non sono più richiesti poiché prevale la 

motivazione dell’imprenditore conforme alla nuova disciplina. Di conseguenza nel 

settore turistico sono ora ammesse assunzioni a termine anche per periodi superiori ai 

sei mesi all’anno se supportate dalle motivazioni datoriali adotte. Dello stesso avviso 

è stato l’INPS30, “ per quanto riguarda le aziende turistiche con periodi minimi di 

inattività, […] i presupposti temporali applicativi” di cui sopra “non sono più richiesti 

in quanto secondo la nuova normativa, l’ammissibilità del ricorso al contratto a 

termine è correlata alla sussistenza di determinate esigenze aziendali, se supportate 

dalle motivazioni del datore di lavoro, indipendentemente quindi da altre condizioni”. 

Alla luce di quanto affermato si possono considerare aziende di stagione anche quelle 

che abbiano un periodo di inattività inferiore ai settanta giorni consecutivi o 

centoventi giorni non continuativi. Questo diverso periodo potrebbe indicarsi sia per 

motivi contingenti, sia in forma strutturale: nel primo caso ad esempio la possibilità 
                                                 
30 ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, Circolare 25 luglio 2003, n. 36. In: 
<www.inps.it > .(consultato il 05/05/2006). 
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di estendere saltuariamente la durata dell’attività stagionale in risposta a favorevoli 

condizioni di mercato, nel secondo lo svolgimento in pianta stabile di attività 

stagionale lungo un ciclo più ampio, indicato tassativamente a suo tempo dalla legge. 

Sul punto le organizzazioni sindacali hanno ricordato come il limite dei settanta 

giorni a suo tempo, fosse stato individuato in considerazione della durata del periodo 

di ferie, dei permessi orari retribuiti, dei riposi di conguaglio e del recupero 

prestazioni lavorative eccedenti il normale orario. Pur sottoscrivendo l’accordo, 

hanno espresso la preoccupazione che la genericità della nuova formulazione possa 

dar luogo a forme di contenzioso in relazione all’identificazione di azienda di 

stagione, ad attività che non abbiano sostanzialmente il carattere di stagionalità. 

Ulteriore novità è che l’accordo fa riferimento all’accezione “periodo chiusura al 

pubblico” e non più “periodo di inattività”, termine quest’ultimo giustificato dal fatto 

che durante i periodi di non apertura al pubblico potrebbero svolgersi delle attività 

preparatorie o comunque legate alla cessazione, senza oggettivi limiti temporali 

individuabili e, quindi con la possibilità di abusare del ricorso a tale forma di 

contratto. Concludendo, evidenziamo come le ragioni di stagionalità citate dal D.Lgs. 

n. 368/01 non includono solamente le attività svolte in seno alle aziende di stagione, 

ma si possano estendere anche ad esigenze di carattere stagionale che si manifestano 

in aziende ad apertura annuale31.  

 

 

                                                 
31 NUCARA A. M., CANDIDO A. G. (a cura di), Come cambia il lavoro nel turismo, cit., pag. 66. 

 141



IL CONTRATTO A TERMINE E LE AZIENDE DI STAGIONE 

6.8 Il lavoro extra: un istituto a misura per il settore turismo. 

 

                                                Il lavoro extra è il rapporto più utilizzato nel settore 

alberghiero e della ristorazione a pregio della sua flessibilità di gestione. Non è un 

caso se la Federalberghi ha voluto fortemente la sua introduzione nel nostro 

ordinamento giuridico, infatti con esso si cerca di sopperire agli eventi imprevedibili 

del mercato “turistico” che si verificano con variabilità e che non possono essere 

soddisfatti con il normale personale dipendente. Soprattutto si è cercato con la sua 

disciplina di arginare la diffusa pratica di soddisfare le suddette esigenze con il 

ricorso a forme di lavoro “nero” o irregolare,  macchia nera di molti alberghi e 

ristoranti, che durante la settimana “lavoricchiano” e poi il fine settimana sono 

“pieni” e ricorrono a studenti, pensionati, extracomunitari, ecc.. Sono soprattutto le 

aziende medio-piccole che rifiutano di sostenere più costi per una manodopera 

regolarizzata e molte volte con la complicità dei lavoratori, che sacrificano l’aspetto 

previdenziale in vista di una prospettiva di maggior guadagno immediato. A mio 

modesto avviso  l’obiettivo non è stato raggiunto. 

6.8.1 Evoluzione dell’istituto: dalle origini ad oggi. 

                                                Una prima regolamentazione era contenuta nell’art. 33 

del contratto collettivo nazionale per i lavoratori d’albergo del 31 ottobre 1937, 

dettata dall’esigenza di “assunzione di personale di sala e di cucina in occasione di 

banchetti e di altri eventi che rendevano necessario un incremento dell’organico, 

spesso di entità rilevante, per periodi di brevissima durata, tale da meritarsi la 
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definizione di lavoro extra, ad esso era assimilata anche la surroga, relativa alle 

sostituzioni”32.  Da allora per un bel po’ di tempo i sindacati e le associazioni dei 

datori di lavoro hanno prestato interesse per i due istituti solo per la regolarizzazione 

degli aspetti retributivi e sono dovuti passare pressappoco più di trent’anni affinché si 

manifestasse l’esigenza di “approfondire i problemi connessi all’impiego di personale 

extra e di surroga esaminando la possibilità di introdurre particolari meccanismi 

contrattuali oppure di legge atti a consolidare l’occupazione e rispondenti alle 

peculiari esigenze produttive del settore, avendo altresì riguardo ai problemi del 

collocamento e delle contribuzioni” come risulta dalla dichiarazione a verbale in 

calce all’art. 113 del CCNL del Turismo 10 aprile 1979. Dal confronto si arrivò 

all’Accordo del 10 giugno 1983, sottoscritto tra Federalberghi, Fipe, Asap, Faita, 

FilcamsCgil, FisascatCisl, UiltucsUil. Ad esso seguì ad opera del Ministero del 

Lavoro la Circolare 17 giugno 1983, n. 79, che seppur indicando l’applicazione delle 

procedure allora in vigore, invitava gli uffici ad una interpretazione elastica della 

normativa, “escludendo il dolo o la colpa nella violazione delle norme sul 

collocamento per il caso di assunzioni dirette […] determinate da un obiettivo stato di 

necessità e non già dal deliberato intento di evadere la legge”. Ma è solo nel 1987 che 

le indicazioni fornite delle parti sociali avranno forza, con la legge 28 febbraio 1987, 

n. 56, art. 23,  comma  3, in cui verrà affermato che nel settore turismo e dei pubblici 

esercizi si possono assumere direttamente lavoratori per l’esecuzione di speciali 

servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai CCNL e, che 

                                                 
32 NUCARA Alessandro Massimo, La nuova disciplina del lavoro extra. Roma: Ista, 2004, pag. 9. 
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l’assunzione doveva essere comunicata all’ufficio di collocamento entro il primo 

giorno non festivo successivo. Tale formulazione  ancora oggi costituisce le 

fondamenta della disciplina del lavoro extra. Nel 1995 con il D.l. n. 232/95 il limite 

del termine entro cui effettuare la comunicazione dell’assunzione  venne elevato a 

cinque giorni per tutti i lavoratori e automaticamente anche per gli extra, passando 

poi attraverso la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che elevava a tre giorni la durata dei 

servizi lavorativi dei lavoratori extra. Ad oggi la disciplina vigente è quella dettata dal 

D.lgs. n. 368/2001, dove all’art. 10, 3 comma, si riferisce esplicitamente al settore 

turismo dichiarando che il personale volante o extra può essere assunto per soddisfare 

esigenze di “carattere rigidamente temporaneo e momentaneo”33, quali ad esempio 

banchetti, meeting, convegni, congressi, fiere, ed altre eventi similari come quelli 

descritti non prevedibili come i gruppi. La norma ripropone in modo più o meno 

identico quanto previsto dalla vecchia legge 56/87, viene confermata la durata dei tre 

giorni e l’attribuzione alla contrattazione collettiva il compito di individuare i servizi 

da sottoporre a tale disciplina, e affermando che la disciplina dei contratti a termine 

non si applica a questa forma di lavoro subordinato. 

6.8.2 La natura e le condizioni di ammissibilità del rapporto. 

                                                Sulla sua natura, se autonoma o subordinata, il lavoro 

extra  ha tenuto impegnato sia la dottrina che la giurisprudenza. La Suprema Corte ha 

già da tempo risolto la questione34, dichiarando  che “il vincolo della subordinazione 

                                                 
33 RUSSO Alberto, Contratto a termine nel settore turismo. In: BIAGI M. (a cura di ), Il nuovo lavoro 
a termine, cit., pag. 316. 
34 Cassazione 10 luglio 1999, n. 7304. In: GI. Vol. II, 2000, pag. 1171. 
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non ha tra i suoi  tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell’obbligo 

del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro” e di conseguenza “la 

saltuarietà delle prestazioni rese come anche il fatto di offrire egli stesso la sua opera, 

della quale il datore di lavoro può o meno avvalersi, non costituiscono elementi 

idonei a qualificare come autonomo il rapporto intercorso tra le parti”. Poiché nella 

giornata o parte di essa in cui ha luogo la prestazione, il lavoratore viene comunque 

inserito nella struttura organizzativa dell’azienda e sottostare alle direttive del datore 

di lavoro essendosi instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Le condizioni di 

ammissibilità del rapporto di lavoro extra sono dettate dalla legge suddetta, tuttavia 

essa non fornisce un’analitica regolamentazione, ma dà  i parametri utili per 

individuare la disciplina applicabile; quali settori, durata massima dei servizi e la loro 

individuazione è demandata alla contrattazione collettiva. Per quanto riguarda  il 

campo di applicazione, la legge espressamente individua i settori del turismo  

(alberghi, bar, ristoranti, agenzie viaggi, ecc.,) e dei pubblici esercizi (alberghi diurni, 

osterie, caffè, ecc.): i due settori sembrano coincidere in parte, ma in realtà non è così. 

È da notare il fatto che per il compito di individuare i casi di ammissione del lavoro 

extra, la legge precisi che debba trattarsi dei sindacati locali o nazionali aderenti alle 

confederazioni comparativamente e maggiormente rappresentative sul piano 

nazionale;  il  CCNL del Turismo ha previsto che il lavoro extra nella sua disciplina 

possa essere completata a livello territoriale oppure aziendale. Da questa facoltà, la 

contrattazione integrativa ha introdotto delle nuove ipotesi particolari  di utilizzo del 

personale extra per la sostituzione di lavoratori assenti. Ad esempio come  la 
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sostituzione di malattie di  personale in organico per periodi non superiori ai tre 

giorni consecutivi, o casi eccezionali di qualsiasi causa, non solo malattia, ma ferie, 

congedi, riduzioni orario di lavoro e casi simili35. Nonostante il lavoro extra sia stato 

ammesso per tutte le esigenze sostitutive, non costituisce la normalità ma 

l’eccezionalità per far fronte a tali evenienze36. Il ricorso agli extra è consentito 

esclusivamente per l’esecuzione di speciali servizi, conformi a quanto previsto dalla 

contrattazione collettiva. È stato sottolineato che, qualora  i servizi individuati 

rientrino nell’ordinaria e abituale attività dell’azienda, è necessario che si presentino 

con peculiarità tali da generare esigenze che difficilmente possano essere soddisfatte 

con il lavoro del personale stabile. Un’interpretazione più elastica individua la 

specialità del servizio non tanto nella non prevedibilità dell’evento, ma nella non 

prevedibilità dell’entità del fabbisogno di personale per ogni singola manifestazione. 

