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La classificazione dei contratti  

 
Il contratto di lavoro è una tipologia di contratto che serve a costituire un rapporto di lavoro e 
regolare l'attività lavorativa. Si stipula tra un datore di lavoro e un prestatore di lavoro.  
Qualsiasi contratto di lavoro regola le prestazioni che il lavoratore deve svolgere nei confronti del 
datore di lavoro e viceversa. E in ciascun contratto di lavoro il principale obbligo del lavoratore è 
svolgere l’attività assegnatagli dal datore di lavoro, mentre il principale (ma non unico) obbligo del 
datore di lavoro è pagare al lavoratore la retribuzione concordata. La durata di questi obblighi 
dipende dalla durata del contratto : in un contratto di lavoro a tempo indeterminato questi obblighi 
non hanno una scadenza prefissata, in tutti gli altri contratti è invece prevista una scadenza precisa.  
La durata di un contratto può essere determinata (contratto a termine) o indeterminata.  
A metà strada tra il contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo indeterminato vi 
sono numerose altre tipologie di contratto di lavoro, che per le loro caratteristiche in alcuni casi 
sono implicitamente a scadenza, mentre in altri casi possono essere a tempo indeterminato oppure 
determinato.  
La diversificazione delle Forme Contrattuali ha avuto una accelerazione molto recente. 
Originariamente esistevano solo tre forme contrattuali: 

- Contratto a Tempo Indeterminato 
- Contratto a Tempo Determinato 
- Contratto a Contenuto Formativo 

Già a partire dal 1997 abbiamo una svolta e per la prima volta fa la sua scena il lavoro interinale. 
Sarà però la Riforma a partire dal 2000 a introdurre tantissime nuove forme contrattuali (in una 
politica di flessibilità in entrata) ad opera soprattutto di due grandi riforme: 
La Legge 368/01 che ha riformato del Contratto a Tempo Determinato (o a Termine) 
La Riforma Biagi 276/03 che ha introdotto nuove forme contrattuali o rinnovate le vecchie: 

- Contratto di Somministrazione di Lavoro. 
- Contratto Part Time. 
- Contratto di Lavoro Intermittente (il classico lavoro a chiamata). 
- Contratto di Job sharing. 
- Contratto a Contenuto Formativo (l'Apprendistato). 
- Contratto di Collaborazione a Progetto (CO.CO.PRO.). 

Nel 2015, il decreto attuativo dello Jobs Act (d.l. 15 giugno 2015, n. 81) ha riformato la materia dei 
contratti di lavoro razionalizzandola e stabilendo che essi possono essere (oltre ai CO.CO.CO.): 

- Contratto di Lavoro a Tempo Parziale. 
- Contratto di Lavoro a Tempo Determinato (o a Termine). 
- Contratto di Lavoro Intermittente. 
- Contratto di Somministrazione di Lavoro. 
- Contratto di Lavoro a Contenuto Formativo (Apprendistato). 
- Contratto di Lavoro Accessorio. 

È stato definitivamente superato il Contratto di Collaborazione a Progetto (CO.CO.PRO.). 
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I contratti di lavoro si dividono nelle seguenti tipologie: 

- Lavoro subordinato è caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, il quale in cambio 
della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un 
altro soggetto. Comprendono i contratti di : 

- Lavoro dipendente 
- Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015) 
- Lavoro a tempo parziale 
- Apprendistato 
- Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015) 
- Contratto di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015) 

 

-Lavoro parasubordinato è un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro 
subordinato e quelle del lavoro autonomo. Si tratta di forme di collaborazione svolte 
continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma 
senza vincolo di subordinazione. Comprendono i contratti di : 

- Contratto di lavoro a progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 52 del Decreto 
legislativo 81/2015) 

- Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015) 

 

-Lavoro autonomo è svolto da chi si obbliga a compiere nei confronti di un committente, a fronte 
di un corrispettivo, un'attività in proprio e senza vincolo di subordinazione. Principalmente sono i 
lavorati con partita IVA.  

 

Le riforme e il riordino normativo hanno portato alla legittimazione delle seguenti tipologie 
contrattuali (di lavoro dipendente o assimilabile) applicabili in Italia:  

- Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 
- Contratto a tempo determinato/termine 
- Part-time 
- Contratto di somministrazione 
- Contratto a chiamata 
- Lavoro accessorio (voucher) 
- Apprendistato 
- Contratto a progetto  
- Tirocini formativi/stage 
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Contratto a tempo indeterminato 
Il contratto a tempo indeterminato è il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del 
pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, 
a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata. Questo tipo di contratto è la forma comune di 
rapporto di lavoro, cioè la forma da utilizzare di regola per le assunzioni. 

