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1. La riforma in prospettiva sanzionatoria 

 

Nel corpo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 

maggio 2014, n. 78
1
, sono presenti alcune fattispecie sanzionatorie 

espressamente disciplinate (in materia di contratto a termine per l’ipotesi del 

superamento del limite generale del 20% del personale occupato a tempo 

indeterminato il 1° gennaio), altre richiamate in modo indiretto (in tema di 

apprendistato con riferimento ai nuovi obblighi legali e contrattuali di 

conferma in servizio, ma anche con riguardo al ripristino della forma scritta 

del piano formativo individuale). 

D’altra parte, leggendo il testo dell’ennesima riforma del quadro regolatorio 

dei contratti individuali di lavoro (peraltro limitata ai soli contratti a termine, 

                                                 
*
 Si segnala che le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del 

pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione 

di appartenenza. 
1
 Per un primo commento al testo originario del d.l. n. 34/2014 si vedano i contributi raccolti 

in: A.A.V.V., Speciale Jobs Act, in Quotidiano Ipsoa, www.ipsoa.it, 2014; M. Tiraboschi (a 

cura di), Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Prime 

interpretazioni e valutazioni di sistema, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n. 

22/2014, ADAPT University Press; P. Rausei (a cura di), Jobs Act le novità per le imprese, in 

Le Guide Ipsoa Quotidiano, Milano, aprile 2014. Per una prima analisi del testo del d.l. n. 

34/2014, come convertito dalla legge n. 78/2014, si vedano i contributi raccolti in: P. Rausei (a 

cura di), Jobs Act le novità della legge di conversione, in Le Guide Ipsoa Quotidiano, Milano, 

maggio 2014; M. Longoni (a cura di), La riforma del lavoro. Il decreto legge n. 34 e le altre 

innovazioni del governo Renzi, in Guida Giuridica, Italia Oggi, n. 11/2014. 
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di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di apprendistato), netta 

appare la sensazione di uno “scollamento” fra gli intendimenti del Legislatore 

e gli effetti raggiunti dalle norme delineate, con particolare evidenza per i 

profili sanzionatori. 

Così il sistema sanzionatorio del contratto a termine si presenta confuso e 

largamente aleatorio per le imprese, essendone rimessa la corretta attuazione 

alle valutazioni che la magistratura, con la sua giurisprudenza, sarà 

necessariamente chiamata a fare rispetto alla novella legislativa. 

Meno incerto, apparentemente immutato, appare invece il quadro 

sanzionatorio della somministrazione di lavoro, dove pure rileva, come 

impatto per il datore di lavoro somministratore l’innovazione apportata per le 

assunzioni a termine rispetto al tetto massimo del 20% del personale occupato 

a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro. 

Di scarsa incisività, sul piano sanzionatorio, infine si mostrano le nuove 

disposizioni introdotte per semplificare e rilanciare il contratto di 

apprendistato, permanendo intatto il quadro delle sanzioni introdotte dal Testo 

Unico dell’apprendistato. 

Ancora una volta, dunque, il diritto sanzionatorio del lavoro finisce per non 

essere valorizzato in alcun modo, ma al contrario le sanzioni vengono 

introdotte (anche a dispetto di una corretta collocazione sistematica all’interno 

dello stesso testo normativo nel quale si inseriscono) senza punto considerare i 

profili di efficacia e di effettività della reazione punitiva, minando 

ulteriormente (come se ve ne fosse bisogno) la qualità complessiva di un 

ordinamento giuslavoristico meno coeso e più disarmonico, lontano dalla 

esigenza (fortemente avvertita dalle imprese e dai loro intermediari) di norme 

limitate nel numero, certe nella portata applicativa e chiare nei contenuti 

dispositivi
2
. 

 

 

2. Sistema sanzionatorio incerto per i contratti a termine 

 

Sulla “acausalità” generalizzata dal Jobs Act il personale ispettivo seguita a 

non avere alcuno spazio di movimento investigativo diretto, ma soltanto 

indiretto, limitatamente al rispetto delle previsioni normative in ordine alle 

dimensioni aziendali e al limite numerico dei contratti attivabili (per i nuovi 

                                                 
2
 Va, infatti, segnalata l’incoerenza e la mancanza di qualsivoglia sistematicità nell’affrontare 

la materia dell’apparato sanzionatorio amministrativo e civile, derivandone un quadro 

contrario ad ogni regola di buona normazione e a quel concetto basilare di certezza del diritto 

che un corretto drafting legislativo dovrebbe garantire. 
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rapporti a termine), ovvero riguardo al rispetto degli intervalli temporali, della 

durata massima e del numero di proroghe ammissibili. 

La difficoltà dell’accertamento ispettivo, dunque, si caratterizza per la 

necessaria presa d’atto, anche documentale, da parte degli organi di vigilanza, 

delle circostanze di fatto così come acclarate, ove risultino confermati i residui 

(pur scarsi) paletti normativi del novellato d.lgs. n. 368/2001
3
. 

Si tenga presente, peraltro, che il sistema sanzionatorio sul lavoro a tempo 

determinato si concentra sulla verifica del rispetto dei limiti legali posti 

all’overflow di ricorso al termine, per quanto attiene alla stipulazione, alla 

proroga o alla prosecuzione, allo svolgimento del rapporto. D’altronde, per 

effetto della novella introdotta dalla legge n. 78/2014 di conversione del d.l. n. 