La Suprema Corte ha precisato che il concetto di specialità non ha natura negativa, né 

oggettiva, ma relativa, poiché il servizio è speciale solo in quanto appartiene ad una 

particolare “specie”, specie determinata dalla normativa collettiva37; in relazione alle 

esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale  organico, essa 

chiarisce che si tratta di un tipo di esigenza che per sua natura determina una 

eccedenza in relazione all’organico normalmente presente nel tipo di azienda. Non è 

allora necessario accertare specificamente l’impossibilità di sopperire col normale 
                                                 
35 Contratto regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo della Regione 
Lazio del 20 giugno 2001, art. 21; Contratto provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da 
aziende alberghiere della Provincia di Milano del 18 luglio 2001, art. 3; Contratto integrativo aziendale 
per i dipendenti dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù del 30 settembre 2003, art. 5. 
36NUCARA Alessandro Massimo, I lavoratori giornalieri nel settore del turismo. In: DRI.  Vol. 14, N. 
3, 2004, pag. 583. 
37 Cassazione 21 maggio 2002, n. 7468. In: GL. N. 23, 2002, pag. 12. 
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organico alle esigenze che avevano portato alla richiesta dei singoli servizi, e quindi è 

irrilevante anche il numero dei lavoratori presenti ed il numero dei lavoratori 

necessari nella singola manifestazione. Sarà possibile per il datore di lavoro  servirsi 

di lavoratori extra per servizi ampiamente programmati e ciclici, anche qualora 

l’azienda, con assunzioni a tempo indeterminato, non avrebbe incontrato alcuna 

difficoltà a servirsi del normale organico38. Oltre al verificarsi del servizio è 

necessario che il lavoratore venga  adibito all’esecuzione di tale servizio, ovvero deve 

svolgere le mansioni di quel servizio, poiché potrebbe capitare che l’extra (come 

viene detto in gergo alberghiero) venga addetto a servizi diversi, mentre al servizio 

speciale che ha dato luogo alla richiesta vi sia adibito attraverso lo scorrimento di 

mansioni, personale non extra. È necessario che il servizio speciale sia la causa e 

l’esecuzione del contratto. La durata del servizio come prevista dalla legge non deve 

essere superiore ai tre giorni e deve riferirsi al servizio e non al contratto, 

conseguentemente  non è consentita la stipulazione di contratti extra per lo 

svolgimento di un servizio che vada oltre la durata suddetta; è da sottolineare che il 

servizio possa non coincidere con la durata della giornata solare, questo non comporta 

la duplicazione delle giornate, poiché molti dei servizi si svolgono in orari serali o 

notturni ed è facile che ci si ritrovi a cavallo tra un giorno e l’altro. I requisiti di cui 

abbiamo detto devono essere provati dal datore di lavoro. 

 

                                                 
38 POZZAGLIA Pietro, Esclusione, discipline specifiche ed esenzioni nel decreto legislativo n. 368 del 
2001. In: PERONE Giancarlo – BATTISTI Anna Maria (et al), Il contratto di lavoro a tempo 
determinato nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Torino: Giappichelli, 2002, pag. 206. 
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6.8.3 Gli adempimenti amministrativi. 

                                                Anche per il lavoro extra il datore di lavoro è tenuto a 

tutta una serie di adempimenti, come previsto per la generalità dei casi. Per prima 

cosa deve effettuare l’iscrizione del lavoratore nel libro matricola prima della 

ammissione al lavoro. Il CCNL del Turismo prevede da tempo che le prestazioni del 

personale extra risultino da un separato libro matricola e paga. Esigenza dettata 

dall’elevato numero di lavoratori cui si fa ricorso in tempo ridotto. La comunicazione 

dell’assunzione del lavoratore extra al Centro per l’impiego, deve avvenire entro 

cinque giorni come previsto da esplicita previsione del D.Lgs. n. 368/2001. Se la 

nascita del rapporto dovesse avvenire in un giorno festivo o nelle ore serali o in caso 

d’emergenza, la comunicazione deve aver luogo entro il primo giorno utile 

successivo. La comunicazione sarà valida anche ai fini degli obblighi informativi 

verso le D.r.l. e le D.p.l., e verso l’INPS e l’INAIL. Inoltre i nominativi e le 

qualifiche dei lavoratori saranno comunicate all’Ente bilaterale con cadenza 

quadrimestrale, in adempimento delle normative che regolano i dati sensibili39. Non 

si parla di comunicazione di cessazione rapporto relativo agli extra, anche se la prassi 

diffusa prevede oggi l’invio di un’unica comunicazione dopo la conclusione del 

rapporto, come precisato dal legislatore, che per i contratti a tempo determinato possa 

provvedersi ai due adempimenti con un unico atto, contemporaneamente 

all’assunzione, escluso rettifiche successive dovute alla variazione della data di 

                                                 
39 CCNL del Turismo 19 luglio 2003, art. 83. 
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cessazione prevista all’inizio40. Per le comunicazioni al lavoratore una norma di 

carattere generale, afferma che il datore di lavoro all’atto dell’assunzione deve fornire 

al soggetto le informazioni relative alle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro; nei casi il rapporto abbia una durata superiore ad un mese e il cui 

orario non superi le otto ore settimanali, la comunicazione non è dovuta. In questa 

fattispecie, a seconda dei casi, possono rientrare le prestazioni extra, purché si 

rispettino le condizioni suddette. Il prospetto paga deve essere consegnato anche al 

lavoratore extra e, se nel corso dello stesso mese si siano verificate più giornate 

lavorative, lo si può consegnare all’atto del pagamento della retribuzione relativa alla 

somma delle prestazioni effettuate nell’intero mese di riferimento. Il prelievo fiscale e 

contributivo dei lavoratori extra deve avvenire secondo le modalità previste per gli 

altri lavoratori dipendenti e quindi è illegittima la prassi di regolare le prestazioni dei 

lavoratori extra al pari delle collaborazioni occasionali o di altre forme di lavoro 

autonomo o parasubordinato41. Sulla retribuzione è interessante notare come per anni 

la contrattazione nazionale abbia affidato il compito di determinare le tariffe 

retributive alla contrattazione integrativa territoriale. Tale contrattazione ha costituito 

un problema poiché avveniva in una minoranza di località e i lavoratori così si 

trovavano sprovvisti di una tutela collettiva che gli assicurasse la giusta paga. Ma non 

solo anche la parte datoriale affermava l’impossibilità di ricorrere agli extra a causa 

della mancanza di un’apposita previsione contrattuale. Conseguentemente con il 

CCNL del Turismo 6 ottobre 1994, art. 61, si concordò dei livelli retributivi di pronta 
                                                 
40 NUCARA A. M., I lavoratori giornalieri nel settore turismo. In: DRI. Vol. 14, N. 3, 2004, pag. 587. 
41 NUCARA  A. M., La nuova disciplina del lavoro extra, cit., pag. 47. 
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applicazione nel caso di omessa disciplina da parte della contrattazione di secondo 

livello. A titolo esemplificativo le tariffe attualmente in vigore dal luglio del 2005 

sono le seguenti: un quarto livello € 11,10; quinto livello € 10,58; sesto livello super 

€ 10,12; sesto livello € 10,00; settimo livello € 9,36. Il compenso orario 

omnicomprensivo lordo è rapportato dalla contrattazione integrativa territoriale ad un 

servizio minimo di quattro ore, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle 

condizioni locali; esso comprende tutti gli istituti economici diretti ed indiretti 

determinati dalla contrattazione, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima 

mensilità oltre il trattamento di fine rapporto. Concludiamo dicendo che il lavoro 

extra è escluso dalla disciplina generale del contratto a tempo determinato e che 

quindi la forma scritta, le riassunzione a termine dello stesso lavoratore, ecc., non si 

applicano a tale istituto42. 

6.8.4 L’ alternativa possibile  al lavoro extra: il lavoro intermittente. 

                                                L’utilizzo di lavoro extra presenta delle difficoltà di 

carattere operativo legate all’aspetto burocratico e agli oneri organizzativi ed 

economici, che può in un certo qual modo scoraggiarne il ricorso. Il lavoro 

intermittente detto anche lavoro a chiamata o “job on call”, potrebbe rispondere in 

alternativa alle medesime esigenze che vengono soddisfatte dal lavoro extra. È un 

contratto di recente introduzione con il quale il lavoratore si rende disponibile a 

prestare la propria opera “a chiamata”  per lo svolgimento di prestazioni discontinue. 

Esso potrà riscuotere successo tra le aziende “se il sistema si asterrà dal ripetere gli 

                                                 
42 VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, cit., pag. 30. 
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errori del passato e, in particolare, resisterà alla tentazione di far gravare sull’istituto 

un carico burocratico eccessivo”43. Importante sarà, per l’individuazione  delle 

esigenze  nelle quali sarà ammesso il lavoro intermittente, il ruolo dei sindacati e 

delle associazioni datoriali, sottolineando che questo compito gli viene rimesso dal 

legislatore.   

 

6.9 Il lavoro intermittente. 

 

                                                Il lavoro intermittente appare nel nostro ordinamento 

giuridico per la prima volta con il D.Lgs. n. 276/2003 in attuazione dell’ormai nota 

legge  n. 30/2003, con il fine di regolarizzare forme di lavoro con carattere 

discontinuo e intermittente molte volte irregolare, quali ad esempio il lavoro a fattura 

svolto come lavoro autonomo da parte di soggetti che emettono fatture o semplici 

note, ma che in realtà la prestazione a chiamata  che essi eseguono è tipica del lavoro 

subordinato. Definito dall’art. 33 come “…il contratto di lavoro mediante il quale un 

lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la 

prestazione lavorativa…”, questo contratto ha dato luogo a tutta una serie di 

interrogativi relativi all’individuazione dell’oggetto del contratto o se potesse essere 

qualificato come lavoro subordinato. I quesiti trovano risposta nel fatto che il 

lavoratore sembra non obbligarsi ad una prestazione effettiva ma ad una disponibilità 

che può o non può trasformarsi  in lavoro effettivo;  l’oggetto sarebbe la disponibilità, 
                                                 
43 NUCARA  A. M., I lavoratori giornalieri nel settore del turismo. In: DRI. Vol. 14, N. 3, 2004, pag. 
589. 
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che lo fa rientrare nell’alveo della subordinazione, e l’eventualità della prestazione 

nel contratto mostra la particolarità nel quale il lavoro non è né determinato né certo, 

poiché l’utilizzazione del lavoratore non è obbligatoria44.  L’obbligo di rispondere 

alla chiamata da parte del lavoratore è eventuale e, solo se pattuito, fonda il diritto 

alla corresponsione di un’indennità di disponibilità, che rappresenta la parte più 

innovativa di tale contratto. Per questo il legislatore ha previsto due tipi di lavoro 

intermittente: con garanzia di disponibilità; con libertà del lavoratore di rispondere o 

meno alla chiamata, in questo caso non è dovuta nessuna indennità. In questa struttura 

contrattuale, lo stare a disposizione del lavoratore  “non è una condizione eventuale 

ed eccezionale della prestazione di lavoro come può accadere nelle ipotesi di 

reperibilità disciplinate dalla contrazione collettiva oppure nelle ipotesi di lavori 

discontinui riconosciuti dalla legislazione sull’orario di lavoro”45. 

6.9.1 I casi di ricorso: ipotesi oggettive e soggettive. 

                                                Il legislatore riferisce che tale contratto può essere 

concluso per l’esecuzione di prestazioni discontinue o intermittenti, secondo le 

esigenze individuate dalla contrattazione collettiva a livello nazionale o territoriale 

(art. 34, 1 comma). A causa della loro inerzia, come previsto dall’art. 40 del  D.Lgs. 

