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Tipologie di lavoro
✔ Il mercato del lavoro italiano è molto artcolato e presenta diverse possibilità di rapporto
lavoratvo. Questa scheda presenta una panoramica d'insieme. Le schede seguent di questa
sezione illustrano le carateristche di ciascuna tpologia contratuale. 
Contrat di lavoro 
subordinato 

✔ Il lavoro a tempo indeterminato
✔ Il lavoro a tempo determinato
✔ Lavoro a part tme
✔ Il lavoro somministrato
✔ Lavoro intermitente e a chiamata
✔ Il contrato di apprendistato

Contrat di lavoro 
parasubordinato

✔ I contrat di collaborazione (co.co.pro. e co.co.co.)

Lavoro autonomo ✔ Prestazione professionale a partta Iva
Altre tpologie di 
lavoro

✔ Il lavoro accessorio
✔ Tirocinio formatvo

Informazioni più 
detagliate

✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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Lavoro a tempo indeterminato
Cos'è ✔ Il contrato di lavoro a tempo indeterminato si caraterizza per la stabilità

nel tempo, in quanto non prevede un termine di scadenza.
Regole su 
dimissioni e 
licenziamento

✔ Il contrato di lavoro a tempo indeterminato non prevede una scadenza 
ma può risolversi consensualmente per scelta delle part oppure per 
decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento) o del lavoratore 
(dimissioni).
✔ Mentre il recesso del lavoratore non deve essere motvato e non richiede
partcolari condizioni, fato salvo il rispeto del periodo di preavviso, il 
recesso del datore di lavoro può avvenire solo per giusta causa o 
giustfcato motvo, oggetvo o soggetvo.

• La giusta causa è connessa ad un evento riferibile alla persona del 
lavoratore che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione 
neppure temporanea del rapporto. Per questa ragione è l'unica 
forma di licenziamento che non richiede preavviso

• Il giustfcato motvo soggetvo è un evento che, sebbene sia 
imputabile al lavoratore, consente tutavia l'espletamento del 
normale periodo di preavviso. In questo caso il datore può decidere 
di esentare il lavoratore dall'espletamento del periodo di preavviso, 
pagandogli la relatva indennità sosttutva

• Il giustfcato motvo oggetvo si riferisce, al contrario dei 
precedent, ad un evento non addebitabile al lavoratore 
generalmente si trata di una ragione di tpo organizzatvo 
produtvo (es. la soppressione di una certa mansione, la chiusura di 
un'atvità, il calo di faturato)

Novità Jobs Act per 
i neoassunt

✔ Introduzione del contrato 'a tutele crescent' che prevede nuove regole 
in materia di licenziamento:

•  Reintegro nel posto di lavoro in caso di illegitmità molto grave: il 
datore di lavoro che opera un licenziamento, dichiarato poi 
illegitmo, è obbligato al reintegro nel posto di lavoro solo in caso di 
illegitmità partcolarmente grave (ad esempio licenziamento della 
lavoratrice madre o a causa del matrimonio), se efetuato solo 
oralmente o se rapportato alla disabilità fsica e psichica del 
lavoratore

• Indennizzo economico in tut gli altri casi di illegitmità: in tut gli 
altri casi di illegitmità del licenziamento il datore di lavoro è 
obbligato a un indennizzo economico onnicomprensivo rapportato 
all’anzianità di servizio (due mensilità dell’ultma retribuzione per 
ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 4 e non superiore a
24 mensilità). Nel caso di piccole imprese gli import sono ridot e le
mensilità massime sono pari a 6

• Sono previste eccezioni se il fato immateriale alla base del 
licenziamento non sussiste o se l’illegitmità è determinata da vizi 
procedurali

• Conciliazione extragiudiziale: è prevista anche una forma di 

3



RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

conciliazione extragiudiziale che prevede un'indennità di 
licenziamento da parte del datore di lavoro atraverso l’erogazione 
di una somma, non assoggetata a tassazione IRPEF e a 
contribuzione previdenziale, pari a 1 mensilità per ogni anno e 
compresa comunque tra un minimo di 2 mensilità e un massimo di 
18 mensilità

✔ A chi si si applicano le nuove regole:  
• ai neoassunt a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigent, a 

partre dal 7 marzo 2015
• i lavoratori dipendent assunt prima del 7 marzo 2015 rientrano 

nelle normatve precedent (previste dall’Art. 18 dello  Statuto dei 
Lavoratori e successive modifche)

• nelle imprese che superano i 15 dipendent a causa delle nuove 
assunzioni a tutele crescent, le nuove normatve si applicano anche 
ai contrat in essere

Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disposizioni in materia di contrato di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescent” D. lgs. 23/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/3/6/15G00037/sg 
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 