34/2014, i limiti anzidetti da un lato sono stati fortemente alleggeriti in forza 

della possibilità di instaurare un rapporto a termine acausale di durata 

complessiva fino a 36 mesi, dall’altro sono stati appesantiti per un difficile e 

intricato operare del limite legale del 20% dei contratti stipulabili rispetto 

all’organico a tempo indeterminato, per cui soltanto una attenta e prudente 

gestione della vicenda contrattuale potrà assicurare il rispetto della legge ed 

evitare di incorrere in sanzioni. 

 

 

2.1. Numero massimo di contratti stipulabili 

 

La prima questione investigativa attiene al numero complessivo dei rapporti di 

lavoro a termine attivati presso l’ispezionato che nel testo originario dell’art. 1 

del d.l. n. 34/2014 dovevano risultare non eccedenti il limite del 20% 

dell’organico complessivo. La legge n. 78/2014 di conversione ha precisato 

che il tetto del 20% deve riferirsi ai soli lavoratori assunti a tempo 

indeterminato dallo stesso datore di lavoro e che il computo deve essere 

operato con riguardo ai lavoratori in forza al 1° gennaio dell’anno in cui si 

                                                 
3
 Per un inquadramento generale sui profili normativi, nonché sanzionatori, del contratto a 

tempo determinato si vedano i contributi di: M. Tiraboschi, L’apposizione del termine al 

contratto di lavoro: il nuovo quadro legale e Id., La nuova disciplina della successione dei 

contratti a termine: il regime transitorio e il potere derogatorio della contrattazione 

collettiva, entrambi in M. Tiraboschi (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e privato e il 

nuovo welfare, Giuffré, Milano, 2008, 3 s.; V. De Michele, Le modifiche alla disciplina del 

contratto a termine, in M. Miscione, D. Garofalo (a cura di), Commentario alla legge n. 

133/2008. Lavoro privato, pubblico e previdenza, Ipsoa, Milano, 2009, 400 s.; M. Biagi (a 

cura di), Il nuovo lavoro a termine. Commentario al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Giuffré, 

Milano, 2002. Sia consentito inoltre rinviare a P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto 

sanzionatorio del lavoro, Ipsoa, Milano, 2013, 1049 ss. 
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opera la nuova assunzione a tempo determinato. Comportando per il personale 

ispettivo, sul piano sanzionatorio, una inevitabile indagine sul rispetto del 

limite legale. 

In questo senso, quanto al tempo di analisi del calcolo, esso deve essere 

individuato non già, come ci si sarebbe atteso logicamente, nel momento della 

instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma nel 1° gennaio 

dell’anno nel quale avviene l’assunzione a termine, giacché è con riferimento 

alla consistenza organica a tempo indeterminato rilevata all’inizio dell’anno 

interessato dalla nuova assunzione che il datore di lavoro deve effettuare la 

verifica del rispetto del limite numerico percentualizzato
4
. 

Con riferimento, invece, alla base di calcolo da assumere a riferimento deve 

evidenziarsi che la norma ora parla espressamente dei soli lavoratori 

dipendenti a tempo indeterminato
5
, ciò comporta che dall’organico 

                                                 
4
 Il riferimento al 1° gennaio era stato già assunto dall’art. 2 del d.lgs. n. 368/2001 con 

riguardo ai lavoratori delle aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi aeroportuali, nonché 

dall’art. 1, comma 558, della legge n. 266/2005 per i lavoratori delle poste. Tuttavia, 

l’estensione del medesimo parametro alla generalità dei datori di lavoro comporta non poche 

difficoltà operative ed evidenzia assolute discrasie sostanziale. Ad esempio deve chiedersi 

cosa accade all’azienda che nasce in corso d’anno, vale a dire se il calcolo possa essere 

operato con riferimento al primo giorno di attività nell’anno oppure se debba attendersi il 

successivo 1° gennaio o, al contrario, se debba estendersi comunque l’esonero dal limite del 

20% per la caratteristica dell’avvio di una nuova attività aziendale. Con riferimento poi 

all’azienda che in corso d’anno incorpora un’altra azienda si deve ragionare sulla effettiva 

consistenza aziendale ovvero se si debba comunque far riferimento allo stato occupazionale 

alla data del 1° gennaio di una delle due aziende (incorporante o incorporata). Analogamente 

andrebbe risolta la questione attinente all’incremento di organico (per cambi di appalto o 

successione nel contratto) ovvero per riduzioni di organico (per dimissioni, risoluzioni 

consensuali, cessione di ramo d’azienda). D’altra parte sembra doversi escludere qualsiasi 

sanzione per il caso del superamento del limite del 20% in occasione di un cambio di appalto 

che abbia comportato l’incremento del numero dei lavoratori a termine, trattandosi di una 

norma imperativa con valenza di clausola sociale che impone l’occupazione dei lavoratori già 

impegnati nell’appalto. Sulle criticità enucleabili a questo proposito si vedano anche le 

riflessioni di E. Massi, Il limite percentuale per l’instaurazione dei contratti a termine, in 

Dottrina per il Lavoro, n. 1/2014, Speciale Jobs Act, in dottrinalavoro.it, 40 ss. 
5
 Nel fare riferimento ai soli dipendenti a tempo indeterminato si potrebbe mutatis mutandis 

richiamare la Circolare Inps n. 22 del 23 gennaio 2007 che ha chiarito i principali aspetti 

operativi, in merito ai criteri da utilizzare per individuare le modalità di computo del personale 

per determinare la base occupazionale. Il requisito occupazionale dovrebbe essere determinato 

tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata e nel calcolo dei 

dipendenti andrebbero ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. Il lavoratore assente 

andrebbe escluso dal computo se è stato assunto un altro lavoratore in sostituzione, 

computando quest’ultimo. Dovrebbero essere esclusi dal computo del personale anche i 

lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991, i lavoratori 
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complessivo del datore di lavoro assunto come base di calcolo non possono 

essere ricompresi i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e 

continuativi e associati in partecipazione), ma forse neppure gli apprendisti
6
, 

né i soci d’opera che svolgono attività lavorativa in azienda. 