                                                 
44 BOLLANI Andrea, Flessibilità e nuovi rapporti di lavoro. In: MAGNANI Mariella – VARESI Pier 
Antonio (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Torino: 
Giappichelli, 2005, pag. 414; al contrario BAVARO sostiene “Siamo di fronte a un contratto di lavoro 
per il quale il lavoro è del tutto eventuale e la dimensione << naturale>> sembra essere quella della 
disponibilità. Siamo dunque dinanzi a un contratto di lavoro nonostante esso sia strutturalmente privo 
della oggettivazione del lavoro? L’ordinamento giuridico può tollerare un contratto di lavoro senza 
lavoro?Aderisco pienamente ai dubbi.” BAVARO Vincenzo, Sul lavoro intermittente. Note critiche. 
In: GHEZZI Giorgio (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione. Roma: Ediesse, 2004, pag. 
220.  
45 BAVARO V., Sul lavoro intermittente. Note critiche. In: GHEZZI G. (a cura di), Il lavoro tra 
progresso e mercificazione, cit., pag. 224. 
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n. 276/2003, il Ministero del Lavoro è intervenuto con il Decreto Ministeriale 23 

ottobre 2004, ad identificare i casi in cui è ammissibile il suo ricorso46. Sottolineiamo 

che nel CCNL del Turismo vigente esso non è disciplinato, e neanche nella 

piattaforma di rinnovo, lo trattiamo in questo lavoro a titolo informativo a seguito dei 

possibili sviluppi che potrebbe avere nel settore. Le attività individuate che risultano 

interessanti per il  settore turismo sono le seguenti: custodi, guardiani diurni e 

notturni, portinai, fattorini (esclusi quelli con mansioni che richiedono una 

applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti; camerieri, personale di 

servizio e di cucina negli alberghi, nelle trattorie, esercizi pubblici in genere, 

carrozze-letto, carrozze ristoranti piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a 

giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui 

all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; impiegati d’albergo le cui 

mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo, i 

c.d. impiegati di bureau come ad esempio i capi e sottocapi-ricevimento,  cassieri, 

sempre sotto giudizio dell’Ispettorato. In mancanza dell’individuazione collettiva tali 

attività devono essere considerate come parametro di riferimento. Indipendentemente 

dall’attività svolta, il contratto può essere stipulato in riferimento a prestazioni rese da 

soggetti con meno di venticinque anni di età in stato disoccupazione, da lavoratori 

con più di quarantacinque anni di età o da pensionati. I periodi in cui si può fruire del 

                                                 
46 “vero è che il raffronto delle due disposizioni rende incerta la individuazione del livello di 
negoziazione di fatto competente: ciò perché la determinazione delle causali oggettive di ammissione, 
da un lato, è affidata ai contratti collettivi, senza alcuna distinzione di sorta, (art. 34, 1 comma), 
dall’altro, sembrerebbe essere riservata alla sola contrattazione collettiva nazionale (art. 40).” 
FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 78.  
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lavoro intermittente, sono predeterminati: week-end che va dal venerdì pomeriggio, 

dalle ore 13.00, fino alle 6.00 del lunedì mattina; vacanze natalizie che vanno dal 01 

di dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali per i periodo che va dalla domenica delle 

Palme al martedì successivo al Lunedì dell’Angelo; ferie estive dal 01 giugno al 30 

settembre47. Rimane sempre fermo il fatto che la contrattazione potrà comunque 

stabilire ulteriori periodi predeterminati, o modificarli al fine di rispondere 

adeguatamente alle necessità del comparto produttivo.  Le ipotesi di divieto di 

utilizzo del contratto intermittente sono quelle generali. 

6.9.2 Prescrizioni formali e trattamento economico. 

                                                Data la particolarità del contratto di lavoro intermittente 

è richiesta la forma scritta ad probationem, può essere a tempo indeterminato e può 

usufruire delle agevolazioni contributive previste dalla legge 407/90, è compatibile 

con il lavoro a tempo determinato ma non è soggetto alla disciplina del D.Lgs.          

n. 368/2001, e deve contenere una serie di elementi dettagliatamente previsti. In 

particolare: la durata e le causali oggettive e soggettive che ne giustificano il ricorso; 

luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e il 

relativo preavviso che comunque non può essere inferiore ad un giorno lavorativo; il 

trattamento economico e normativo per la prestazione e se prevista l’indennità di 

disponibilità; le forme e  modalità con cui il datore di lavoro ha diritto a richiedere 

l’esecuzione della prestazione, nonché le modalità di rilevazione della stessa; tempi e 

modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità; le eventuali misure di 
                                                 
47 MINISTERO DEL LAVORO, Circolare 3 febbraio 2005, n. 4. In: <www.welfare.gov.it> 
(consultato il 31/07/2006). 
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sicurezza necessarie. È da notare che la norma omette tra gli elementi suddetti, sia 

l’orario di lavoro, sia la collocazione temporale della prestazione  che l’alternanza tra 

i periodi lavorati con i periodi di inattività o di indisponibilità. Resta fermo che si 

applichino le generali disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia 

dell’orario di lavoro. Essendo il lavoro intermittente a tutti gli effetti un rapporto di 

lavoro subordinato, gli adempimenti amministrativi di rito  per le comunicazioni ai 

Centri per l’impiego e agli istituti previdenziali saranno  quelli previsti in via 

generale, fermo restando di informare le rappresentanze sindacali con cadenza 

annuale sull’andamento delle assunzioni e le relative chiamate. Il trattamento 

economico e normativo deve avvenire per i periodi lavorati, nel rispetto del principio 

generale di non discriminazione, quindi con il criterio del pro rata temporis; e per il 

periodo di non lavoro non è riconosciuto nessun diritto o trattamento economico48, ad 

eccezione della indennità di disponibilità se pattuita49. Oltre alla retribuzione per la 

prestazione effettuata, è corrisposta un’indennità per i soli periodi di disponibilità in 

attesa di utilizzazione. L’indennità dovrà essere congrua agli elementi fattuali quali: 

tipo di attività da rendere e settore produttivo, entità dell’impegno, ecc.; essa è 
                                                 
48 “siamo in presenza di diritti proporzionati e determinati a consuntivo o, quantomeno, a formazione 
progressiva. […] la fattispecie contrattuale in esame è elusiva dei diritti fondamentali del lavoro 
subordinato. Stabilire che lo Statuto giuridico del lavoro subordinato è efficace soltanto durante lo 
svolgimento del lavoro subordinato significa attribuire al datore di lavoro il potere di creare la 
condizione per il godimento dei diritti del lavoro. […] Non si tratta solo dei trattamenti economici e 
normativi  ma di tutto lo Statuto giuridico che subisce una radicale neutralizzazione fisiologica poiché 
impedisce un controllo di effettività delle tutele sulla vicenda patologica del rapporto di lavoro.” 
BAVARO V., Sul lavoro intermittente. Note critiche. In: GHEZZI G. (a cura di), Il lavoro tra 
progresso e mercificazione, cit., pag. 221-223.  
49 “In particolare, pare difficilmente giustificabile, sul piano della ragionevolezza, l’esclusione del 
lavoratore in disponibilità dalla fruizione di tutte le tutele del lavoro subordinato,[…]il che potrebbe 
aprire seri problemi di costituzionalità.” BOLLANI A., Flessibilità e nuovi rapporti di lavoro. In: 
MAGNANI M., VARESI P. A. (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie 
contrattuali, cit., pag. 430. 
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demandata alla contrattazione collettiva, ove prevista. Comunque non potrà essere 

inferiore alla misura prevista dal Ministero del lavoro aggiornata periodicamente 

sentite le parti sociali. L’indennità mensile, divisibile per quote orarie, è stata stabilita 

nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato50. L’indennità cessa di essere 

erogata in quei casi dove il lavoratore è impossibilitato a rispondere alla chiamata 

(malattia, infortunio, ecc.) ed in tale periodo non matura l’indennità, o in caso di 

rifiuto ingiustificato. Nelle prime ipotesi il lavoratore deve comunicarlo 

tempestivamente al datore di lavoro, pena la perdita dell’indennità per quindici giorni 

salvo diversa previsione contrattuale; nell’altra è sanzionabile con la risoluzione del 

rapporto, la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo 

all’ingiustificato rifiuto, nonché in misura fissata dalla contrattazione o in mancanza 

dal contratto individuale, di un congruo risarcimento. Ricordiamo infine che per i 

periodi di lavoro predeterminati, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità solo se 

in caso di effettiva chiamata; il Ministero del Lavoro con il Decreto 10 marzo 2004, 

ha precisato che l’indennità in caso di chiamata sarà dovuta per tutto il periodo di 

inattività sia anteriore che posteriore. Per concludere è bene ricordare che i lavoratori 

intermittenti sono computati nell’organico, in proporzione all’orario svolto in ciascun 

semestre; per il godimento dei diritti sindacali il D.Lgs. n. 276/2003 tace, e con una 

interpretazione estensiva del principio di non discriminazione, è possibile affermare 

                                                 
50 MINISTERO DEL LAVORO, Decreto Ministeriale 10 marzo 2004. In:  <www.welfare.gov.it> 
(consultato il 31/07/2006). 

 156

http://www.welfare.gov.it/


IL CONTRATTO A TERMINE E LE AZIENDE DI STAGIONE 

che durante i periodi lavorati, il lavoratore intermittente ha diritto di partecipare 

all’assemblea ed al referendum51. 

6.9.3  Conclusioni. 

                                                Nell’insieme dei contratti di lavoro flessibili, esso 

presenta delle caratteristiche in più: rispetto al lavoro part time non è predeterminato 

l’orario e rispetto al contratto a termine le assunzioni in successione. Nel comparto 

alberghiero  l’introduzione del lavoro a chiamata, invece di una serie di limitata di 

contratti extra, potrebbe portare in un certo qual modo ad una stabilizzazione del 

lavoro, dal quale deriverebbe maggiore tutela assistenziale; le opportunità e i vantaggi 

che vi potrebbero  essere per le aziende e i lavoratori sono notevoli. Ma per ora, il 

discorso sembra accantonato, la contrattazione collettiva di settore non lo ha preso in 

considerazione e in alcuni casi ne ha chiesto l’abrogazione. 

                                                                                           

                                                 

 

      

                                                 

                                                 
51 BACCHINI Francesco, Il lavoro intermittente. Milano: Ipsoa, 2004, pag. 129. 
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Capitolo 7 

 

LA SOMMINISTRAZIONE E L’APPALTO 

 

7.1 La somministrazione di lavoro: nascita, definizione e soggetti. 

 

                                                Il nostro ordinamento giuslavoristico improntato in 

passato sul divieto di interposizione nei rapporti di lavoro di cui alla legge                 

n. 1369/1960, e sulla legge n. 196/97 che legalizzava il lavoro interinale, ha visto con 

la legge n. 30/2003 e con la sua attuazione attraverso il D.Lgs. n. 276/03 cadere 

questo divieto, portando alla liberalizzazione dell’attività di somministrazione di 

manodopera e l’ampliamento  delle ipotesi in cui è possibile l’interposizione di 

manodopera,  soprattutto per l’ammissibilità della fornitura di lavoratori a tempo 

indeterminato. In conclusione si legalizza in via generale quanto fino a poco tempo fa 

era vietato, la fornitura di manodopera, finanche a tempo indeterminato, in favore di 

una platea di “utilizzatori”, da parte di una ben individuata categoria di soggetti 

abilitati ed accreditati1. Inoltre con l’abrogazione delle due leggi suddette, anche se la 

nuova normativa presenta delle analogie con la precedente2, si è voluto ridefinire il 

lavoro “decentrato” o “esternalizzato”, nel quale si vogliono ricomprendere tutte le 

diverse ipotesi di un modello organizzativo di impresa che si avvale lecitamente di 
                                                 