4



RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

Lavoro a tempo determinato
Cos'è ✔ Il contrato a tempo determinato è un contrato di lavoro subordinato 

dove è indicata la durata dello stesso e quindi la data di fne del rapporto. 
Come funziona ✔ Maggiorazione dell’aliquota contributva dell'1,4% per fnanziare la 

Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), che verrà resttuita al 
datore di lavoro in caso di trasformazione del contrato a tempo 
indeterminato (nei limit delle ultme 6 mensilità).
✔ Limite aziendale del  numero di contrat a tempo determinato : a 
ciascun datore di lavoro è consentto stpulare un numero complessivo di 
contrat a tempo determinato che non può eccedere il 20% del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di 
assunzione (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore 
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5).  

• Per i datori di lavoro che occupano fno a 5 dipendent è in ogni caso
possibile stpulare almeno un contrato di lavoro a tempo 
determinato

• I contrat colletvi, anche territoriali e aziendali, hanno, comunque, 
la facoltà di individuare limit quanttatvi diversi per il ricorso al 
contrato di lavoro a tempo determinato

✔ Dirito di precedenza: il lavoratore assunto con contrato a tempo 
determinato per almeno 6 mesi, potrà far valere il dirito di precedenza sui 
nuovi contrat a termine stpulat dall’azienda per le stesse mansioni, nei 12
mesi successivi al termine del suo contrato. 

• I  periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di 
maternità devono computarsi per la maturazione del dirito di 
precedenza. Le medesime lavoratrici avranno dirito di precedenza 
anche nelle assunzioni a termine per le stesse mansioni che 
avvengano nei 12 mesi successivi alla conclusione del loro contrato

• Il dirito di precedenza vale anche per le successive assunzioni a 
termine stagionali

Novità Jobs Act ✔ Eliminazione dell’obbligo di specifcare la causale che motva il 
contrato a tempo determinato che quindi diventa acausale.
✔ Durata e proroga del contrato: 

• Il contrato a termine acausale può durare al massimo 36 mesi ed è 
prorogabile fno ad un massimo di 5 volte

• Dopo i 36 mesi il contrato prosegue di fato (con una maggiorazione
salariale) per 30 giorni (se la durata del primo contrato era inferiore 
ai 6 mesi) o per 50 giorni (se la durata del primo contrato era 
superiore ai 6 mesi)

Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Riforma Fornero “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospetva di crescita” l. 92/2012
htp://www.lavoro.gov.it/Strument/normatva/Documents/2012/2012062
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8_L_92.pdf
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 

6



RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

Lavoro a part tme
Cos'è ✔ Non si trata propriamente di un’altra tpologia contratuale, bensì di un 

partcolare regime dell’orario di lavoro, che consente al lavoratore di 
coniugare i tempi di vita e di lavoro. Il part-tme, infat, implica un orario di 
lavoro inferiore a quello ordinario (full-tme), individuato in 40 ore 
setmanali, ovvero un minor orario rispeto a quello previsto dalla 
contratazione colletva.
✔ Il part tme si defnisce: 

• di tpo orizzontale, quando il dipendente lavora tut i giorni ma 
meno ore rispeto all’orario normale giornaliero

• di tpo vertcale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo
alcuni giorni della setmana, del mese o dell’anno 

• di tpo misto che contempla una combinazione delle due forme 
precedent

Novità Jobs Act ✔ Modifca dell'orario: il contrato di lavoro deve contenere la precisa 
determinazione degli orari ridot in modo da permetere al lavoratore 
l’organizzazione e la gestone del proprio tempo. L’orario può però essere 
modifcato tramite l’apposizione, in forma scrita nel contrato, di clausole 
fessibili ed elastche, la cui applicazione deve essere preavvisata al 
lavoratore.

• Le clausole fessibili: prevedono la possibilità di modifcare la 
collocazione temporale (mantenendo lo stesso numero di ore) della 
prestazione di lavoro e possono essere contenute in tute e tre le 
tpologie di contrato part-tme

• Le clausole elastche:  prevedono la possibilità di aumentare il 
numero delle ore della prestazione di lavoro rispeto a quanto 
fssato originariamente e possono essere stpulate nei rapport di 
part-tme vertcale o misto

• Rifuto e ripensamento: la disponibilità ad accetare clausole 
fessibili o elastche deve risultare da uno specifco pato scrito, 
anche contestuale al contrato di lavoro; l’eventuale rifuto del 
lavoratore non integra gli estremi del giustfcato motvo di 
licenziamento. La Riforma ha introdoto una sorta di “dirito al 
ripensamento”, per cui qualora il lavoratore si trovi in determinate 
condizioni, può revocare il predeto consenso

✔ Part tme e conciliazione:   il legislatore ha individuato nel part-tme uno 
degli strument utli per poter conciliare i tempi di vita e lavoro, in 
partcolare per alcune categorie di lavoratori. 