In ogni caso, il personale ispettivo deve considerare la natura di deroga 

riconosciuta alle microimprese e alle realtà datoriali che occupano fino a 5 

dipendenti, le quali possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo 

determinato, a prescindere dalla natura di impresa, in quanto la disposizione 

normativa dopo l’intervento della legge n. 78/2014 non parla più soltanto di 

“imprese”, ma più genericamente di “datori di lavoro” includendo quindi 

realtà non imprenditoriali, come ad esempio gli studi professionali. 

Derogano, in ogni caso, al limite contingentato i contratti a tempo determinato 

stipulati per l’avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di 

stagionalità, per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o 

televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni (art. 10, comma 7, d.lgs. n. 

368/2001). La legge n. 78/2014 ha previsto una ulteriore deroga generale al 

limite del 20% per gli enti e gli istituti di ricerca, con riguardo ai contratti a 

tempo determinato che hanno ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di 

ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di 

coordinamento e direzione di essa, i quali possono avere durata pari al 

progetto di ricerca cui ineriscono. 

Posto il tetto legale di attivazione e valutate le deroghe espresse, il personale 

ispettivo dovrà esaminare la fattispecie oggetto di indagine in considerazione 

del peculiare regime sanzionatorio introdotto dalla legge di conversione. 

 

 

2.2. La sanzione per il superamento del limite del 20% 

 

La legge n. 78/2014 modifica, infatti, radicalmente il quadro sanzionatorio 

stabilendo, riscrivendo l’art. 5, comma 4-septies, prevedendo che il 

superamento del limite del 20% comporta l’applicazione per il datore di lavoro 

che viola il tetto una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al 20% 

                                                 

somministrati (rispetto all’utilizzatore). Mentre i lavoratori occupati in regime di lavoro a 

tempo parziale andrebbero computati sommando i singoli orari individuali e in proporzione 

all’orario svolto rispetto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario 

superiore alla metà di quello normale (art. 6, D.Lgs. n. 61/2000). 
6
 Sebbene si tratti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in realtà non appare 

omogeneo al rapporto stabile/standard di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
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della retribuzione per il primo lavoratore in esubero e al 50% della 

retribuzione per ogni lavoratore successivo al primo
7
. 

Peraltro, la misura della sanzione rappresenta una chiara anomalia rispetto al 

sistema sanzionatorio amministrativo che, a norma dell’art. 10 della legge n. 

689/1981, si regge su una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di 

una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000 

concretamente determinabile. Il d.l. n. 34/2014, in effetti, introduce una 

struttura sanzionatoria che priva di qualsiasi parametro di certezza il calcolo e 

la effettiva determinazione della sanzione pecuniaria concretamente 

applicabile alla singola violazione, posto che il riferimento alla retribuzione, 

non consente di predeterminare con obiettiva e ragionevole nettezza gli 

elementi del calcolo che possono variare sensibilmente, anche in base allo 

status del lavoratore. Il concetto di retribuzione, infatti, senza qualificazione 

sembra accedere alla definizione giurisprudenziale che vi ricomprende tutto 

ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro quale corrispettivo della 

prestazione lavorativa (Cass. Civ., Sez. Un., 13 febbraio 1984, n. 1069), con 

evidenti difficoltà operative per il personale ispettivo chiamato a calcolare la 

sanzione da irrogare. 

La sanzione si applica per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 

giorni di durata del rapporto di lavoro e le somme introitate dal pagamento 

delle sanzioni confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione 

(art. 18, comma 1, lettera a), del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 

2/2009). 

D’altronde, quanto alla misura della sanzione, non essendo prevista la non 

ammissibilità al pagamento nella misura ridotta previsto dall’art. 16 della 

legge n. 689/1981, il personale ispettivo con il verbale di accertamento e 

notificazione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 dovrà notificare 

l’ammontare della sanzione amministrativa non soltanto nella misura fissa 

prevista dal legislatore (20% e 50% della retribuzione come anzidetto), ma 

anche nella misura ridotta che il trasgressore potrà pagare entro 60 giorni al 

fine di estinguere completamente l’illecito amministrativo. La sanzione ridotta 

irrogata con il verbale unico, pertanto, sarà pari al 6,67% della retribuzione nel 

caso del primo occupato oltre il limite e pari al 16,67% per gli occupati a 

tempo determinato fuori limite dal secondo lavoratore in poi. 

Peraltro, la norma sanzionatoria (peraltro inserita inopinatamente nell’art. 5 

del d.lgs. n. 368/2001 che contiene le sanzioni civili, anziché nell’art. 12 che 

                                                 
7
 Il riferimento al concetto di “retribuzione” dovrebbe intendersi come “retribuzione globale di 

fatto” e in tal senso il calcolo della sanzione richiederà una speciale attenzione da parte del 

personale ispettivo. 
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contiene le sanzioni amministrative) non include alcuna previsione di 

esclusività della sanzione amministrativa rispetto ad eventuali e ulteriori 

sanzioni civili
8
, per cui non può legittimamente sostenersi che il pagamento 

della sanzione pecuniaria escluda la possibilità per il lavoratore di ottenere dal 

giudice il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato perché il termine risulta apposto in violazione del divieto di 

assumere a tempo determinato oltre il limite legale previsto. 