1 FERRARO Giuseppe, Tipologie di lavoro flessibile. Torino: Giappichelli, 2004, pag. 157. 
2 BONARDI Olivia, La nuova disciplina della somministrazione di lavoro. In: GHEZZI Giorgio         
(a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione. Roma: Ediesse, 2004, pag. 118. 
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personale non assunto direttamente, ma alle dipendenze di altri soggetti3. Nello 

specifico ci occuperemo della somministrazione di lavoro e dell’appalto, che nel 

settore alberghiero in questi ultimi anni si sta espandendo sempre più; la 

dimostrazione è data dalla nascita di specifiche agenzie per il lavoro quali l’Horecca 

che è un ramo dell’Adecco S.p.a. (società di fornitura lavoro temporaneo), nata 

proprio per soddisfare le esigenze del settore alberghiero. La somministrazione viene 

definita dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 come “la fornitura professionale 

di manodopera, a tempo indeterminato o a termine” rinviando esplicitamente      

all’art. 20 dello stesso decreto. È un contratto a struttura triangolare detto in inglese 

staff leasing, definito “tecnica innovativa di gestione del personale imperniata su 

rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo 

indeterminato di parte della forza-lavoro di cui l’azienda ha bisogno per alimentare il 

processo produttivo”; i soggetti che intervengono sono: l’agenzia di 

somministrazione, l’impresa utilizzatrice e il prestatore di lavoro somministrato. Essa 

si realizza attraverso due figure contrattuali ben delineate: da un lato vi è il contratto 

di somministrazione stipulato fra l’agenzia di somministrazione e l’impresa 

utilizzatrice, che rientra nei contratti di natura commerciale; dall’altro un contratto di 

lavoro subordinato tra il lavoratore e l’agenzia. Per quanto riguarda i soggetti il 

decreto in esame introduce un ampliamento dei settori produttivi interessati4, 

                                                 
3 RAUSEI Pierluigi, Il lavoro esternalizzato. In: DPLO. N. 2, 2005, pag. 61. 
4 Agricoltura ed edilizia, e le ipotesi di ricorso sono: per servizi di consulenza e assistenza nel settore 
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi 
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; per servizi di pulizia, custodia, 
portineria; per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione 
di macchinari e merci; per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi 
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affermando in modo esplicito all’art. 20 che esso può essere concluso da ogni 

soggetto che abbia necessità di servirsi di tale contratto, sia esso il singolo 

imprenditore, il privato ecc.; sembrerebbero escluse dal suo utilizzo le pubbliche 

amministrazioni, nonostante all’art. 86, comma 9 siano autorizzate alla 

somministrazione a tempo determinato.  La precedente normativa faceva riferimento 

solo ai datori di lavoro con l’ espressione imprese produttrici. La somministrazione di 

lavoro può essere esercitata soltanto da agenzie che siano state debitamente 

selezionate sulla base di requisiti giuridici e finanziari5, e che risultino iscritte 

all’Albo delle agenzie per il lavoro presso il Ministero del lavoro, che concede 

l’autorizzazione. Anche le Regioni, limitate all’ambito del territorio regionale, hanno 

il potere di autorizzazione: si tratta di un doppio potere di autorizzazione e di 

accreditamento, e per il rilascio dell’autorizzazione sono necessari gli stessi requisiti 

previsti per quella statale mentre nulla è previsto per l’accreditamento.                      

                                                                                                                                           
di economato; per attività di consulenze direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione 
delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del 
personale; per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; per 
la gestione di call center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 
di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio 21 giugno 1999, recante disposizioni sui Fondi 
strutturali; per costruzioni edilizie all’interno di stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti 
e macchinari, ecc.; in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali 
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative. 
5 I requisiti giuridici sono: costituzione dell’Agenzia nella forma di società di capitali o cooperativa o 
consorzio di cooperative; sede legale in Italia o, comunque in altro stato dell’UE; particolari requisiti 
di professionalità (dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o 
delle relazioni industriali) e di onorabilità (es. assenza di condanne penali in capo ad amministratori, 
direttori generali e dirigenti dell’Agenzia); nel caso di operatori polifunzionali, presenza di distinte 
divisioni operative; interconnessione con la Borsa continua nazionale del Lavoro; rispetto delle norme 
poste a tutela della privacy del lavoratore. Per i requisiti finanziari è richiesto: l’acquisizione di un 
capitale finanziario non inferiore a € 600.000; la garanzia che l’attività interessi un ambito distributivo 
sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore alle quattro Regioni; la disposizione di un 
deposito cauzionale di € 350.000, a garanzia dei crediti dei lavoratori e di quelli contributivi degli enti 
previdenziali; la regolare contribuzione al fondo per la formazione di cui all’art. 10 del decreto.  
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L’autorizzazione può essere di due  tipi: una di carattere generale, che permette di 

svolgere tutte le attività di somministrazione a termine e a tempo indeterminato, le 

attività di intermediazione, ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione di 

personale;  l’altra più limitata alla somministrazione a tempo indeterminato solo in 

uno dei settori elencati all’art. 20. L’autorizzazione costituisce una “barriera” 

all’ingresso nel mercato ed ha una funzione di controllo preventivo dei soggetti che 

andranno ad  operare6. Il legislatore vuole con ciò garantire sul mercato del lavoro 

l’ingresso di soggetti affidabili  sia sul versante finanziario, sia su quello della 

concessione delle autorizzazioni e degli strumenti di controllo. In tale rigore, il 

legislatore ha voluto tutelare il lavoratore dalla diffusione di notizie personali 

attraverso l’utilizzo dei mezzi di informazione e dalla messa in atto di trattamenti 

discriminatori, richiedendo alle agenzie di somministrazione di assicurare tale diritti. 

Esse inoltre non possono esigere o percepire, in forma diretta o indiretta, compensi 

dal lavoratore; anche se si può derogare a tale divieto per specifiche categorie di 

lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dalle agenzie di 

somministrazione, la deroga è ammessa a condizione che le somme percepite siano 

nell’interesse del lavoratore. 

 

 

 

 
                                                 
6 SPATTINI Silvia, Le agenzie di somministrazione di lavoro: profili giuridici. In: TIRABOSCHI 
Michele (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la Riforma Biagi. Milano: Giuffrè, 2006, pag. 137. 
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7.2 I diversi tipi di somministrazione: a tempo determinato e indeterminato. 

 

                                                La somministrazione di lavoro a tempo determinato 

nasce sulla falsa riga del contratto a termine (D.Lgs. n. 368/2001),  ammettendola per 

tutte quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 

Rispetto al lavoro interinale scompare la straordinarietà e l’occasionalità 

dell’esigenza, destinando la somministrazione ad operare come fisiologico ed 

ordinario modulo di impiego7, allargando così le ipotesi del suo  possibile utilizzo, 

nel quale è difficile individuare quelle escluse. Infine viene demandato alla 

contrattazione collettiva il compito di definire i limiti quantitativi del personale  

somministrato rispetto all’organico aziendale. A differenza del contratto a termine, 

nel contratto di somministrazione a tempo determinato non si applicano le 

disposizioni dell’art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 368/01, relativo al caso in cui dopo 

la scadenza del contratto il lavoratore venga riassunto entro un periodo di dieci o 

venti giorni a seconda che la durata del contratto sia  superiore o inferiore ai sei mesi, 

e il secondo contratto è da considerarsi a tempo indeterminato. Il motivo per il quale 

il datore di lavoro dovrebbe preferire il ricorso al contratto a termine alla 

somministrazione in realtà non si capisce, poiché nella somministrazione è esentato 

da qualunque rischio di mutazione del rapporto, e l’unico deterrente potrebbe essere il 

maggior costo del rapporto di somministrazione rispetto all’assunzione diretta a 

termine. Si può considerare che nella somministrazione a termine per aversi la 

                                                 
7 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 171. 
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proroga senza soluzione di continuità, è sufficiente il consenso scritto del lavoratore. 

Essendo compatibile con il contratto a termine, la sua estinzione prima della scadenza 

del termine dovrebbe essere consentita solo per giusta causa. La somministrazione di 

lavoro a tempo indeterminato,  c.d. staff leasing “affitto di manodopera senza limiti 

precostituiti di tempo”8, è l’aspetto più rilevante della riforma, poiché si occupa di 

collocare le nuove figure professionali derivanti dai più moderni sviluppi tecnologici, 

le quali fino ad oggi erano di difficile qualificazione; le attività ed i servizi per le 

quali è ammessa sono individuati in modo dettagliato dall’art. 209. Inoltre il 

Ministero del Lavoro ha ritenuto precisare con la Circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 

che           “l’attività di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le 

professionalità necessarie per la gestione dell’attività o servizio indicato dal 

legislatore”. Secondo l’art. 22 del D.Lgs in esame, il rapporto di lavoro tra 

somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina generale dei rapporti 

di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali. Il lavoratore oggetto di 

somministrazione a tempo indeterminato può essere assunto dall’agenzia 

indifferentemente a tempo indeterminato oppure a termine; ricordiamo inoltre che 

anche per la somministrazione a termine è prevista l’assunzione sia a tempo 

indeterminato che a termine. Relativo a ciò la Circolare del Ministero del Lavoro n. 7, 

del 22 febbraio 2005, ha operato un distinguo: riguardo alla somministrazione a 
                                                 
8 RAUSEI P., Il lavoro esternalizzato, cit., pag. 63. 
9 “Desta francamente alcune perplessità aver contemporaneamente previsto una sorta di 
somministrazione a tempo indeterminato per motivi tipizzati, che dovrebbe ragionevolmente intendersi 
come tassativa, e una fattispecie di somministrazione a tempo indeterminato di tipo aperto, 
affidandone, con una sorta di delega in bianco, la concreta determinazione alla contrattazione 
collettiva, peraltro non soltanto di livello nazionale, ma anche territoriale.” FERRARO G., Tipologie di 
lavoro flessibile, cit., pag. 175. 
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tempo indeterminato, che lascerebbe “ampia scelta alle parti circa lo schema 

negoziale da utilizzare, essendo possibile, in presenza dei requisiti formali e 

sostanziali previsti dalla legislazione del lavoro, stipulare contratti a tempo 

indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale, intermittente”, compreso “il 

ricorso all’apprendistato e al contratto di inserimento”; in riferimento, alla 

somministrazione a termine non è possibile ricorrere “a contratti di inserimento e di 

lavoro intermittente”. I lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato 

per i periodi in cui restano a sua disposizione, hanno diritto all’indennità mensile di 

disponibilità, che deve essere indicata esplicitamente nel contratto. La sua misura è 

indicata dal contratto collettivo applicabile al somministratore, è divisibile per quote 

orarie e non può essere inferiore a quella prevista dal Ministero del Lavoro aggiornata 

periodicamente, individuandola in 350,00 € mensili. Essa sarà proporzionalmente 

ridotta se si tratta di attività a tempo parziale anche presso il somministratore,  ed è 

esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo. Quale dei due tipi 

di somministrazione avrà più successo è da vedere in futuro alla luce delle politiche 

di outsourcing. La somministrazione a tempo determinato avrà probabilmente un 

ricorso marginale, dati gli elevati costi rispetto alla concorrenza con l’appalto di 

servizi, che sembra essere molto più appetibile per le imprese del comparto 

alberghiero. Appetibilità dovuta al fatto che nel caso di somministrazione, i lavoratori 

dipendenti del somministratore devono godere di un trattamento economico-

normativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti dell’utilizzatore, a parità di 

livello e mansioni svolte, invece negli appalti interni scompare questa previsione di 
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parità di trattamento. Potrebbero ricorrere alla somministrazione a tempo 

indeterminato i piccoli alberghi con livelli retributivi vicino agli standard minimi e 

sotto o vicino alla soglia dei quindici dipendenti, che hanno necessità di più organico 

ma non vogliono vincolarsi alla più severa disciplina dei licenziamenti, poiché i 

lavoratori somministrati non rientrano nel computo dell’organico. I maggiori costi dei 

servizi offerti dalle agenzie di somministrazione possono essere giustificati in un 

certo qual modo dalla qualità del servizio offerto, poiché il personale richiesto 

dovrebbe possedere elevata professionalità. 