• Hanno dirito alla trasformazione da full a part-tme i malat con 
patologie cronico-degeneratve od oncologici.

• Hanno un ttolo di priorità nelle richieste di trasformazione,  i 
sogget che assistono i malat con patologie cronico degeneratve od
oncologiche  oppure i disabili gravi,  oppure i genitori di fgli 
convivent di età non superiore a 13 anni (vedere per informazioni 
più detagliate la scheda 1.10 Cura disabili e anziani)
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• La possibilità di trasformazione a part-tme è poi possibile per i 
lavoratori genitori che lo chiedano in alternatva alla fruizione del 
congedo parentale (vedere per informazioni più detagliate la 
scheda 1.5 Congedo parentale)

Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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La somministrazione di lavoro
Cos'è ✔ Quando l'impresa (utlizzatrice) chiede manodopera ad agenzie 

autorizzate (somministratori, iscrite in un apposito Albo tenuto presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politche sociali) si parla di lavoro 
somministrato. 
✔ La somministrazione di lavoro coinvolge tre sogget (agenzie, lavoratori, 
impresa), legat da due diverse forme contratuali: 

• il contrato di somministrazione stpulato tra utlizzatore e 
somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo 
determinato o indeterminato

• il contrato di lavoro stpulato tra somministratore e lavoratore che 
può essere a tempo determinato o  indeterminato

Come funziona ✔ Il contrato di somministrazione  deve essere in forma scrita, altriment
il contrato è nullo e i lavoratori sono considerat a tut gli efet alle 
dipendenze del soggeto che ne utlizza la prestazione lavoratva 
(utlizzatore).
✔ Retribuzione e contribut: sono a carico del somministratore, con il 
rimborso successivo da parte dell’utlizzatore.
✔ Condizioni di lavoro: i lavoratori in somministrazione hanno dirito a 
condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori
a quelle dei dipendent di pari livello dell'utlizzatore, a parità di mansioni 
svolte.
✔ Durata del lavoro e limit all'utlizzo: 

• La data di inizio e la durata prevedibile della missione - che può 
essere prorogata con il consenso del lavoratore secondo quanto 
previsto dalla contratazione colletva - devono essere comunicate 
per iscrito al prestatore di lavoro da parte del somministratore 
all'ato della stpulazione del contrato di lavoro ovvero all'ato 
dell'invio presso l'utlizzatore 

• I contrat colletvi nazionali di lavoro stpulat da sindacat 
comparatvamente più rappresentatvi hanno il compito di 
individuare, anche in misura non uniforme, i limit quanttatvi di 
utlizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato

✔ Nel contrato di somministrazione a tempo determinato non è 
necessario indicare la causale, ovvero specifcare i motvi che giustfcano 
l’adozione di tale forma di rapporto di lavoro (a decorrere dal 21 marzo 
2014)

Novità Jobs Act ✔ Il  contrato di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. 
staf leasing) è esteso a qualsiasi ambito di atvità e tpologia di lavoratori, 
con un solo limite di tpo quanttatvo. 
✔ Limite all'utlizzo: lo staf leasing potrà essere utlizzato nel limite del 
20% rispeto al numero di lavoratori assunt a tempo indeterminato in forza 
presso l’utlizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a 
stpularsi il contrato. Tale percentuale potrà essere oggeto di modifca da 
parte della contratazione colletva applicabile dall’utlizzatore.
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✔ Indennità di disponibilità: il lavoratore assunto a tempo indeterminato 
dall’agenzia di lavoro, ha dirito ad un’indennità di disponibilità per i periodi 
in cui non è in missione presso un utlizzatore. L’importo dell’indennità è 
determinato dalla contratazione colletva e non può comunque essere 
inferiore all’importo fssato con decreto del Ministero del lavoro. 
✔ Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sono 
tenute al versamento della contribuzione per il fnanziamento del Fondo per
la formazione e l'integrazione del reddito previsto dal D. Lgs. 276/2003 da 
calcolare in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale in
somministrazione.

Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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Lavoro a chiamata e intermitente
Cos'è ✔ È un contrato che si può atvare qualora si present la necessità di 

utlizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non 
predeterminabile, permetendo al datore di lavoro di chiamare il lavoratore
all'occorrenza. Sono spesso assunt con questa tpologia contratuale i 
lavoratori dello spetacolo, gli addet al centralino, i guardiani, receptonist.