 

 

2.3. Applicazione della norma 

 

La legge di conversione n. 78/2014 ha introdotto il nuovo art. 2-bis nel testo 

del decreto-legge per delimitare l’ambito di applicazione ai soli rapporti di 

lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del d.l. n. 34/2014 (facendo 

salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni del decreto) e introducendo una 

disciplina transitoria in base alla quale il limite legale del 20% non trova 

applicazione per i rapporti a termine instaurati prima dell’entrata in vigore del 

d.l. n. 34/2014.  

Inoltre si è stabilito che rimangono fermi i differenti limiti quantitativi previsti 

dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, mentre per i settori privi di 

disciplina contrattuale collettiva, i datori di lavoro che al 21 marzo 2014 (data 

di entrata in vigore del decreto-legge) occupano lavoratori a termine oltre il 

limite legale del 20% hanno l’obbligo di adeguarsi entro il 31 dicembre 2014 e 

in caso di mancato adeguamento al limite non potranno stipulare nuovi 

contratti a tempo determinato. 

Tuttavia, l’adeguamento al tetto legale del 20% non opera se un contratto 

collettivo applicabile nell’azienda, non soltanto nazionale, ma anche aziendale, 

dispone un limite percentuale o un termine più favorevole. 

 

 

2.4. Obbligo di forma scritta 

 

Naturalmente il personale ispettivo dovrà anche verificare che l’apposizione 

del termine nel contratto acausale risulti, direttamente o indirettamente, da atto 

scritto, giacché in mancanza di forma scritta il termine sarà privo di effetto e 

                                                 
8
 Sulle sanzioni civili e, in particolare, sulle sanzioni ripristinatorie si vedano: A. Saraceno, E. 

Cantarella, La conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Giuffrè, 

Milano, 2009; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2004. 
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conseguentemente il rapporto sarà da considerarsi a tempo indeterminato (art. 

1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001).  

Mentre se il datore di lavoro ha omesso di consegnare copia dell'atto scritto al 

lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (art. 1, 

comma 3, d.lgs. n. 368/2001) gli ispettori potranno adottare il provvedimento 

di disposizione ordinando al datore di lavoro di adempiere (art. 14, d.lgs. n. 

124/2004). 

 

 

2.5. Rispetto degli intervalli temporali 

 

Particolare attenzione, anche per i nuovi contratti a termine acausali, 

l’ispettore dovrà porre alla circostanza che dopo la scadenza del termine 

iniziale il lavoratore venga riassunto con un successivo contratto a tempo 

determinato, ma rispettando gli intervalli temporali richiesti dalla legge (20 

giorni, se il contratto aveva durata superiore a sei mesi; 10 giorni, se aveva 

durata fino a sei mesi, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368/2001).  

Derogano alla disciplina degli intervalli le attività stagionali definite dal d.P.R. 

7 ottobre 1963, n. 1525 e quelle individuate dalla contrattazione collettiva 

nazionale; nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi di qualsiasi 

livello stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

La mancata osservanza degli intervalli minimi, che non sono stati modulati né 

eliminati dal d.l. n. 34/2014, fa sì che il contratto successivo debba 

considerarsi necessariamente a tempo indeterminato.  

Se i due rapporti di lavoro a termine si sono svolti senza soluzione di 

continuità (essendo mancato anche un solo giorno di stacco) si avrà un unico 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo dei 

due contratti. 

 

 

2.6. Rispetto delle proroghe 

 

Per i rapporti a termine acausali le verifiche ispettive dovranno essere 

incentrate anche sul numero delle proroghe che l’art. 1 del d.l. n. 34/2014 

ammette come lecite. La norma, infatti, ammette le proroghe del contratto a 

termine acausale fino ad un massimo di cinque volte, sempreché ciascuna 

proroga si riferisca alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto a 



Tra sanzioni civili e amministrative si gioca l’incertezza del contenzioso 83 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

termine era stato inizialmente stipulato e a condizione che la durata iniziale del 

contratto fosse inferiore a tre anni (art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001).  

La legge n. 78/2014 ha sancito che si tratta del limite massimo complessivo 

nei 36 mesi, indipendentemente da eventuali rinnovi, per cui il numero 

massimo di cinque proroghe va riferito all’intero periodo dei 36 mesi, a 

prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali. 

Il mancato rispetto del numero massimo di proroghe comporta la 

trasformazione del rapporto di lavoro a termine in lavoro a tempo 

indeterminato. 

 

 

2.7. Rispetto del termine massimo di prosecuzione 

 

Anche per i rapporti di lavoro a termine acausali costituiti in forza dell’art. 1 

del d.l. n. 34/2014 dovranno essere rispettati i limiti massimi di prosecuzione 

sanciti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001, per cui se il rapporto di 

lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata 

inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno in caso di durata 

superiore a sei mesi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla 

scadenza di tale termine massimo di prosecuzione. 

 

 

2.8. Rispetto della durata massima di 36 mesi 

 

Tanto per i nuovi rapporti a termine acausali, quanto per i rapporti a tempo 

determinato già in essere il personale ispettivo dovrà porre particolare 

attenzione al non superamento del termine complessivo di 36 mesi. Questo 

termine dovrà essere considerato sia quale limite di durata massima del nuovo 

contratto acausale ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 34/2014, sia con riguardo alle 

previsioni dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. 