 

7.3 Contratto di somministrazione e rapporto di lavoro. 

 

                                                I requisiti che il contratto di somministrazione deve 

possedere sono elencati in maniera analitica all’art. 21 del decreto legislativo più 

volte citato. Deve avere forma scritta ad substantiam, in mancanza della quale l’atto è 

da considerarsi nullo, e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti dipendenti 

dell’impresa utilizzatrice. Gli elementi che erano previsti  obbligatoriamente sono i 

seguenti: gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore, che è 

l’elemento validante per eccellenza; il numero dei lavoratori da somministrare; i casi 

e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al 3 e 4 

comma dell’art. 20; l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità del 

lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; la data di inizio e la durata prevista 

del contratto di somministrazione; le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e 
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il loro inquadramento; il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle 

prestazioni lavorative. Si nota che questi sono elementi riferiti ai lavoratori, ma è 

interessante notare come per i contratti di somministrazione a tempo determinato non 

sia obbligatorio indicare il termine iniziale e il termine finale ma solo la durata 

prevista, quasi a “lasciar sottintendere una flessibilità del termine”10. Il D.Lgs.          

n. 251/2004 ha però inspiegabilmente modificato tali elementi non comportando più 

la nullità del contratto, peraltro il venir meno dell’inciso delle lettere a, b, c, d, e, 

dell’art. 21, non toglie nulla al valore semantico di una ricostruzione sia pure ora solo 

dottrinale e non più anche legislativa11; le modifiche apportate confermano le 

giustezze delle perplessità espresse dalla dottrina12. Gli elementi che non risultano 

modificati dal D.Lgs. n. 251/04 riguardano una serie di notizie circa l’assunzione di 

obblighi da parte dei soggetti contraenti: l’assunzione da parte del somministratore 

dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, 

nonché del versamento dei contributi previdenziali; l’assunzione da parte 

dell’utilizzatore dell’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e 

previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; 

l’assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligo di comunicare al somministratore i 

trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; l’assunzione da parte 

dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del 

                                                 
10 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 180. 
11 RAUSEI P., Il lavoro esternalizzato, cit., pag. 65. 
12 GUAGLIANONE Luciana, La somministrazione di lavoro. In: MAGNANI Mariella, VARESI Pier 
Antonio (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Torino: 
Giappichelli, 2005, pag. 304. 

 166



LA SOMMINISTRAZIONE E L’APPALTO 

pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei 

contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Il 

contratto di somministrazione è tenuto a recepire le indicazione contenute nei 

contratti collettivi, anche se il testo di legge non dice niente in relazione al livello 

contrattuale e alle OO.SS stipulanti; dovrebbe trattarsi chiaramente dei contratti 

collettivi già abilitati ad introdurre ulteriori ipotesi di liceità nella somministrazione a 

tempo indeterminato, a livello nazionale, territoriale dalle associazioni 

comparativamente più rappresentative13. Viene espressamente esclusa la possibilità 

per le parti di derogare a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. Si 

potrebbe prospettare un vero e proprio obbligo di applicazione di detti contratti, se 

non addirittura un’estensione erga omnes 14. Alla domanda a quale contratto bisogna 

riferirsi, se a quello del somministratore o dell’utilizzatore, la legge non risponde, ma 

per quanto riguarda gli aspetti operativi della prestazione in riferimento alla 

mansione, orario di lavoro, ecc., bisognerà riferirsi al CCNL dell’utilizzatore, mentre 

per gli aspetti più strettamente normativi, quali il  potere disciplinare e la  risoluzione, 

si applicherà il CCNL del somministratore. Nonostante i possibili intrecci che si 

possano verificare nel rapporto tra agenzie di somministrazione e lavoratore, il 

rapporto non è condizionato dalla caratteristica di tale contratto e, si potrà qualificare 

come un normale rapporto di lavoro15. Si applicherà la disciplina del contratto a 

                                                 
13 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 182. 
14 BONARDI O., La nuova disciplina della somministrazione di lavoro. In: GHEZZI G., (a cura di), Il 
lavoro tra progresso e mercificazione, cit., pag. 130. 
15 DEL PUNTA Riccardo, La nuova disciplina degli appalti e la somministrazione di lavoro. In: 
TREU Tiziano – DELL’OLIO Matteo – BACCHINI Francesco (et al), Come cambia il mercato del 
lavoro. Milano: Ipsoa, 2004, pag. 190. 
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termine D.Lgs. n. 368/01, se l’assunzione del lavoratore è a termine e la disciplina  di 

cui al codice civile e le leggi speciali se l’assunzione è a tempo indeterminato. Al 

contratto di lavoro può essere apposto per iscritto anche il patto di prova e la 

normativa applicabile è quella del CCNL dell’agenzia di somministrazione, mentre la 

sua valutazione spetta all’utilizzatore; nel rapporto a tempo indeterminato il patto può 

essere unico anche se riferito a più missioni, invece in quello a termine possono 

susseguirsi vari patti di prova. La somministrazione di lavoro comporta la 

dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro, che è in capo all’agenzia, e 

l’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, che è un soggetto terzo rispetto al 

rapporto di lavoro formale. Si ha così una scissione dei poteri datoriali. Come dal 

disposto dell’art. 20, comma 2, “per tutta la durata della somministrazione i lavoratori 

svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo 

dell’utilizzatore”. È consequenziale che il potere direttivo e di controllo spettino 

all’utilizzatore, poiché il dipendente somministrato entra a far parte dell’organico 

aziendale e deve eseguire la prestazione richiesta; l’utilizzatore dovrà impartire gli 

ordini e le direttive per l’esecuzione del lavoro. Anche se nella fase precedente e 

successiva alla missione, tali poteri ritornano totalmente in capo all’agenzia. Lo 

sdoppiamento del potere direttivo comporta per il lavoratore l’obbligo di fedeltà e 

diligenza sia nei confronti dell’utilizzatore che del somministratore, con differenti 

risvolti. La diligenza dovuta all’utilizzatore è quella tipica delle capacità tecnico-

esecutive di svolgimento dell’attività lavorativa somministrata, ed è parametrata alla 
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perizia esigibile dai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore comparabili16, nei confronti 

del somministratore essa si apprezzerà nelle fasi che procedono la missione. Nel caso 

dell’obbligo di fedeltà, il lavoratore dovrà astenersi da qualsiasi atto che possa 

danneggiare l’organizzazione aziendale dell’utilizzatore, ad esempio divulgando 

informazioni sensibili; nei confronti del somministratore si traduce nella non 

concorrenza diretta. Il potere direttivo si esprime anche attraverso la modifica delle 

mansioni precedentemente pattuite, siano esse superiori o comunque non equivalenti. 

L’utilizzatore che compia tale atto deve darne comunicazione scritta all’agenzia ed 

una copia al lavoratore, e se non ottempera a tali obblighi risponde in via esclusiva 

per le differenze retributive, se il lavoratore è stato assegnato a mansioni superiori, e 

al risarcimento del danno se si è avuto un demansionamento; nel caso di assegnazione 

a mansioni equivalenti è esonerato dalla comunicazione poiché rientra nel normale 

esercizio del potere direttivo. Titolare del potere disciplinare è il somministratore, che 

lo esercita sulla base delle comunicazioni dell’utilizzatore, il quale ha un ruolo 

esclusivamente informativo, poiché la sanzione sarà a discrezione del datore di 

lavoro. Il codice disciplinare che il lavoratore dovrà rispettare in primo luogo sarà 

quello dell’azienda presso cui è in missione e, in secondo quello dell’agenzia, anche 

se sussistono dubbi. Appare bizzarro il fatto che il lavoratore dovrà fornire le 

giustificazioni delle contestazioni al somministratore, che essendo estraneo al 

contesto dell’impresa utilizzatrice, ben poco capirà delle cause che hanno dato luogo 

                                                 
16 CIUCCIOVINO Silvia, Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime 
della solidarietà. In: CARINCI Maria Teresa, CESTER Carlo (a cura di), Somministrazione, comando, 
appalto, trasferimento d’azienda. Milano: Ipsoa, 2004, pag. 99. 
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ai comportamenti contestati. C’è chi sostiene che sarebbe stato meglio prevedere la 

possibilità per il somministratore di delegare contrattualmente tale potere 

all’utilizzatore,  lasciando all’agenzie il potere di ratifica di tali decisioni assunte 17.  

Il potere di recesso spetta al somministratore poiché è il diretto titolare del rapporto di 

lavoro, ed è bene tenere distinti i due casi  della somministrazione a tempo 

determinato da quella a tempo indeterminato. Nel primo, essendo modellata sullo 

schema del contratto a termine, troverà integrale applicazione il D.Lgs. n. 368/01, di 

conseguenza il recesso non potrà avvenire prima della scadenza del termine, salvo il 

verificarsi di una giusta causa che ne impedisca anche temporaneamente il 

proseguimento; anche se potrebbero aver luogo degli adattamenti alla disciplina 

applicabile, in considerazione del fatto che il rapporto si svolge con l’utilizzatore18. 

Nel secondo,  si applica la disciplina generale del c.c. e delle leggi speciali: per 

quanto concerne i licenziamenti collettivi relativi al caso di fine lavori, il recesso del 

somministratore è qualificabile come licenziamento individuale plurimo per 

giustificato motivo oggettivo e non come licenziamento collettivo19, dando luogo 

all’inapplicabilità alle norme procedurali sulla mobilità e di quelle ad essa collegate. 

Nel caso di licenziamento individuale, il legislatore delegato dispone che i lavoratori 

restano a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione, 

salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo. La domanda a cui dare 

                                                 
17 MANFREDI Vito, La somministrazione di lavoro, Napoli: Finanza & Lavoro, 2005, pag. 67. 
18 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 185. 
19 CIUCCIOVINO S., La disciplina dei rapporti di lavoro. In: CARICI M. T., CESTER C.(a cura di), 
Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, cit., pag. 85; DE MARGHERITI Maria 
Luisa, La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. In: MAGNANI M., VARESI P. A.        
(a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, cit., pag. 337. 
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risposta è se la fine dei lavori connessi alla somministrazione costituisca giustificato 

motivo oggettivo di licenziamento; le norme viste producono incertezza20. Analoga 

disciplina  devono seguire le dimissioni; solo per giusta causa in caso di 

somministrazione a termine e con preavviso in caso di somministrazione a tempo 

indeterminato. Oltre ai poteri anche gli obblighi relativi alla sicurezza sono divisi tra 

il somministratore e l’utilizzatore. Il somministratore dovrà informare i lavoratori sui 

rischi in materia di salute e sicurezza, oltre a formarli all’uso delle attrezzature 

necessarie allo svolgimento dell’attività per la quale vengono assunti; spetta anche 

l’obbligo di assicurare il lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali. 

L’utilizzatore, invece ha l’obbligo di protezione nei confronti dei dipendenti 

somministrati, attuando le stesse misure di sicurezza che applica per i propri 

dipendenti, ed in generale è responsabile delle violazioni attinenti alla sicurezza 

previsti dalla legge e dai contratti collettivi. Per concludere, l’utilizzatore è 

responsabile verso terzi dei danni causati dal lavoratore somministrato nello 

svolgimento delle sue mansioni, tale scelta trova giustificazione nel fatto che il 

lavoratore per il periodo di durata della missione è alle dipendenze dell’impresa 

utilizzatrice che deve dirigere, vigilare e controllare; in alcuni casi però esso potrebbe 

esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del somministratore, perché ad esempio il 

                                                 
20 Sostiene Bonardi “ Poiché per il lavoratore assunto a tempo indeterminato è previsto l’istituto della 
disponibilità, se ne deve dedurre che sussiste in capo al somministratore un dovere di attivarsi per 
reperire nuove opportunità di lavoro per i propri dipendenti, onde la cessazione del contratto di 
somministrazione non dovrebbe costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento, a meno che 
non si verifichino particolari condizioni, quali ad esempio una rilevantissima contrazione dell’attività 
del somministratore, tali da far presumere l’impossibilità di trovare una nuova occupazione per il 
lavoratore in un lasso di tempo ragionevole.” BONARDI O., La nuova disciplina della 
somministrazione di lavoro. In: GHEZZI G. (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione, cit., 
pag. 146. 
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danno provocato potrebbe essere frutto della mancata informativa sull’utilizzo dei 

macchinari ad opera del somministratore. I divieti di ricorso al contratto di 

somministrazione sono quelli  cosiddetti “classici”, con il fine di non esporre il 

lavoratore somministrato a situazioni non sufficientemente garantite, e ricalcano 

fedelmente quelli per il lavoro a tempo determinato. 