Come funziona ✔ È richiesta la forma scrita del contrato indicando i contenut previst per
legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato.
✔ Il contrato di lavoro intermitente può essere stpulato: 

• per le esigenze individuate dai contrat colletvi, anche con 
riferimento allo svolgiment di prestazioni in periodi predeterminat 
nell'arco della setmana, del mese o dell'anno

• nel caso di sogget di età inferiore a 24 anni, oppure, di età 
superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque 
concludere entro il compimento del 25esimo anno

Novità Jobs Act ✔ Limit all'utlizzo: il contrato di lavoro intermitente è ammesso per 
ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo 
complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di 3 anni solari
✔ Trasformazione a tempo indeterminato:  nel caso in cui sia superato 
questo periodo, il rapporto di lavoro intermitente si trasforma in un 
rapporto a tempo pieno e indeterminato.
✔ Eccezioni: quest limit non si applicano ai setori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spetacolo. 

Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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Apprendistato
Cos'è ✔ E' la principale tpologia contratuale per favorire l'ingresso nel mondo 

del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, a seconda della 
tpologia di apprendistato. 
✔ E' un contrato a tempo indeterminato che decade al raggiungimento 
dell'obietvo formatvo o al raggiungimento del limite massimo di età.

• Per le regioni e le province autonome che abbiano defnito un 
sistema di alternanza scuola-lavoro, la contratazione colletva può 
defnire specifche modalità di utlizzo di tale contrato, anche a 
tempo determinato, per le atvità stagionali

✔ Retribuzione + formazione:  l’elemento caraterizzante 
dell’apprendistato è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di 
erogare, come corrispetvo della presentazione di lavoro, non solo la 
retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle 
competenze professionali o alla riqualifcazione di una professionalità. 
Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternatve 
o accessorie.
✔ Esistono tre tpologie di apprendistato, diverse per fnalità, sogget 
destnatari e profli normatvi:

• apprendistato per la qualifca e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certfcato di specializzazione 
tecnica superiore

• apprendistato professionalizzante
• apprendistato di alta formazione e di ricerca

✔ Mentre l’apprendista ha la convenienza di imparare una professione, il 
datore di lavoro ha la possibilità di benefciare di agevolazioni di tpo 
normatvo, contributvo ed economico (vedere per informazioni più 
detagliate la scheda 2.2 Incentvo per l'inserimento lavoratvo e 
stabilizzazione dei lavoratori)

Novità Jobs Act ✔ Il Jobs Act ha abrogato in toto – fata salva la disciplina transitoria – il 
Testo Unico del 2011 (d.lgs. n. 167/2011) e la precedente disciplina ora 
interamente confuit al Capo V del D.lgs. 81/2015.  Le Regioni e le Province 
Autonome hanno competenze fondamentali  soto l’aspeto formatvo, per 
questo le regolamentazioni dell'apprendistato sono in parte eterogenee. 
✔ Il contrato di apprendistato prevede la forma scrita del contrato, del 
pato di prova e del piano formatvo individuale (PFI) che può essere 
redato anche in forma sintetca all'interno del contrato stesso, quindi 
contestualmente all’assunzione. Il PFI può essere defnito anche in base a 
moduli e formulari stabilit dalla contratazione colletva o dagli ent 
bilaterali.
✔ Apprendistato per la qualifca e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certfcato di specializzazione tecnica 
superiore

• per chi: giovani d’età compresa tra i 15 e i 25 anni che non hanno 
assolto l’obbligo scolastco che potranno così conseguire il diploma 
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di istruzione secondaria superiore, ma anche agli iscrit a partre dal 
secondo anno degli isttut tecnici e professionali di istruzione 
secondaria superiore. 

• Durata e modalità di svolgimento: la durata del periodo formatvo 
varia in relazione alla qualifca al diploma da conseguire, in ogni caso
non può essere superiore ai tre anni ovvero ai quatro nel caso di un 
diploma quadriennale regionale. I datori di lavoro potranno, poi, 
prorogare fno ad un anno il contrato di apprendistato dei giovani 
qualifcat e diplomat, per il consolidamento e l'acquisizione di 
ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistche, valide 
anche ai fni dell'acquisizione del certfcato di specializzazione 
tecnica superiore o del diploma di maturità professionale. Il datore 
di lavoro che intende stpulare il contrato di apprendistato 
sotoscrive un protocollo con l'isttuzione formatva a cui lo studente
è iscrito, secondo uno schema defnito con un prossimo decreto 
interministeriale

• retribuzione:  il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo 
retributvo per le ore di formazione svolte nella isttuzione 
formatva; mentre per le ore di formazione a carico del datore di 
lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di 
quella che gli sarebbe dovuta

✔ Apprendistato professionalizzante: 
• per chi: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ai fni del 

conseguimento di una qualifca professionale ai fni contratuali; per 
la stessa fnalità, possono essere assunt lavoratori in mobilità o 
percetori di un tratamento di disoccupazione senza limit di età 