Il rapporto di lavoro dovrà quindi considerarsi a tempo indeterminato sia nel 

caso in cui il contratto a termine acausale sia durato complessivamente più di 

36 mesi, sia allorquando, a seguito di una successione di contratti a termine, 

per lo svolgimento di mansioni equivalenti (requisito oggettivo: identità o 

equivalenza delle mansioni), fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso 

lavoratore (requisito soggettivo: identità delle parti del contratto), ovvero di 

missioni in somministrazione di lavoro a termine per le medesime mansioni si 

sono superati complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, 

indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.  
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2.9. Diritti di precedenza 

 

Anche il rispetto del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni da parte 

dello stesso datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, riferite alle medesime 

mansioni oggetto del contratto a termine potrà essere oggetto di attenzione in 

sede ispettiva, sia con riguardo all’assolvimento dell’obbligo di informazione 

nei confronti dei lavoratori mediante richiamo espresso nell’atto scritto con cui 

viene fissato il termine del contratto, in mancanza del quale gli ispettori 

potranno adottare il provvedimento di disposizione ordinando al datore di 

lavoro di adempiere (art. 14, d.lgs. n. 124/2004). 

 

 

2.10. Sanzionabilità delle condotte datoriali 

 

Sul piano sanzionatorio assume ora particolare rilevanza la norma dell’art. 3 

del D.Lgs. n. 368/2001 che contempla le ipotesi in cui l’apposizione del 

termine è vietata e quindi radicalmente non ammessa: per la sostituzione di 

lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle 

quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai 

sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 che hanno riguardato lavoratori 

adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, 

salva diversa disposizione degli accordi sindacali (tale divieto non opera se il 

contratto a termine è stipulato per sostituire lavoratori assenti o in mobilità o 

ha una durata iniziale non superiore a 3 mesi); presso unità produttive che 

hanno disposto la sospensione dei rapporti o la riduzione dell’orario di lavoro, 

con diritto al trattamento di integrazione salariale, di lavoratori adibiti alle 

mansioni cui si riferisce il contratto a termine; per i datori di lavoro che non 

hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 

n. 81/2008. 

Per la violazione dell’art. 3 la nullità della clausola di apposizione del termine, 

perché apposta in caso di divieto, conduce al richiamo e all’applicazione della 

normativa civilistica, secondo la quale «la nullità di singole clausole non 

importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di 

diritto da norme imperative» (art. 1419, comma 2, cod. civ.), con ciò 

rideterminando la qualificazione negoziale del rapporto “non standard” nella 

forma ordinaria di regolazione dei rapporti di lavoro subordinato, con 
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conservazione, pertanto, del contratto di lavoro nella sua species 

generalizzante, quella a tempo indeterminato. 

Analogamente per quanto attiene la violazione dei limiti nei quali sono 

disciplinate, in via eccezionale e derogatoria, le assunzioni a termine nei 

settori del trasporto aereo, dei servizi aeroportuali e delle poste (art. 2 del 

d.lgs. n. 368/2001). 

Sempre alla conversione del lavoro a termine in contratto a tempo 

indeterminato conduce la violazione delle disposizioni relative alla proroga del 

contratto (art. 4, comma 1). A tal fine si tenga presente che la legge n. 78/2014 

ha abrogato il comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 il quale stabiliva che 

l’onere della prova relativa alla oggettiva sussistenza delle ragioni che 

giustificavano ciascuna proroga del termine fosse posto a carico del datore di 

lavoro. 

Anche la prosecuzione di fatto oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge 

comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato dalla data del 

superamento di detti limiti. 

Mentre la riassunzione del lavoratore occupato a termine con altro contratto a 

tempo determinato prima del decorso degli intervalli temporali minimi fissati 

dall’art. 5, comma 3, fa sì che il secondo contratto si consideri ope legis a 

tempo indeterminato. 

Inoltre, l’intero rapporto si trasforma a tempo indeterminato, sin 

dall’instaurazione sulla base del primo contratto a termine, quando il secondo 

viene stipulato in frode alla legge (art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368/2001). 

Con riferimento alla violazione dell’art. 5, comma 4-bis, su un piano 

sanzionatorio, come detto, si ha una conversione del nuovo contratto a termine 

in rapporto a tempo indeterminato, sia nel caso in cui le parti lo abbiano 

stipulato senza il rispetto della prescritta procedura, sia in ipotesi di 

superamento del termine stabilito nel contratto stesso, così come definito dagli 

avvisi comuni.  

Da ultimo vale la pena ricordare che incorre in una sanzione pecuniaria 

amministrativa (da euro 25 a euro 154 nell’impresa che occupa fino a 5 

lavoratori; da euro 154 a euro 1.032 se si tratta di più di 5 lavoratori) il datore 

di lavoro che non corrisponde al lavoratore a tempo determinato ferie, gratifica 

natalizia o tredicesima mensilità, tfr e ogni altro trattamento in atto 

nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, 

salvo che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a 

termine (art. 6 del d.lgs. n. 368/2001). 