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul 
rapporto di lavoro: 

- la mansione, ossia l’insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore 
- l’inquadramento, ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore 
- la data di inizio del rapporto di lavoro 
- l’eventuale durata del periodo di prova 
- l’importo iniziale della retribuzione e del periodo di pagamento 
- il luogo e l’orario di lavoro 
- i giorni di ferie e le ore di permesso 
- i termini del preavviso in caso di recesso 

È possibile che il contratto individuale, per alcune informazioni, rimandi al contratto collettivo 
nazionale di lavoro (Ccnl) di riferimento. Il periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per 
valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai 
diversi contratti collettivi, entro la durata massima fissata dalla legge di sei mesi. Il lavoratore ha 
diritto anche nel periodo di prova di percepire una retribuzione non inferiore a quella prevista dal 
contratto collettivo di categoria. Poiché questo contratto non ha un termine di durata, perché si 
risolva, salvo il caso di accesso alla pensione, è necessario un atto di recesso.  
Il recesso dal contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti, scelto dal 
lavoratore (dimissioni) o scelto dal datore di lavoro (licenziamento).  
Il datore di lavoro può licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo per una giusta causa, 
ossia solo in caso di gravi azioni commesse dal lavoratore che non permettano lo svolgersi della 
normale attività. Il licenziamento può avvenire anche per un giustificato motivo oggettivo (ragioni 
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento) o un 
giustificato motivo soggettivo(inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, 
meno grave della giusta causa). Il lavoratore, invece, è libero di dare le dimissioni senza dover 
addurre alcuna motivazione. Sia in caso di licenziamento (tranne che per giusta causa) sia in caso di 
dimissioni, chi decide di interrompere il contratto di lavoro deve dare un preavviso all’altro 
soggetto coinvolto, la cui durata è di norma stabilita dal contratto collettivo di riferimento.  
In mancanza di preavviso, chi recede è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente 
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.Il lavoratore ha diritto 
di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un 
grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure 
provvisoria, del rapporto (ad esempio nel caso di mancato pagamento della retribuzione). 

 

 

 



4 
 

 

Contratto a tempo determinato 

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato, nel quale è prevista una durata 
predeterminata, attraverso l'indicazione di un termine del rapporto. 
Anche se il lavoro subordinato trovi la sua forma comune nel contratto a tempo indeterminato, i 
contratti a termine possono essere uno strumento più flessibile che viene incontro alle esigenze del 
datore di lavoro e del lavoratore, in determinate circostanze.  
Per questo l'utilizzo del contratto a tempo determinato prevede dei limiti ben precisi : 

- L'apposizione del termine, a pena di nullità, deve risultare dall'atto scritto, fatta eccezione 
per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni. 
 

- la durata massima è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in 
presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
1)esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività 
2)esigenze sostitutive di altri lavoratori 
3)esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività  

Il contratto a termine non può quindi avere una durata superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di 
proroghe e/o per effetto di più contratti. La proroga è possibile (con il consenso del lavoratore) fino 
a un massimo di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle 
proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di 
decorrenza della quinta proroga.  
Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, 
stipulato tra le stesse parti contrattuali: 

- intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi; 
- intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi. 

Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine 
in contratto a tempo indeterminato. 
L'atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è 
stipulato. 
Raggiunti i 24 mesi consentiti, il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di stipulare un 
ulteriore rapporto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi. 
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi, potrà far valere il diritto 
di precedenza sui nuovi contratti stipulati dall'azienda per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi 
al termine del suo contratto. I periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di 
maternità devono computarsi per la maturazione del diritto di precedenza. Le medesime lavoratrici 
avranno diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine per le stesse mansioni che avvengano 
nei 12 mesi successivi alla conclusione del loro contratto. Il diritto di precedenza vale anche per le 
successive assunzioni a termine stagionali. 
La durata massima del contratto a tempo determinato è di 36 mesi  e 5 rinnovi ed è validamente 
stipulato solo se in forma scritta.  
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Contratto Part-Time 
Il contratto part-time non è una vera e propria forma contrattuale, bensì di un particolare regime 
dell'orario di lavoro, che può consentire al lavoratore di coniugare i tempi di vita e di lavoro. 
Il part-time, infatti, implica un orario di lavoro inferiore a quello ordinario (full-time), individuato 
in 40 ore settimanali, ovvero minore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva. 
La riduzione dell'orario di lavoro può essere: 

- di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all'orario 
normale giornaliero; 

- di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della 
settimana, del mese o dell'anno; 

- di tipo misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti. 