• durata e modalità: la durata del contrato non può superare i tre 
anni, ovvero, i cinque per il setore dell’artgianato. la Regione 
comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione 
dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento 
dell’oferta formatva pubblica relatva alla formazione trasversale e 
di base (in base all’età, del ttolo di studio e delle competenze 
dell’apprendista,  per un monte ore complessivo di 120 ore nel 
triennio triennio) cui si afanca la formazione per l’acquisizione delle
competenze tecnico-professionali e specialistche, in funzione del 
proflo professionale stabilito e secondo quanto stabilito dagli 
accordi interconfederali e dai contrat colletvi. Le Regioni e le 
associazioni di categoria dei datori di lavoro possono defnire, 
nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della 
qualifca di maestro artgiano o di mestere. Il contrato di 
apprendistato per la qualifca, una volta conseguito il ttolo, potrà 
essere trasformato in contrato di apprendistato professionalizzante.
In questo caso la durata massima complessiva dei due periodi di 
apprendistato non potrà eccedere quella individuata dalla 
contratazione colletva. Al termine del periodo formatvo, nel caso 
di intendesse risolvere il rapporto di lavoro, si applica la disciplina 
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dei licenziament individuali
• per gli imprenditori con più di 50 dipendent: obbligo di proseguire 

a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% 
degli apprendist present in azienda, altriment non si possono 
assumere altri apprendist. Sono esclusi dal computo del triennio 
(che è da considerare "mobile"), i rapport di lavoro in apprendistato
cessat per mancato superamento della prova, per dimissioni e per 
giusta causa. Il datore di lavoro, nel rispeto dei limit previst dalla 
legge, può comunque assumere un ulteriore apprendista, anche se 
non ha confermato a tempo indeterminato il 20% dei contrat 
nell’ultmo triennio

✔ Apprendistato di alta formazione e ricerca
• Per chi: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La fnalità è il 

conseguimento di un ttolo di studio universitario e di alta 
formazione, compresi il dotorato di ricerca, i diplomi rilasciat dagli 
isttut tecnici superiori (ITS), nonché il pratcantato per l'accesso alle
professioni ordinistche

• Durata e modalità di svolgimento: Il datore di lavoro che intende 
stpulare un contrato, sotoscrive un protocollo con l'isttuzione 
formatva a cui lo studente è iscrito, o con l'ente di ricerca secondo 
uno schema defnito con un prossimo decreto interministeriale. 
Sono così stabilite l'enttà e le modalità, anche temporali, della 
formazione a carico del datore di lavoro (non più di 60 credit 
formatvi) e la durata dell'apprendistato 

• Retribuzione: il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo 
retributvo per le ore di formazione svolte nella isttuzione 
formatva,  mentre per le ore di formazione a carico del datore di 
lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di 
quella che gli sarebbe dovuta

Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Apprendistato in Campania
htp://www.apprendistatoregionecampania.it/
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Il contrato a progeto
Cos'è e come 
funziona

✔ Si ha quando il lavoratore presta la sua atvità al datore di lavoro, 
coordinandosi con quest'ultmo, seguendo le sue diretve in merito alla 
modalità in cui svolgere il lavoro,  senza essere un suo dipendente bensì un 
collaboratore. 
✔ Il datore non può  fssare orari di lavoro, ma solo un termine ultmo per il
compimento dello stesso. 

Novità Jobs Act ✔ Abrogazione del co.co.pro (contrato di collaborazione a progeto) 
• Nuovi contrat:  a partre  dal 25 giugno 2015 non è consentto  

stpulare nuovi contrat di collaborazione coordinata a progeto
• Per i contrat in essere fno alla data di naturale scadenza: valgono 

le precedent norme
✔ Il  co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e contnuatva) è 
possibile: si possono instaurare rapport di collaborazione coordinata e 
contnuatva, ma solo se soddisfano le seguent condizioni: 

• contnuità
• coordinazione
• caratere prevalentemente personale della prestazione di lavoro
• assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei 

confront del commitente.
✔ Per certfcare la natura non subordinata del contrato co.co.co: le 

part (commitente e collaboratore) possono richiedere la 
certfcazione all’apposita Commissione di cui all’art.76, D.Lgs. n. 
276/2003).