 

 



86 Pierluigi Rausei 

 

www.bollettinoadapt.it 

3. Il quadro sanzionatorio per la somministrazione di lavoro rimane 

(quasi) immutato  

 

L’art. 1 del d.l. n. 34/2014 disciplina insieme, riscrivendo l’art. 1, comma 1, 

del d.lgs. n. 368/2001, sia il contratto a tempo determinato che quello di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

Se l’effetto, come altrove annotato, è chiaramente quello di una definitiva 

armonizzazione, sulla strada già imboccata dalla legge n. 92/2012, la forma 

palesa la precarietà normativa e la confusione assoluta del tempo presente, 

considerato che all’interno di un decreto delegato (d.lgs. n. 368/2001) 

destinato a disciplinare il lavoro diretto (subordinato) a termine trova posto la 

fonte sostanziale per la costituzione di rapporti di lavoro indiretto 

(somministrato) a tempo determinato la cui disciplina è collocata in altro 

decreto delegato (d.lgs. n. 276/2003)
9
. 

 

 

3.1. La acausalità generalizzata guida le verifiche ispettive 

 

Dal 21 marzo 2014, dunque, la somministrazione a tempo determinato non 

necessita di riferimenti a specifiche causali giustificative. In questo senso 

l’ulteriore chiarimento apportato dalla legge di conversione n. 78/2014 che 

modificando il secondo comma dell’art. 1 del d.l. n. 34/2014 elimina dall’art. 

21, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 276/2003 l’obbligo di indicazione della 

causale nel contratto commerciale di somministrazione a termine. 

Pur dovendosi ritenere ancora in essere i contratti di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle causali oggettive (ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), già disciplinate 

dall’originario art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003, non sembrano esservi 

dubbi sulla circostanza che l’intenzione legislativa evidenziata nella 

approvazione del decreto-legge n. 34/2014 deve guidare anche l’esame da 

parte del personale ispettivo dei contratti causativi eventualmente formanti 

oggetto di ispezione. 

                                                 
9
 Per un inquadramento generale sui profili normativi, nonché sanzionatori, della 

somministrazione di lavoro a tempo determinato si vedano i contributi raccolti in M. 

Tiraboschi, Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministrazione, appalto, distacco e 

trasferimento di azienda, Giuffré, Milano, 2006. Sia consentito inoltre rinviare a P. Rausei, 

Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro cit., 819 ss.; P. Rausei, Somministrazione 

di lavoro. Appalto e distacco, Ipsoa, Milano, 2009. 
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Le nuove norme devono essere lette nel senso di una chiara manifestazione 

della volontà di ridurre, fino ad eliminarlo, il contenzioso sul contratto di 

somministrazione a tempo determinato. 

D’altro canto, l’autorità giudiziaria avrà piena libertà di analisi e di giudizio 

sulla sussistenza effettiva della causale, che l’ispettore del lavoro e 

previdenziale non dovrebbero, invece, a rigore, più indagare. 

 

 

3.2. Numero massimo di contratti stipulabili 

 

Con riferimento al numero complessivo dei contratti di somministrazione di 

lavoro a termine attivati presso l’utilizzatore ispezionato, l’ispettore non deve 

tenere in nessuna considerazione il limite del 20% dell’organico complessivo 

introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 34/2014 con riferimento ai rapporti di lavoro a 

tempo determinato. In questo senso l’esplicito chiarimento pervenuto dalla 

legge di conversione n. 78/2014 che fa riferimento esclusivamente ai contratti 

a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 del 

d.l. n. 34/2014. 

Piuttosto, rileva la previsione contenuta nell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 

276/2003, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 34/2014, in base al quale la 

individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di 

utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato rimane 

affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro, a condizione che siano 

stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi.  

Si tratta di un limite, peraltro, non aprioristicamente ritenuto necessario dal 

legislatore delegato, in quanto l’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 276/2003, 

stabilisce che i contratti collettivi nazionali di lavoro, delle imprese che si 

presentano quali utilizzatrici, possono prevedere “anche in misura non 

uniforme” l’individuazione di precisi limiti numerici per l’utilizzo della 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, si tratta delle cd. “clausole di 

contingentamento”.  

Fissazione di limiti che, pertanto, è solo eventuale e comunque rimessa alla 

contrattazione collettiva, ma che, ove tale diritto della contrattazione collettiva 

venga esercitato, stabilendo limiti nei cui riguardi non vengono previsti tetti 

minimi né massimi, essi devono essere necessariamente rispettati, fatte salve 

le deroghe espressamente previste.  
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3.3. Le deroghe ai limiti numerici 

 

Quanto alla disciplina da seguire per la fissazione del contingente numerico 

massimo di utilizzo della somministrazione a termine, l’art. 20, comma 4, del 

d.lgs. n. 276/2003 fa riferimento all’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, ciò 

comporta che i limiti eventualmente fissati e stabiliti dalla contrattazione 

collettiva non possano trovare operatività con riguardo a: somministrazione di 

lavoratori per le fasi di avvio di nuove attività imprenditoriali, con riferimento 

alla contrattazione collettiva di settore, all’attività svolta e all’area territoriale 

in cui viene svolto il lavoro; somministrazione di lavoratori per ragioni di 

carattere sostitutivo e per motivi legati alla stagionalità dell’attività lavorativa 

(D.P.R. n. 1525/1963); somministrazione per particolari intensificazioni 

dell’attività produttiva e lavorativa in determinati periodi dell’anno; 

somministrazione di lavoratori per la realizzazione di specifici spettacoli o 

determinati programmi televisivi o radiofonici; qualsiasi tipo di 

somministrazione prevista per una durata non superiore a sette mesi, ovvero 

per la maggiore durata prevista dal contratto collettivo applicato 

dall’utilizzatore.  