 

7.4 Il trattamento economico-normativo e godimento dei diritti sindacali. 

 

                                                Al lavoratore somministrato, indifferentemente dalla 

tipologia della somministrazione, deve essere garantito un trattamento 

complessivamente non inferiore a quello percepito dai dipendenti fissi dell’organico 

aziendale dell’utilizzatore a parità di mansioni svolte21, ad esclusione dei trattamenti 

di miglior favore ad personam . Tutto ruota intorno al perno del principio di parità di 

trattamento: il fine è di evitare il pericolo che le agenzie di somministrazione 

sottopaghino i propri dipendenti rispetto ai lavoratori dell’utilizzatore di pari livello, 

lucrando in questo modo sulle differenze retributive. Detto principio subisce delle 

eccezioni, concedendo delle deroghe all’agenzia di somministrazione che assuma i 

c.d. soggetti svantaggiati, attraverso programmi di formazione, inserimento o 

reinserimento, col fine di promuoverne l’occupazione nel mercato del lavoro.  Una 

domanda che ricorre a tale principio è: quale  comparazione bisogna utilizzare? 

                                                 
21 “l’inciso suscita perplessità, poiché parrebbe limitare l’ambito operativo della norma in tutti i casi in 
cui le mansioni non siano comparabili.” BONARDI O., La nuova disciplina della somministrazione di 
lavoro. In: GHEZZI G. (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione, cit., pag. 141. 
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L’assenza di indicazioni relativa alla fonte, porta la dottrina compattamente a 

concludere di riferirsi a qualsiasi tipo di fonte contrattuale, nonché regolamenti e 

prassi aziendale22. I lavoratori somministrati hanno diritto inoltre di godere di tutti i 

servizi sociali ed assistenziali dei dipendenti dell’utilizzatore, tranne quelli il cui 

godimento sia subordinato all’iscrizione ad associazioni o società cooperative, infine 

la contrattazione collettiva dovrà stabilire le modalità ed i criteri per determinare e 

corrispondere anche ad essi le erogazioni economiche dovute per risultati conseguiti 

nella realizzazione di programmi correlati all’andamento economico dell’azienda, ad 

esempio il c.d. premio di produzione23. È stabilito inoltre che le agenzie di 

somministrazione versino un contributo pari al 4% della retribuzione  del lavoratore 

in un apposito fondo bilaterale, col fine di promuovere interventi a carattere 

formativo e per specifiche misure previdenziali, fondo riservato ai lavoratori assunti 

con contratto di somministrazione a termine e un analogo è stato costituito per i 

lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Tutto questo 

perché la somministrazione può dare luogo a periodi di non lavoro. Detti interventi 

devono seguire le direttive delle politiche definite nell’ambito contrattuale delle 

imprese di somministrazione, in mancanza, con apposito decreto del Ministero del 

Lavoro, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative del predetto ambito. La 

parità di trattamento si combina con la regola della solidarietà tra agenzia di 

                                                 
22 GUAGLIANONE Luciana, La somministrazione di lavoro. In: MAGNANI M., VARESI P. A.       
(a cura di), Organizzazione del lavoro e tipologie contrattuali, cit., pag. 310. 
23 “anche se nella realtà, la contrattazione aziendale abbia incontrato serie difficoltà su questo specifico 
punto e come essa escluda i lavoratori temporanei dal diritto di percepire tali erogazioni.” BONARDI 
O., La nuova disciplina della somministrazione di lavoro. In: GHEZZI G. (a cura di), Il lavoro tra 
progresso e mercificazione, cit., pag. 141. 
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somministrazione e impresa utilizzatrice24, che obbliga l’utilizzatore in caso di 

omesso versamento della retribuzione e degli oneri contributivi e previdenziali a 

provvedere al versamento dei suddetti. Il settore di inquadramento a cui fare 

riferimento per detti adempimenti  delle agenzie di somministrazione è quello 

terziario. L’equiparazione dei due tipi di lavoratori avviene anche sul piano del 

godimento dei diritti sindacali, con il fine di garantire l’effettività di detti diritti ai 

lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione, considerando il rischio di 

emarginazione sia rispetto ai lavoratori dell’utilizzatore, sia rispetto ai lavoratori di 

altre agenzie e inviati in missione presso altri utilizzatori. Data la dissociazione della 

figura datoriale, sorge il problema di quali diritti e di come possano essere esercitati; 

si pongono due profili: nel primo, i lavoratori possono esercitare presso il 

somministratore  tutti i diritti dell’intero Statuto dei lavoratori; nel secondo, i 

lavoratori somministrati che di fatto lavorano presso un utilizzatore, possono 

esercitare presso di lui i diritti di libertà e di attività sindacale, affiancati dal diritto di 

partecipare alle assemblee dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice. Ai 

lavoratori somministrati che lavorano presso differenti utilizzatori, spetta il diritto di 

riunione, in qualche modo assimilabile al diritto di assemblea, da esercitarsi secondo 

la normativa in vigore e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Questo 

significa che i lavoratori somministrati, data la particolarità del rapporto, sono titolari 

dei diritti sindacali sia nella “micro-categoria” di appartenenza dovuta al fatto di 

                                                 
24 DEL PUNTA Riccardo, Divieto di interposizione, somministrazione di manodopera, comando. In: 
CARINCI Maria Teresa (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, 
Milano: Ipsoa, 2003, pag. 80. 
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essere lavoratori di differenti soggetti e sia nel più vasto gruppo di riferimento, per il 

fatto di essere tutti dipendenti della stessa agenzia di somministrazione25. Rimanendo 

nell’ambito di tali diritti, non è stato ancora sciolto il nodo relativo alla possibilità per 

i lavoratori somministrati  di essere membri delle rappresentanze sindacali aziendali 

costituite presso l’utilizzatore; questione di cruciale importanza se si pensa al ruolo 

delle R.s.a. per l’effettiva attuazione della garanzia del diritto di trattamento e per il 

controllo sindacale  nei processi di esternalizzazione. A completamento dei diritti 

sindacali, abbiamo gli obblighi di informazione sindacale a carico dell’utilizzatore da 

effettuarsi nei riguardi delle R.s.a. o in mancanza, delle OO.SS territoriale 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Delle comunicazioni una è 

preventiva e riguarda il numero e il motivo del ricorso alla somministrazione di 

lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di urgenza; l’altra è successiva o periodica e, 

viene effettuata ogni dodici mesi, riguardando numero, motivo e durata dei contratti 

di somministrazione, oltre al numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La 

normativa si presenta non lineare, con la possibilità di alimentare un notevole 

contenzioso. È da sottolineare come la contrattazione collettiva del turismo abbia 

prestato ad oggi poca attenzione alla materia, alleggerendo così il controllo  sulla  

somministrazione.  

 

 

 

                                                 
25 FERRARO G., Tipologie di lavoro flessibile, cit., pag. 193. 
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7.5 Il regime sanzionatorio. 

 

                                                Le norme che disciplinano il regime sanzionatorio  

possono essere suddivise in due gruppi: nel primo quelle di carattere penale oppure 

amministrative riferite all’organizzazione e disciplina del mercato del lavoro 

riguardanti la somministrazione; nell’altro, sanzioni espressamente riguardanti la 

specifica violazione della normativa in materia di somministrazione di lavoro, quali 

somministrazione fraudolenta e somministrazione irregolare. Si ha somministrazione 

irregolare quando il contratto di somministrazione avviene al di fuori dei casi 

ammessi dalla legge o comunque in forme diverse da quelle previste (contratto 

concluso da soggetto non autorizzato, ecc.), consistendo in concreto nel mancato 

rispetto, doloso, delle condizioni precontrattuali e contrattuali imposte dalla legge 

all’agenzia e all’utilizzatore26.  La somministrazione diventa fraudolenta laddove 

avvenga con il fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo 

applicato al lavoratore: l’ipotesi è quella in cui il somministratore e l’utilizzatore si 

accordino, il reato in questione esige che in capo al suo attore vi sia dolo specifico; 

tale reato è punito con l’apparato sanzionatorio penale già previsto all’art. 18 a cui si 

aggiunge l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore e per ogni giorno di 

                                                 
26 “Benché le stesse configurino altrettanti illeciti amministrativi, esse non inficiano, automaticamente, 
la regolarità dei rapporti di lavoro e delle condizioni di lavoro praticate nei confronti del lavoratore.” 
VERGARI Sergio, L’apparato sanzionatorio nella riforma del mercato del lavoro. In: MAGNANI M., 
VARESI P. A. (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, cit., pag. 
238. 
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somministrazione. Le prime vengono irrogate nei confronti delle agenzie non 

autorizzate alla somministrazione di lavoro, ed è prevista l’ammenda di 50 euro per 

ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, che in caso di sfruttamento di 

minori si tramuta nell’arresto fino a diciotto mesi e nell’aumento dell’ammenda fino 

al sestuplo, nonché confisca del mezzo di trasporto utilizzato per l’esercizio 

dell’attività27 in seguito alla condanna ed analoghe pene sono previste per 

l’utilizzatore; mentre per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione la pena è 

l’arresto fino a sei mesi mentre l’ammenda può andare da 1.500,00 euro a 7.500,00. 

Nel caso di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale 

e di supporto alla ricollocazione, la sanzione prevista non è più l’assunzione del 

lavoratore, ma come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, è l’ammenda da 750,00 a 

3750,00 euro se vi è scopo di lucro, in assenza di tale scopo può andare da 250,00 a 

1250,00 euro28. La richiesta di compensi al lavoratore per essere avviato al lavoro è 

punita con l’arresto non superiore ad un anno o in alternativa l’ammenda da 2.500,00 

a 6.000,00 euro con l’aggravante della cancellazione dall’Albo delle agenzie. La 

violazione del divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori e di trattamenti 

discriminatori, soggiace all’applicazione dell’art. 38 delle legge n. 300/70 (Statuto dei 

                                                 
27 “la confisca del mezzo di trasporto rappresenta la reazione immediata e visibile proprio 
dell’ordinamento giuslavoristico, contro l’attività del cosiddetto caporalato”. RAUSEI P., Il nuovo 
regime sanzionatorio alla luce del decreto legislativo n. 251 del 2004. In: TIRABOSCHI M. (a cura 
di), Le esternalizzazioni dopo la Riforma Biagi, cit., pag. 351. 
28 “L’assenza di scopo di lucro fa dunque scomparire il carattere abusivo dell’esercizio non 
autorizzato, agendo però, non da elemento costitutivo di una fattispecie di reato distinta e diversa, 
bensì da circostanza attenuante ad effetto speciale.” VERGARI S., L’apparato sanzionatorio nella 
riforma del mercato del lavoro. In: MAGNANI M., VARESI P. A. (a cura di), Organizzazione del 
mercato del lavoro e tipologie contrattuali, cit., pag. 257, dello stesso parere RAUSEI P., Il nuovo 
regime sanzionatorio alla luce del decreto legislativo n. 251 del 2004. In: TIRABOSCHI M. (a cura 
di), Le esternalizzazioni dopo la Riforma Biagi, cit., pag. 349. 
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Lavoratori), si sostanzia nell’ammenda da 154,00 a 1.549,00 euro o nell’arresto da 

quindici giorni ad un anno. Nel caso la violazione sia ancora più grave, l’arresto e 

l’ammenda sono applicate congiuntamente e può essere disposta la pubblicazione 

della sentenza di condanna, oltre a ciò è prevista la sospensione dell’autorizzazione 

alla somministrazione che può essere revocata in caso di recidiva. Le sanzioni 

amministrative possono essere distinte in tre sottoclassi: violazione del datore di 

lavoro nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro; violazioni contrattuali del 

rapporto tra agenzie di somministrazione e utilizzatori e, tra agenzie e lavoratori; 

violazione della diffusione dei dati relative alle attività viste. Relativa alla prima 

sottoclasse, nel caso ad esempio di mancata consegna all’atto dell’assunzione al 

lavoratore dei dati relativi all’iscrizione nel libro matricola ecc., la sanzione può 

andare da 250,00 a 1.500,00 euro per ogni lavoratore interessato, se la mancata 

comunicazione riguarda il Centro per l’impiego sarà da 100,00 a 500,00 euro per ogni 

lavoratore interessato, ma può essere ridotta ad euro 166,66. Nella seconda 

sottoclasse troviamo i casi di ricorso alla somministrazione da parte di soggetti non 

autorizzati, assenza delle ragioni tecniche, produttive, ecc., con un ammenda da 

250,00  a 1.250,00 euro. Infine nella terza sottoclasse troviamo le violazioni 

commesse da editori, direttori responsabili e gestori di siti che procedano alla 

pubblicazione di dati o di comunicati relativi alle attività svolte dalle agenzie; la pena 

pecuniaria coincide con la somma da 4.000,00  a 12.000,00 euro, anche se è ammesso 

un pagamento ridotto della terza parte del massimo della somma o, se più favorevole 

al doppio del minimo. La sanzioni in materia previdenziale, in caso di omesso 
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versamento del contributo, sarà di importo pari a quella del contributo, praticamente 

si raddoppia l’onere contributivo. 