✔ Presunzione di subordinazione: dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni di 
tpo parasubordinato  saranno considerate come lavoro subordinato 
dipendente, se caraterizzate da:

•  prestazioni di lavoro esclusivamente personali
•  contnuatve
• organizzate dal commitente rispeto al luogo ed all’orario di lavoro

✔ La presunzione di subordinazione non opererà nei seguent casi:
• collaborazioni prestate dai component degli organi di 

amministrazione e controllo delle società e dei partecipant ai collegi
ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro funzioni

• collaborazioni individuate dalla contratazione colletva nazionale, 
siglata dalle associazioni sindacali comparatvamente più 
rappresentatve sul piano nazionale, anche per venire incontro a 
partcolari esigenze produtve ed organizzatve del setore di 
riferimento

• prestazioni intelletuali rese da sogget iscrit ad Albi professionali
• per le prestazioni a fni isttuzionali nelle associazioni sportve e 

diletantstche riconosciute dal Coni
✔ Nelle pubbliche amministrazioni il divieto di stpulare collaborazioni 
coordinate  con le carateristche suddete scaterà il 1° gennaio 2017.
✔ Benefci per i datori di lavoro che assumono: dal 1 gennaio 2016 i datori 
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di lavoro che assumono coloro con cui hanno avuto un precedente rapporto
di collaborazione godono del benefcio dell’estnzione degli eventuali illecit
amministratvi, contributvi e fscali legat all'erronea qualifcazione del 
rapporto di lavoro antecedent.  I datori di lavoro che decideranno di 
benefciare di questa sanatoria dovranno sotoscrivere con il lavoratore dei 
verbali di conciliazione stragiudiziale - in una delle sedi di cui all'artcolo 
2113, quarto comma, del codice civile, o presso le commissioni di 
certfcazione – e non potranno recedere dal rapporto di lavoro nei 12 mesi
successivi all’assunzione, salvo che non si confguri un licenziamento per 
giusta causa o per giustfcato motvo soggetvo.

Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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La prestazione professionale a Partta IVA
Cos'è e come 
funziona

✔ Nel lavoro autonomo  il lavoratore garantsce al datore di lavoro solo il 
risultato fnale, stabilendo da sé tempi, mezzi e modi di realizzazione del 
lavoro, senza coordinarsi col datore di lavoro. 
✔ La prestazione professionale a Partta IVA:  i prestatori d’opera, ossia 
lavoratori autonomi ofrono, dietro corrispetvo e senza alcun vincolo di 
subordinazione nei confront del commitente, un servizio o la realizzazione 
di un bene materiale. Partta IVA individuale è il regime fscale cui fa 
riferimento questa tpologia contratuale. Rientrano, ad esempio, in questa 
fatspecie: cooperatori, liberi professionist, consulent e altre fgure 
professionali autonome.
✔ Partta IVA: dal momento in cui si apre la partta IVA, per ogni 
prestazione efetuata occorre emetere fatura che, oltre al compenso 
patuito, deve recare l’indicazione della rivalsa IVA  e della ritenuta 
d’acconto IRPEF. 

• Dichiarazione dei reddit: i reddit dei lavoratori con partta IVA sono
classifcat fscalmente come reddit di lavoro autonomo e sono 
tassat in sede di dichiarazione dei reddit secondo il principio di 
acconto e saldo, applicando le aliquote progressive vigent per 
scaglioni di reddito 

• Aspet previdenziali: Il collaboratore autonomo con partta IVA è 
obbligato ad iscriversi alla Gestone Separata INPS, salvo che esercit 
un’atvità che preveda l’iscrizione ad un albo o ad un ordine 
provvisto di cassa previdenziale specifca. 

Novità Jobs Act ✔ Divieto a partre dal 1° gennaio 2016 di collaborazioni in forma di 
prestazione professionale a partta IVA  avent le seguent carateristche: 

• esclusivamente personali
• contnuatve
• ripettve
• organizzate dal commitente rispeto al luogo ed all’orario di lavoro.

✔ La presunzione di subordinazione e quindi tale divieto non opererà nei 
seguent casi:

• per le collaborazioni individuate dalla contratazione colletva 
nazionale, siglata dalle confederazioni comparatvamente più 
rappresentatve sul piano nazionale, anche per venire incontro a 
partcolari esigenze del setore di riferimento

• per le prestazioni rese dagli iscrit ad Albi professionali
• per le atvità prestate dai component degli organi di 

amministrazione e controllo delle società e dei partecipant ai collegi
ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro funzioni

• per le prestazioni rese a fni isttuzionali nelle associazioni sportve e 
diletantstche riconosciute dal Coni

• prestazioni di cui sono certfcat i requisit presso le commissioni di 
certfcazione isttuite ai sensi dell’art 76 del Decreto Legislatvo 
276/2003