Il contratto di lavoro deve contenere la precisa determinazione degli orari ridotti in modo da 
permettere al lavoratore l'organizzazione e la gestione del proprio tempo.  
L'orario può però essere modificato tramite l'apposizione, in forma scritta nel contratto, di apposite 
clausole, la cui applicazione deve essere preavvisata al lavoratore: 

- le clausole flessibili prevedono la possibilità di modificare la collocazione temporale della 
prestazione di lavoro e possono essere contenute in tutte e tre le tipologie di contratto part-
time; 

- le clausole elastiche prevedono la possibilità di aumentare il numero delle ore della 
prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente e possono essere stipulate nei 
rapporti di part-time verticale o misto. 

Il lavoro supplementare invece corrisponde alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro 
concordato fra le parti nel contratto, anche su base giornaliera, settimanale o mensile. I contratti 
collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, nonché le 
conseguenze del suo superamento. La contrattazione collettiva interviene anche stabilendo le 
condizioni e le modalità che consentono al datore di lavoro di modificare le clausole flessibile ed 
elastiche o quelle che permettono al lavoratore di chiedere la loro eliminazione o modifica. 
Si è individuato nel part-time uno degli strumenti utili per poter conciliare i tempi di vita e lavoro, 
in particolare per alcune categorie di lavoratori. 
La trasformazione da full a part-time è sempre possibile se richiesta da malati con patologie 
cronico-degenerative od oncologici. I parenti dei malati cronico-degenerativi hanno un titolo di 
priorità nelle richieste di trasformazione. 
La possibilità di trasformazione in part-time è poi possibile per i lavoratori genitori che lo chiedano 
in alternativa alla fruizione del congedo parentale, purché con una riduzione d'orario non superiore 
al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla 
richiesta. 
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Contratto di somministrazione 

Il lavoro somministrato (ex lavoro interinale) è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) 
può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) e iscritte in un apposito Albo. 
La somministrazione di lavoro coinvolge 3 soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da 2 
diverse forme contrattuali: 

- il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura 
commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato 

- il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo 
determinato o a tempo indeterminato 

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i 
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze a tempo indeterminato del soggetto che 
ne utilizza la prestazione lavorativa. 
Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore. 
La durata massima del contratto di somministrazione è di 36 mesi mentre i rinnovi non possono 
essere per un numero superiore a 5 volte. Superato questo periodo, il contratto si conclude oppure si 
trasforma a tempo indeterminato. 

 

 Contratto a chiamata 

È un contratto di lavoro subordinato ma senza impiego costante del lavoratore. Si attiva solo quando 
il datore di lavoro necessita di un lavoratore per una prestazione temporanea.  Quindi  l'utilizzatore 
chiama solo quando ha effettivamente bisogno di un lavoratore. Questi contratti non possono avere 
una durata superiore a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari, ad esclusione del settore turismo, 
spettacolo e pubblici servizi. Nel caso in cui sia superato detto termine, il contratto si trasforma a 
tempo indeterminato. A livello retributivo è prevista un’indennità di disponibilità nel caso in cui il 
lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata ogni volta che l’utilizzatore abbia 
necessità. 
Il fatto che sia intermittente non vuol dire che non debba essere regolato per iscritto. Inoltre devono 
essere sempre specificati: 

- la durata complessiva, se a tempo determinato o indeterminato 
- dove e in che modo avviene questo tipo di rapporto di lavoro  
- la disponibilità che si richiede al lavoratore e la modalità di chiamata (preavviso) 
- trattamento economico -normativo ed eventuale indennità di disponibilità 
- come viene rilevato il fatto che il lavoratore abbia lavorato (se presso sede diversa) 
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Lavoro accessorio 

Il lavoro accessorio è stato definitivamente abrogato a decorrere dal  17 marzo 2017. 
Con lavoro accessorio, ovvero pagato con i Voucher INPS o Buoni Lavoro, si intendevano quelle 
prestazioni lavorative non riconducibili né alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato 
né del lavoro autonomo, che garantivano, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale 
presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. 
Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e per i 
beneficiari di ammortizzatori sociali è prevista la possibilità di ricorrere ancora al lavoro accessorio, 
secondo una regolamentazione speciale che deve ancora essere individuata con apposito decreto 
ministeriale. 