 

7.6 L’appalto: nozione e soggetti. 

 

                                                Negli ultimi anni molti alberghi e catene alberghiere, 

per ridurre i costi hanno scelto, nel linguaggio sindacale, la via “bassa”, ovvero  la 

riduzione del costo della manodopera.  Questo può avvenire attraverso  l’appalto, 

soprattutto delle attività di pulizie, di ristorazione, di vigilanza, ecc.;  ci sono vere e 

proprie aziende nate con lo scopo di soddisfare tale richiesta, tra di esse  nella 

ristorazione in particolar modo vi sono le ditte di catering. Il contratto di appalto è di 

per sé il principale strumento per realizzare le esternalizzazioni o i decentramenti 

produttivi, dando luogo alla modularizzazione dell’impresa. Essa consiste nel 

dividere l’azienda in più nuclei: si tratta di moduli esterni affidati a soggetti terzi, 

realmente o più spesso solo formalmente indipendenti di lavorazioni dell’apparato 

produttivo, oppure di moduli interni, ossia l’affidamento di parti di quell’apparato ad 

altri soggetti, che ne gestiscono il funzionamento come attività imprenditoriale 

propria, ma in qualità di appaltatore di servizi dell’impresa committente29. La 

nozione di appalto è contenuta nell’art. 1655 del c.c., definendolo come il contratto 

con il quale una parte, detta  appaltatore, assume, con l’organizzazione dei mezzi 

propri e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio 
                                                 
29 ALLEVA PIERGIOVANNI, La nuova disciplina negli appalti di lavoro. In: GHEZZI G.  (a cura 
di), Il lavoro tra progresso e mercificazione, cit., pag. 166. 
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verso un’altra persona detta appaltante o committente, verso il corrispettivo di un 

prezzo. Secondo tale definizione due sono gli elementi che caratterizzano l’appalto, 

l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione del rischio dell’attività.  Si tratta di 

un contratto di risultato; detta disciplina deve integrarsi con l’art. 29 del D.Lgs           

n. 276/2003, che distingue l’appalto dalla somministrazione di lavoro per 

l’organizzazione dei mezzi e per l’assunzione del rischio di impresa del soggetto 

appaltatore: nel primo caso siamo di fronte ad un’obbligazione di fare, nel secondo è 

un’obbligazione di dare30. L’appalto si presenta sotto varie manifestazioni:  a quella 

standard legata all’attività produttiva, si va aggiungendo con sempre maggiore 

presenza l’appalto dei servizi, dovuto al fatto che gli addetti nel settore dei servizi, e 

quindi anche il ramo alberghiero, sono in aumento rispetto all’industria. Dei due tipi 

di appalti di derivazione codicistica, appalto d’opera e appalto di servizi, noi 

studieremo quest’ultimo poiché relativo agli alberghi. L’appalto di servizi si struttura 

in: servizi endo-aziendali, dove il servizio viene reso direttamente all’interno 

dell’azienda; extra-aziendali, il servizio viene reso nella sede propria dell’appaltatore. 

La differenza sta essenzialmente sul luogo di svolgimento del servizio appaltato. Nel 

primo caso ad esempio rientrano le pulizie delle camere e la ristorazione, nel secondo 

il servizio mensa delle aziende, dove il cibo viene preparato presso i laboratori propri 

dell’appaltatore e poi somministrato presso i locali dell’appaltante. I soggetti 

coinvolti nell’appalto sono soltanto due, l’appaltatore e il committente e, il loro 

rapporto giuridico si rifletterà sui lavoratori impiegati, solo nei casi di appalti di 
                                                 
30 CARINCI Maria Teresa, La tutela dei lavoratori negli appalti di sevizi. In: CARINCI M. T., 
CESTER C.(a cura di), Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, cit., pag. 198.  
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servizi endo-aziendali, poiché la prestazione del lavoratore si eseguirà presso 

l’azienda del committente. Il lavoratore può essere preso in considerazione solo nel 

caso in cui nel contratto d’appalto sia menzionato che a svolgere il servizio sia un tipo 

di lavoratore facente parte della struttura organizzativa dell’appaltatore, che abbia 

determinate caratteristiche. Su che tipo di contratto debbano avere i lavoratori, il 

D.Lgs. n. 276/2003 tace, a questo punto si potrebbe concludere che l’appaltatore può 

impiegare secondo il potere di autonomia nell’organizzazione dell’impresa, sia 

lavoratori subordinati, che a progetto, ecc., anche se il contratto d’appalto può 

prevedere espressamente l’impiego di personale con contratto di lavoro subordinato. 

La figura centrale del contratto d’appalto è l’appaltatore, che deve avere i requisiti di 

imprenditorialità richiesti dall’art. 2082 del c.c. che così recita “é imprenditore chi 

esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione 

o dello scambio di beni o di servizi”, rigorosa verifica di tali requisiti è espressamente 

richiesta dal legislatore, all’art. 84 del suddetto decreto. L’attività organizzata inizia a 

ridursi  notevolmente quando si tratta di appalto di servizi, centrati esclusivamente sul 

lavoro (si pensi: facchinaggio, pulizie, ristorazione); prima che  questo spunto fosse 

trasferito in una legge, la dottrina e la giurisprudenza si erano date da fare nel 

verificare che il vero appaltatore fosse non tanto il datore di lavoro in senso formale, 

ma piuttosto chi a proprio rischio, organizzava i fattori produttivi, tra cui il lavoro. Il 

committente che necessita di un contratto di appalto per svolgere un servizio, può 

essere del tutto indifferente e indipendente alla qualifica di imprenditore, quindi potrà 

essere un privato, un’azienda o un ente collettivo.  
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7.7 La genuinità dell’appalto. 

 

                                                L’irrilevanza della titolarità dei mezzi di produzione in 

capo all’appaltatore ha costituito la novità più significativa della Riforma Biagi, 

ritenendo sufficiente per un lecito appalto di servizi  “l’esercizio del potere 

organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto”. Al fine di 

distinguere l’appalto lecito dall’interposizione illecita, la giurisprudenza e la prassi 

hanno individuato una serie di criteri e indici così sintetizzati: mancanza di 

organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore; esercizio del potere direttivo del 

committente; impiego di capitali, macchine e attrezzature del committente. Il primo 

criterio sembrerebbe voler prevenire, il sorgere di imprese fantasma, di cui 

l’imprenditore potrebbe servirsi per evadere o eludere i costi aziendali, attraverso un  

appalto fittizio; la mancanza  dell’organizzazione è uno dei principali criteri indiziari, 

per riconoscere l’interposizione illecita. La giurisprudenza afferma però che non è 

necessaria la disponibilità di attrezzature se la prestazione esige solo l’attività 

lavorativa, come nel caso delle pulizie dove è necessario esclusivamente l’uso di 

energie fisiche. Quindi l’organizzazione potrà risultare anche solo dai poteri datoriali 

di organizzazione e direzione. Si può affermare che l’appalto è genuino non solo 

quando  vi sia l’assunzione del rischio d’impresa, ma lo è anche quando l’appaltatore 

si limiti solo a coordinare i propri dipendenti impiegati nell’oggetto del contratto; in 

sostanza è vero appaltatore chi organizza soltanto il lavoro fino al limite in cui 
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l’appalto considerato non ha bisogno di altri fattori di produzione31. Il secondo 

elemento distintivo è l’esercizio del potere direttivo del committente, e si ha quando il 

lavoratore appaltato opera sotto la direzione del committente, che esercita su di lui 

tutti i poteri riconosciuti all’appaltatore suo datore di lavoro, in un vero e proprio 

rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in cui sia necessario un coordinamento tra le 

imprese appaltatrici, che non tolga la titolarità del potere di controllo sui dipendenti 

alle stesse imprese, l’ingerenza direttiva del committente non sussiste. Per quanto 

riguarda il terzo indice, ovvero l’impiego di capitali, macchine e attrezzature del 

committente, giurisprudenza e dottrina hanno sostenuto che non è sufficiente un 

conferimento finanziario o materiale minimo, a determinare l’interposizione illecita 

di manodopera, ma che tale apporto del committente sia tale da rendere assolutamente 

marginale o insignificante il contributo organizzativo dell’appaltatore. Questa 

affermazione ne fa un criterio importante di distinzione tra appalti leciti e 

interposizioni illecite. La congruità, la non marginalità e la significanza dell’apporto 

organizzativo dei mezzi necessari dell’appaltatore dovranno essere valutate per ogni 

singolo caso, esaminando l’oggetto del contratto nonché il suo contenuto, non 

prendendo per oro colato eventuali dichiarazioni contrattuali d’intenti, e anche se in 

presenza di un contratto certificato il giudice dovrà valutare tutti questi elementi 

attentamente32. L’attuale disciplina prevede che, qualora i prestatori di lavoro siano 

occupati in una mera fornitura di manodopera e non di un appalto autentico,  per 

                                                 
31 RAUSEI P., Appalto, cit., pag. 77. 
32 DEL PUNTA Riccardo, Il “nuovo” divieto di appalto di manodopera. In: DPL. N. 36, 2005, pag. 
1956. 
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ottenere l’imputazione del rapporto di lavoro subordinato all’appaltante occorra una 

pronuncia giudiziale di carattere costitutivo, ottenibile solo ed esclusivamente dal 

lavoratore, tramite un ricorso giudiziale notificato anche solo al soggetto che ha 

utilizzato la prestazione. In seguito alla costituzione del rapporto in capo 

all’utilizzatore, i pagamenti effettuati dall’appaltatore non genuino, sia retributivi che 

previdenziali, liberano l’utilizzatore fino a concorrenza della somma pagata, e lo 

stesso vale per gli atti che si considerano come compiuti dall’utilizzatore33. La 

legittimazione è riservata esclusivamente al lavoratore e non più come in passato con 

la legge n. 1369/1960  a chiunque vi abbia interesse, come ad esempio l’Inps, e lo 

stesso vale per il potere sanzionatorio della Dpl sezione ispettiva, “è una novità 

sistematica che mette in crisi, fra l’altro, il dogma dell’indisponibilità del credito 

contributivo dell’ente previdenziale”; “ l’Inps e la Dpl potrebbero teoricamente 

provare ad aggirare l’ostacolo non contestando la violazione del divieto di 

interposizione, bensì contestando direttamente – ove ve ne siano gli estremi – la 

realizzazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato fra l’appaltante/utilizzatore 

e il lavoratore; dimenticandosi insomma, dell’appaltatore, e trattando quei lavoratori 

‘in nero’. In quel caso il presupposto della pretesa contributiva o dell’esercizio del 

potere sanzionatorio sarebbe diverso, e non dovrebbe frapporsi l’ostacolo derivante 

dalla necessità di un’azione del lavoratore.”34

 

                                                 
33 ROMEI Roberto, La distinzione fra interposizione e appalto e le prospettive della certificazione. In: 
TIRABOSCHI M. (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la Riforma Biagi, cit., pag. 301. 
34 DEL PUNTA R., Il “nuovo” divieto di appalto di manodopera, cit., pag. 1957. 
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7.8 Il rapporto di lavoro negli appalti di servizi. 