17



RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

✔ Benefci per i datori di lavoro che assumono: a decorrere dal 1 gennaio 
2016 i datori di lavoro che assumono ttolari di partta IVA con cui hanno 
intratenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del benefcio 
dell’estnzione degli eventuali illecit amministratvi, contributvi e fscali 
legat all'erronea qualifcazione del rapporto di lavoro antecedent 
all’assunzione. I datori di lavoro che decideranno di benefciare di questa 
sanatoria dovranno sotoscrivere con il lavoratore dei verbali di 
conciliazione stragiudiziale - in una delle sedi di cui all'artcolo 2113, quarto 
comma, del codice civile, o presso le commissioni di certfcazione – e non 
potranno recedere dal rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi 
all’assunzione, salvo che non si confguri un licenziamento per giusta causa 
o per giustfcato motvo soggetvo.
✔ Trasformazione dei rapport di consulenza in essere al 25 giugno 2015 e 
fno al 31 dicembre 2015: quest rapport  sono passibili  di trasformazione 
in rapport di lavoro dipendente  se sussistono almeno due delle tre 
seguent carateristche (criteri presuntvi introdot dalla l. 92/2012). In 
questo caso si ritene infat che che si trat  in realtà di una collaborazione 
coordinata e contnuatva  che si trasforma in un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.

• una durata superiore agli 8 mesi annui, nel corso di due anni solari 
consecutvi

• la riconducibilità ad un solo soggeto (o centro di imputazione di 
interessi) di un corrispetvo superiore all’80% del reddito prodoto 
dal professionista in due anni solari consecutvi

• una postazione di lavoro presso una delle sedi del commitente.
Informazioni più 
detagliate

✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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Il lavoro accessorio
Cos'è e come 
funziona

✔ Si trata di prestazioni lavoratve non riconducibili alle tpologie 
contratuali tpiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma 
caraterizzate da un limite pretamente economico e dal pagamento 
atraverso dei voucher (buoni lavoro).
✔ Si trata per lopiù di quelle atvità lavoratve (es. lavoro domestco) che 
potrebbero collocarsi al di fuori della legalità, nell'otca di una maggiore 
tutela del lavoratore.

Novità Jobs Act ✔ Limit economici: 
• per il lavoratore: innalzamento del limite economico del compenso 

annualmente (anno civile: 1/01-31/12 di ogni anno) percepito dal 
prestatore (il lavoratore) da € 5.000 a € 7.000 (€9.333 lordi), con 
riferimento alla totalità dei commitent;  i percetori di cassa 
integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi
setore produtvo, compresi gli Ent locali, potranno lavorare con 
contrato di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 
net nell’anno civile. Tale limite per l’anno 2015, è da intendersi 
comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal
1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015

• per il commitente imprenditore o libero professionista:  le 
prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono 
eccedere il limite di € 2.000 (2.693€ lordi ) annuali (anno civile: 1/01-
31/12 di ogni anno) per ciascun lavoratore

• per categorie specifche di commitent:  sogget in stato di 
disabilità, detenzione, tossicodipendenza e per i benefciari di 
ammortzzatori sociali è prevista la possibilità di ricorrere al lavoro 
accessorio, secondo una regolamentazione speciale che sarà 
individuata da un apposito decreto ministeriale

✔ Lavoro accessorio, fsco e disoccupazione: per il lavoratore, il compenso 
è esente da ogni imposizione fscale e non incide sul suo stato di 
disoccupato o inoccupato.
✔ Per i lavoratori stranieri: i compensi percepit con il lavoro accessorio 
concorrano alla determinazione del reddito utle per il rilascio o rinnovo del 
permesso di soggiorno.

Il sistema dei 
voucher

✔ l vantaggi del voucher: il pagamento della prestazione occasionale di 
tpo accessorio avviene atraverso i cosiddet voucher (o buoni lavoro) che 
garantscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale 
presso l'INPS e quella assicuratva presso l'INAIL.
✔ Per i buoni già richiest alla data del 25 giugno 2015: si applicheranno 
fno al 31 dicembre 2015 le previgent disposizioni che prevedevano un 
ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 (5060 net) per la totalità 
dei commitent e di € 2.000 per ciascun singolo commitente.
✔ Acquisto dei buoni:  i voucher possono essere acquistat  presso gli Ufci 
postali e in via telematca presso l’Inps e presso altri gestori telematci 
convenzionat (Tabaccai, Intesa Sanpaolo, Banche Popolari abilitate). 
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•  I commitent imprenditori o liberi professionist, hanno l’obbligo 
di acquistare esclusivamente con modalità telematche uno o più 
carnet di buoni orari, numerat progressivamente e datat, per 
prestazioni di lavoro accessorio

• I buoni lavoro cartacei possono essere ancora acquistat presso le 
sedi INPS, fno al 31/12/2015, dalle madri che richiedono I voucher 
per l'acquisto di servizi di baby-sitng (vedere scheda 1. 6 Voucher 
baby siter e asilo nido)

• Prima dell’inizio della prestazione il  commitente deve comunicare 
in via  telematca, compresi sms o posta eletronica, i dat anagrafci 
e il codice fscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione 
lavoratva, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 
trenta giorni successivi.