Apprendistato 

Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire 
l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, a seconda della 
tipologia di apprendistato. 
L’elemento caratterizzante è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro, è tenuto ad erogare, 
come corrispettivo della presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione 
necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una 
professionalità. 

Le tipologie attualmente in vigore per gli apprendisti sono 3: 

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
- Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere 
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

Con l’apprendistato professionalizzante, è possibile assumere anche lavoratori in mobilità o 
percettori di un trattamento  di disoccupazione e, data la specifica finalità di riqualificazione 
professionale, in questi casi non è previsto alcun limite di età. 
L’inserimento in azienda tramite apprendistato è sostenuto da notevoli incentivi economici per le 
aziende (ad esempio “Garanzia giovani”) . 

Contratto a progetto 
Con l’entrata in vigore del Jobs Act, non è più possibile stipulare contratti a progetto. Quelli ancora 
in essere invece potranno essere proseguiti non oltre la scadenza contrattuale. Solo i contratti a 
progetto regolati da accordi collettivi stipulati con i sindacati di categoria, continueranno ad essere 
attivati se motivati da particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. 
Anche nelle pubbliche amministrazioni non è più consentito stipulare collaborazioni a progetto, il 
divieto decorre dal 1° gennaio 2017. 
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Tirocini formativi 

Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove 
competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.  
Non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.  
I tirocini curriculari - promossi dalle università o dalle scuole – sono svolti all’interno di un 
percorso formale di istruzione o formazione, pertanto regolati da questi enti/istituti. 

 

L’ambito più ampio dei tirocini extracurriculari comprende: 

- Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di 
studio entro e non oltre i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati), finalizzati ad agevolare le 
scelte professionali  e la ricerca di lavoro dei giovani nel passaggio scuola- lavoro 

- Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di 
recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati 

- Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di 
disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione 
internazionale. 

- Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni 
regolate da Ordini e Albi professionali 

- Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei e tirocini estivi 
- Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso 

Le linee guida per l’attuazione di tirocini extra curricolari sono stabilite dalle singole Regioni che 
stabiliscono la durata minima e massima, l’importo minimo del compenso, divieti di attivazione 
stage per mansioni a bassa specializzazione o stagionali e infine le modalità d’attivazione e 
svolgimento 
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Indica se le seguenti affermazioni sono vere(V) o false (F) 
 
1) I contratti di lavoro hanno validità solo se in forma scritta ____ 
2) I contratti di lavoro hanno subito modifiche negli anni ____ 
3) I lavoratori subordinati devono possedere partita iva ____ 
4) Il lavoro parasubordinato prevede forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo __ 
5) I lavoratori autonomi hanno un rapporto di subordinazione con il datore di lavoro ___ 
6) Il contratto a tempo indeterminato prevede una durata specifica ____ 
7) Il part-time è una forma contrattuale ____  
8) Il contratto di somministrazione è stipulato tra il datore di lavoro e il dipendente ____ 
9) Il contratto a chiamata prevede un limite di utilizzazione _____ 
10 ) Al superamento di determinati limiti di utilizzo alcuni contratti si trasformano a tempo 
indeterminato ____  
 
Scegli l’alternativa corretta  
1) Il contratto a tempo determinato è  
___ un contratto di lavoro subordinato, nel quale è previsto un termine del rapporto 
___ un contratto di lavoro subordinato, nel quale è previsto un determinato trattamento 
___ un contratto di lavoro subordinato, senza limiti di tempo 
 
2) Il contratto a chiamata 
___ E un contratto di lavoro subordinato con durata fissa prevista  
___ E un contratto di lavoro senza impiego costante del lavoratore 
___ Non è un vero e proprio contratto di lavoro 
 
3) Il tirocinio formativo  
___ è un tipo di contratto subordinato 
___ consiste in un periodo di inserimento in azienda 
___ consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze  
 
Quali sono le differenze principali tra il contratto a tempo indeterminato e quello a determinato? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