 

                                                Prima della Riforma Biagi, il lavoratore impiegato 

nell’appalto godeva di due tutele: l’art. 1676 del c.c., che garantiva ai lavoratori di 

poter agire verso l’appaltatore  per conseguire il loro credito fino alla concorrenza del 

debito del committente verso l’appaltatore; l’art. 3 della legge n. 1369/1960, che 

assicurava ai lavoratori un trattamento economico e normativo minimo rapportato a 

quello dei lavoratori del committente, e un’obbligazione solidale fra committente e 

appaltatore per i crediti dovuti, azione questa da espletarsi entro un anno dalla 

cessazione dell’appalto; da questi benefici erano però esclusi i lavoratori degli appalti 

interni che svolgevano delle attività specificamente individuate. La differenza 

sostanziale fra le due disposizioni è che il primo non conteneva la previsione di parità 

di trattamento e limitava l’obbligazione solidale del committente alla misura del suo 

debito verso l’appaltatore. Il fine delle due disposizioni era di assicurare una tutela 

rafforzata ai crediti dei lavoratori impiegati negli appalti. In seguito l’art. 85 del 

D.Lgs. n. 276/2003, ha abrogato integralmente la legge n. 1369/1960, lasciando 

invece l’art. 1676 del c.c.; l’art. 29, 2 comma, del suddetto decreto, prevede affianco 

alla disciplina codicistica una disciplina ad hoc per l’appalto di servizi. Questo riduce 

in modo significativo le tutele per il lavoratore, poiché la responsabilità solidale è 

prevista solo per il trattamento  retributivo e non più  per l’intero trattamento 

economico e normativo come previsto in precedenza dall’art. 3 della legge                
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n. 1369/196035. Questa “stortura” della riforma36 è stata eliminata dal decreto 

correttivo D.Lgs. n. 251/2004, che ha ripristinato il vincolo della solidarietà fra il 

committente e l’appaltatore nei confronti sia dei lavoratori impegnati nell’appalto di 

servizi  che di opere; ma non richiama la parità di trattamento retributivo, ecc., 

cosicché l’appaltatore può ritenersi libero di applicare un trattamento retributivo 

diverso, nella maggior parte dei casi di buona misura inferiore. Per  quanto riguarda il 

committente chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore, sia o non sia un vero 

imprenditore o un semplice datore di lavoro, il 3 comma dell’art. 29, come modificato 

dall’art. 6, 2 comma, del D.Lgs. n. 251/2004, limita la platea della committenza, 

escludendo l’ipotesi che il committente sia una persona fisica che non eserciti attività 

di impresa o professionale. Lo stesso articolo dispone la facoltà per i contratti 

collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative, di disporre diversamente, perché nel 

rapporto tra legge e contratto collettivo, questo può derogare in meglio rispetto alla 

prima37. Le ipotesi che alla luce di quanto detto non potranno considerarsi appalto, né 

quanto meno legittima somministrazione di lavoro poiché non ne integra i requisiti, 

verranno considerati interposizione irregolare, soggette al sistema sanzionatorio visto. 

                                                 
35 CARINCI M. T., La tutela dei lavoratori negli appalti di servizi. In:  CARINCI M. T., CESTER C. 
(a cura di), Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, cit., pag. 201. 
36 MAGNANI Mariella, Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro. In: MAGNANI M., VARESI 
P. A. (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, cit., pag. 296. 
37 Sostiene Rausei: “ Peraltro, non è consentito scorgere con esattezza, dal contesto normativo, se la 
diversità delle disposizioni contrattuali debba riguardare soltanto l’estensione ulteriore della 
responsabilità solidale anche oltre il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto  (favor prestatoris), 
oppure se, come pur sostenibile sulla scorta del dato letterale, le previsioni della contrattazione 
collettiva possano volgere anche ad un esonero parziale o assoluto dal vincolo di solidarietà per talune 
categorie di committenti ovvero per specifiche ipotesi di appalto”. RAUSEI P., Appalto, cit., pag. 79. 
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Nel caso di subentro di un nuovo appaltatore nello stesso appalto, la disciplina 

vigente stabilisce che l’acquisizione di lavoratori già impiegati nell’appalto, in forza 

di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola di contratto di appalto, non 

costituisce trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, poiché manca quella 

organizzazione di mezzi funzionale all’attività economica e dotata di specifica 

identità che solo l’appalto non è in grado di dare38, si esclude così l’applicazione del 

principio di continuità contenuto nell’art. 2112 del c.c. Il rapporto di lavoro cesserà, 

per essere riattivato contestualmente, con una nuova assunzione in capo al 

subentrante, e al fine è necessario il consenso del lavoratore.  Concludendo, dopo 

questa disamina, l’appalto non essendo soggetto preventivamente ad alcun tipo di 

controllo finanziario e strutturale dell’impresa appaltatrice, come nel caso delle 

agenzie di somministrazione di lavoro, può essere pericoloso.  A causa delle minori 

tutele a cui  i  lavoratori sono soggetti, vi sarebbe la legittimazione di un moderno 

“caporalato”39. È interessante vedere, come per la prima volta compaia nella 

piattaforma di rinnovo del CCNL  del Turismo del 7 giugno 2006, la volontà delle 

parti di voler stabilire delle regole negli appalti, regole che sono state presentate nella 

Sessione Plenaria del Dialogo Sociale EFTA/FERCO  a Bruxelles il 9 marzo 2005 

nella guida alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Essa è 

indispensabile per l’appaltante  al fine di selezionare gli appaltatori che garantiscono 

qualità ad un prezzo vantaggioso, piuttosto che accontentarsi dell’offerta più bassa, la 

                                                 
38 RAUSEI P., Appalto, cit., pag. 80. 
39 ALLEVA P., La nuova disciplina degli appalti di lavoro. In: GHEZZI G. (a cura di), Il lavoro tra 
progresso e mercificazione, cit., pag. 168. 
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quale comporta conseguenze negative sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro 

dei lavoratori del turismo. Nonostante tutto, l’appalto di servizi costituisce 

un’alternativa  più economica alla somministrazione di lavoro, poiché attuabile anche 

attraverso piccole aziende o cooperative specializzate nel tipo di servizio richiesto.  
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                                                A causa della sua forte dipendenza dalla 

stagionalità e dal verificarsi di eventi favorevoli o sfavorevoli che possono portare un 

incremento o un decremento della domanda turistica, l’impresa alberghiera ha 

bisogno di flessibilità per gestire i rapporti di lavoro. Ovvero la possibilità di poter 

stipulare contratti caratterizzati da un’ampia libertà di determinazione della durata e 

della collocazione della prestazione lavorativa. Dai contratti che abbiamo visto, si 

deduce che l’imprenditore ha a disposizione, insieme a quelli introdotti dalla Riforma 

Biagi, un ampio ventaglio di fattispecie contrattuali a cui attingere. Il fatto è che 

molto spesso dietro questa richiesta di flessibilità si cela, non tanto la motivazione del 

contenimento dei costi nel quale la via più breve è il risparmio sui costi per il 

personale, ma la volontà di non voler superare la soglia dei quindici dipendenti  a 

causa della tutela forte dei lavoratori che comporta, nonostante si abbiano le 

possibilità di dar luogo ad un rapporto a tempo indeterminato. Alla domanda su quale 

sia il migliore dei contratti visti è difficile dare una risposta univoca. Poiché ognuno 

di essi possiede della caratteristiche che possono andare bene per una data impresa e 

male per un'altra. Il contratto a termine potrà essere un ottimo rimedio in caso di 

previsioni di medio periodo di intensificazione dell’attività alberghiera. Gli eventi 

quali banchetti, meeting, ecc., che non siano prevedibili e gestibili con il normale 

organico, sono fronteggiati generalmente con il ricorso al personale volante o extra, 

assunto direttamente dall’azienda per l’esecuzione di quello specifico servizio. 
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Questo rapporto può risentire fortemente della concorrenza del lavoro temporaneo, 

che attraverso il contratto di somministrazione nella forma a tempo determinato è più 

vantaggioso. La sua convenienza è tangibile nella retribuzione oraria che è inferiore 

rispetto a quella del personale extra, nella maggiore libertà per l’albergo utilizzatore 

poiché non sottoposto all’obbligo di  non superare i dodici giorni lavorativi al mese o 

i tre giorni lavorativi consecutivi. Anche se il contratto di somministrazione nelle sue 

forme può presentare degli svantaggi: si possono verificare delle difficoltà nel 

reperire presso il somministratore profili professionali idonei alle esigenze richieste 

dall’azienda; può non esserci riscontro tra le professionalità dichiarate dal 

somministratore in riferimento al personale somministrato e la loro verifica durante la 

missione; rendimenti inferiori rispetto al personale dell’azienda; difficoltà nel trattare 

modifiche o integrazioni delle condizioni generali di contratto tra l’utilizzatore e il 

somministratore. Ulteriore alternativa al lavoro extra potrebbe essere il lavoro 

intermittente o a chiamata che per come si svolge e per l’eventuale pattuizione 

dell’indennità di disponibilità può essere più remunerativo per il lavoratore e allo 

stesso tempo soddisfare quelle esigenze di avere a disposizione il lavoratore  nel 

momento di necessità per il datore di lavoro. Il contratto a tempo parziale risulta 

essere il più diffuso in Europa, ma è soprattutto quello più richiesto dalle donne oltre 

che da chiunque abbia necessità di disporre di maggior tempo libero per soddisfare 

esigenze familiari, di studio, mediche, ed altro. L’opportunità di svolgere nel 

contratto part time il lavoro supplementare e di introdurre clausole elastiche lo 

rendono uno strumento estremamente duttile. Nonostante la sua diffusione, molti 
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datori di lavoro lamentano la necessità di avere bisogno di una prestazione svolta ad 

orario intero. Per far fronte a questa motivazione può essere di aiuto il contratto di 

lavoro ripartito. La prestazione viene svolta dai due lavoratori ripartiti, che 

liberamente decidono le modalità orarie in cui svolgere la prestazione, con la garanzia 

per il datore di lavoro di vederla eseguita anche se uno dei due fosse impossibilitato. 

Le motivazioni che spingono il ricorso all’appalto è la sua convenienza, dato che non 

è  soggetto al principio di parità di trattamento, come accade per gli altri contratti 

visti. Molti alberghi o catene alberghiere danno in appalto servizi quali le pulizie 

delle camere; l’impresa appaltatrice utilizza il contratto collettivo nazionale delle 

imprese di pulimento invece di utilizzare il contratto collettivo nazionale del turismo, 

come avviene ad esempio con il contratto di somministrazione. A parità di qualifica e 

mansione la retribuzione oraria nel primo contratto è inferiore al secondo, differenze 

a volte anche  di un euro, e si riesce a capire bene a questo punto il perché del suo 

ricorso. Molti contratti tra quelli che ho trattato sono nati con il fine di far emergere 

forme di lavoro irregolare, che nel comparto alberghiero, soprattutto negli alberghi di 

piccole e medie dimensioni è molto presente. Nonostante tutte queste possibilità di 

regolarizzare questi rapporti nella maniera che più si adatta alle necessità aziendali, 

non si capisce il perché vi sia ancora la presenza di lavoro nero. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI  

AI             =  L’amministrazione italiana 

DL            =  Il  diritto del lavoro 

DML        =  Il diritto del mercato del lavoro 

DPL          =  Diritto e pratica del lavoro 

DPLO       =  Diritto e pratica del lavoro oro 

DRI          =   Diritto delle relazioni industriali 

DT            =   Diritto del turismo 

GI             =   Giurisprudenza italiana 

GL            =   Guida al lavoro (il sole 24 ore) 

GU            =   Gazzetta ufficiale 

LD             =  Lavoro e diritto 

LG             =  Il lavoro nella giurisprudenza 

LPO           =  Lavoro e previdenza oggi 

MFI           =  Massimario del Foro Italiano 

MGL         =  Massimario di giurisprudenza del lavoro 

Pt               =  Progetto terziario 

QDLRI      =  Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali 

RS              =  Rassegna sindacale 

RGL           =  Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale 

RIDL         =  Rivista italiana di diritto del lavoro 

RGEO        =  Rivista geografica italiana 

Tur             =  Turistica 
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