✔ Valore del voucher: il valore nominale del buono orario è fssato in 10 
euro
✔ Riscossione: Il voucher può essere riscosso dal lavoratore dai 
concessionari dei servizi, il valore del voucher è al neto della tratenuta dei 
contribut previdenziali e assicuratvi

Informazioni più 
detagliate

✔ Pagina INPS dedicata al lavoro accessorio
htp://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5590
✔ Jobs Act “Disciplina organica dei contrat di lavoro e revisione della 
normatva in tema di mansionii” D. lgs. 81/2015 
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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 Tirocinio formatvo
Cos'è e come 
funziona

✔ Il trocinio formatvo consiste in un periodo di formazione utle 
all’acquisizione di nuove competenze da utlizzare per inserirsi o reinserirsi 
nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di 
lavoro subordinato. Esistono due tpi di trocini:
✔ I trocini curriculari: promossi dalle università o dalle scuole – sono svolt 
all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione. 
✔ I trocini extracurriculari comprendono:

• Tirocini formatvi e di orientamento, svolt da sogget che abbiano 
conseguito un ttolo di studio entro e non oltre i 12 mesi 
(neodiplomat o neolaureat), fnalizzat ad agevolare le scelte 
professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola 
lavoro

• Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, 
fnalizzat a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupat
e disoccupat, anche in mobilità, nonché a benefciari di 
ammortzzatori sociali sulla base di specifci accordi in atuazione di 
politche atve del lavoro

• Tirocini di orientamento e formazione oppure di 
inserimento/reinserimento in favore di categorie partcolari di 
persone: disabili, persone svantaggiate e richiedent asilo politco o 
ttolari di protezione internazionale

• Tirocini fnalizzat allo svolgimento della pratca professionale e 
all’accesso alle professioni ordinistche

• Tirocini transnazionali realizzat nell'ambito di specifci programmi 
europei (LLP) trocini per sogget extracomunitari promossi 
all’interno delle quote di ingresso, trocini estvi. 

• Tirocini per sogget extracomunitari promossi all’interno delle 
quote di ingresso 

• Tirocini estvi
Come funziona ✔ La disciplina che regolamenta i trocini  formatvi, di 

inserimento/reinserimento lavoratvo, di orientamento e formazione  è di 
competenza regionale .
✔ Normatva regionale di riferimento in caso di datori di lavoro atvi in 
più Regioni:  i datori di lavoro pubblici e privat, con sedi in più regioni, 
possono fare riferimento alla sola normatva della regione dove è ubicata la 
sede legale e possono accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il 
Servizio informatco nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.  
Alternatvamente, Il datore di lavoro può scegliere di applicare la disciplina 
del luogo di svolgimento del trocinio 
✔ Linee guida comuni per i trocini formatvi e di 
inserimento/reinserimento lavoratvo:  sulla base di quanto previsto dalla 
L. 92/2012, sono state  elaborate il 23 dicembre 2013 dalla Conferenza 
Stato Regioni e Province autonome le Linee guida fnalizzate a stabilire degli
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standard minimi uniformi in tuta Italia per  i trocini formatvi e di 
orientamento ei trocini di inserimento o reinserimento per categorie 
svantaggiate.

• Indennità minima di risarcimento al trocinante: fermo restando la 
possibilità per le Regioni e le Province Autonome di prevedere una 
disciplina miglioratva, è previsto il riconoscimento di un’indennità 
risarcitoria minima per le atvità svolte dal trocinante (400€ per la 
Regione Campania) , in assenza del quale è prevista la sanzione 
amministratva di un'ammenda di importo da 1.000 a 6.000 euro

✔ Linee guida per i trocini di persone straniere: É stato siglato il 5 agosto 
2014 dalla Conferenza Stato Regioni ed Unifcata il testo dell’Accordo tra 
Governo, Stato, Regioni e Province autonome che recepisce le Linee guida 
in materia di trocini per persone straniere resident all’estero, ossia quelli 
atvat con citadini extracomunitari resident all’estero, funzionali al 
completamento del percorso di formazione iniziato nel proprio Paese. Le 
Linee guida contengono i fac-simile della convenzione tra soggeto 
ospitante e promotore, il progeto formatvo e la richiesta di visto per 
quest’ultmo.  

Informazioni più 
detagliate

✔ Il quadro di riferimento è in contnuo aggiornamento. Un sito utle da 
consultare è Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che 
contene informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi 
per la ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Arlas Agenzia per il lavoro e l'istruzione nella Regione Campania
htp://www.lavorocampania.it/pages/it/homepage/contentview/?
contentId=CNG946
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