Inoltre, il contingentamento stesso non potrà essere applicato nelle 

somministrazioni che interessino lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 

2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero disoccupati percettori 

dell'indennità ordinaria di disoccupazione da almeno sei mesi, percettori di 

ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi, “svantaggiati” o 

“molto svantaggiati” (art. 20, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 276/2003, DM 20 

marzo 2013). 

Ne consegue che in tutte le ipotesi elencate la somministrazione a tempo 

determinato acausale sarà legittima anche qualora venga superato l’eventuale 

limite quantitativo fissato dal contratto collettivo. 

 

 

3.4. I casi di divieto 

 

Su un piano propriamente sanzionatorio rileva l’analisi dei casi di divieto 

espresso tassativamente esplicitati dall’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 

276/2003: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (artt. 

17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008); nonché, salva diversa disposizione degli 

accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 
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sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della legge n. 

223/1991). 

Sul punto la legge n. 191/2009, modificando l’art. 20, comma 5, lett. b), ha 

previsto che non sia vietata la somministrazione di lavoro se il contratto è 

stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero è 

concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, o ha una durata 

iniziale non superiore a tre mesi; la stessa legge n. 191/2009 ha poi precisato 

che, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera anche 

presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti.  

La violazione dei divieti fa scattare la sanzione della nullità del contratto con 

la relativa applicazione delle sanzioni civili ex art. 27 del d.lgs. n. 276/2003 e 

delle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 

276/2003 (sanzione pecuniaria da 250 a 1.250 euro). 

 

 

3.5. I casi di sovrannumero 

 

Inoltre, con riguardo al nuovo art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003, il 

contratto di somministrazione a termine acausale che sia attivato per un 

numero di casi maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva fa 

scattare la sanzione della nullità del contratto con la relativa applicazione delle 

sanzioni civili ex art. 27 del d.lgs. n. 276/2003 e delle sanzioni amministrative 

stabilite dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 (sanzione pecuniaria da 

250 a 1.250 euro), diventando in tale ipotesi il contratto collettivo stesso fonte 

del diritto, addirittura con copertura sanzionatoria.  

Non opera, dunque, nei confronti della somministrazione a termine la sanzione 

amministrativa introdotta dalla legge di conversione n. 78/2014 per il contratto 

a tempo determinato (commisurata al 20% della retribuzione per il primo 

lavoratore in esubero e al 50% della retribuzione per ogni lavoratore 

successivo al primo). 

 

 

4. Lievi modifiche per le sanzioni dell’apprendistato  

 

L’art. 2 del d.l. n. 34/2014, come modificato dalla legge n. 78/2014, è 

intervenuto su molteplici aspetti del Testo unico dell’apprendistato contenuto 

nel d.lgs. n. 167/2011, come già modificato dalla legge n. 92/2012 e dal d.l. n. 

76/2013. La trattazione dei singoli aspetti sul piano sanzionatorio, peraltro, 

deve tenere conto della previsione contenuta nell’art. 2-bis, comma 1, del d.l. 
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n. 34/2014, sia con riguardo al primo periodo, che esplicita il campo di 

applicazione del Jobs Act rendendolo operativo soltanto per i rapporti di 

lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia con 

riferimento al secondo periodo, che fa salvi gli effetti già prodotti dalle 

disposizioni introdotte dal decreto-legge
10

. 

 

 

4.1. La sanzione per la forma scritta del piano formativo 

 

Se il testo originario del d.l. n. 34/2014 prevedeva che il piano formativo 

individuale non avesse più necessità di essere elaborato in forma scritta, la 

legge di conversione n. 78/2014, fermo restando l’obbligo di forma scritta per 

il contratto individuale di lavoro e per il patto di prova, ha stabilito che “il 

contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo 

individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla 

contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”.  

Ne deriva, quindi, che solo temporaneamente e transitoriamente (per gli 

assunti dal 21 marzo 2014 alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione) dovrà ritenersi non applicabile la reazione sanzionatoria 

amministrativa vincolata alla assenza di redazione del piano formativo in 

forma scritta.  

La norma dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167/2011, modificata dal Jobs 

Act prevedeva che il datore di lavoro dovesse rispettare l'obbligo di forma 

scritta del piano formativo individuale secondo le previsioni della 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro, formalizzando per iscritto il 

piano formativo individuale entro i 30 giorni dalla instaurazione del rapporto 

di apprendistato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro o dagli enti bilaterali. Peraltro, l’art. 2, comma 2, lettera 

a), del d.l. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013 – attuato con le linee 

guida approvate definitivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 20 febbraio 2014 – aveva 

previsto che il piano formativo individuale doveva ritenersi obbligatorio 

esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle 

                                                 
10

 Con specifica attenzione alla materia dell’apprendistato, anche in prospettiva sanzionatoria, 

sia consentito rinviare a P. Rausei, Apprendistato. DL 20 marzo 2014, n. 34, e-book, Ipsoa, 

Milano, 2014; P. Rausei, Il nuovo apprendistato tra ispezioni e sanzioni, in DRI, 2013, 1, 185-

191. 
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competenze tecnico-professionali e specialistiche e non già per quelle di base e 

trasversali
11

. 

Nel testo normativo consegnato dalla legge n. 78/2014, torna l’obbligo di 

forma scritta del piano formativo, sebbene non come documento autonomo, 

ma inserito in modo sintetico all’interno del contratto di apprendistato. Già 

elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato nel d.lgs. n. 

276/2003, quindi, la forma scritta del piano formativo torna ad essere una 

caratteristica fondamentale e obbligatoria nell’attuale apprendistato.  

Tuttavia, rispetto al regime normativo previgente, il piano formativo per 

effetto del d.l. n. 34/2014 convertito dovrà essere documentato 

contestualmente all’assunzione, mentre fino al 20 marzo 2014 poteva essere 

redatto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato. 

Rimane, invece, confermata la possibilità di utilizzare specifici moduli e 

formulari predisposti dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva 

ovvero messi a disposizione dagli enti bilaterali. 

Solo nel periodo dal 21 marzo 2014 e fino alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione, invece, scompare del tutto l’obbligatorietà di 

formalizzazione del piano formativo individuale, con la conseguenza che per i 

rapporti di apprendistato avviati in tale arco temporale non è possibile 

contestare l’omessa redazione del piano in forma scritta, né applicare la 

sanzione pecuniaria prevista. 

Con l’entrata in vigore della legge n. 78/2014, invece, viene completamente 

ripristinata la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. 

n. 167/2011, nella misura da 100 a 600 euro nella fattispecie base, che ridotta a 

norma dell’art. 16 della legge n. 689/1981 è pari a euro 200. 

Tuttavia, se il datore di lavoro incorre nella recidiva
12

 la sanzione risulta più 

grave: da 300 a 1.500 euro, che ridotta a norma dell’art. 16 della legge n. 

689/1981 è pari a euro 500 (un terzo del massimo). 

                                                 
11

 La previsione, comunque, non eliminava il rischio di reazioni sanzionatorie per la mancata 

attuazione della formazione pubblica regionale con riferimento al singolo apprendista; 

sebbene a ciò dedichi puntuale attenzione la Circolare n. 35 del 29 agosto 2013 nel rivolgersi 

agli Ispettori del lavoro, richiedendo di focalizzare “in via assolutamente prioritaria la 

propria attenzione sul rispetto del Piano”, in mancanza di una modifica normativa dell’art. 7 

del d.lgs. n. 167/2011 che limiti la reazione sanzionatoria alla sola mancanza della formazione 

del piano individuale, il personale ispettivo potrà adottare provvedimenti dispositivi e 

sanzionatori, secondo le indicazioni fornite dalla precedente Circolare n. 5/2013, anche con 

riferimento al più generale obbligo formativo imposto dalla legge regionale come chiarito 

dalle linee guida. 
12

 Per “recidiva” deve intendersi naturalmente, nel sistema degli illeciti amministrativi, la 

“reiterazione specifica” di cui all’art. 8-bis, comma 3, della legge n. 689/1981, per violazione 
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La violazione è ammessa a diffida obbligatoria (art. 13 del D.Lgs. n. 

124/2004), per cui in caso di tempestiva regolarizzazione il datore di lavoro 

potrà estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione ridottissima pari al 

minimo edittale (100 euro in occasione della prima violazione, 300 euro in 

caso di recidiva). 

Peraltro, tale sanzione seguiterà ad essere applicata, in forza del principio di 

legalità (art. 1, legge n. 689/1981), anche alle omissioni riguardanti i rapporti 

di apprendistato in essere, che risultano attivati prima del 21 marzo 2014, oltre 

a quelli attivati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. 

 

 

4.2. Torna il parametro di riferimento per valutare la formazione 

 

D’altro canto, la ricomparsa della forma scritta per il piano formativo 

individuale mette nuovamente a disposizione del personale ispettivo un 

elemento documentale essenziale, certo e vincolante per la disamina della 

effettiva attuazione degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro. 

Con la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro ha, infatti, 

precisato che per valutare la responsabilità datoriale nel mancato adempimento 

degli obblighi formativi, con specifico riguardo alla formazione 

professionalizzante o di mestiere, la stessa viene a configurarsi quando il 

datore di lavoro non effettuava “la formazione interna in termini di “quantità”, 

contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano 

formativo individuale”.  

L’eliminazione sostanziale del piano formativo individuale che è chiamato a 

declinare gli obblighi formativi in concreto, calandoli sulla singola realtà 

aziendale e sul singolo apprendista, spingeva necessariamente l’ispettore del 

lavoro, per i nuovi apprendistati successivi al 21 marzo 2014, a valutare 

l’applicazione integrale del contratto collettivo applicato per la complessiva 

formazione in esso declinata. Il ripristino del piano formativo in forma scritta, 

contestuale all’assunzione, seppure in modalità sintetica, invece ricolloca 

l’indagine ispettiva nel solco tracciato dal Ministero del Lavoro con la 

Circolare n. 5/2013. 

D’altra parte, va considerato anche come l’art. 7, comma 1, ultimo periodo, del 

d.lgs. n. 167/2011 – non modificato dal d.l. n. 34/2014 – stabilisca 

testualmente che la disposizione di cui al d.lgs. n. 124/2004 possa essere 

adottata dagli ispettori del lavoro “qualora a seguito di attività di vigilanza sul 

                                                 

della medesima disposizione nei cinque anni successivi alla commissione di una precedente 

violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo. 
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contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento 

nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale”.  

Ne consegue, allora, che lo stesso potere di disposizione
13

 rientra nelle piene 

disponibilità del personale ispettivo, per il quale esso, al contrario, veniva 

inibito per i rapporti in apprendistato sorti in assenza di piano formativo 

individuale, non potendo neppure operare la norma generale dell’art. 14 del 

d.lgs. n. 124/2004 in quanto propriamente condizionata dalla disposizione 

speciale del Testo Unico dell’apprendistato. 

 

 

4.3. Più certezze operative sulla formazione di base e trasversale 

 

Altro passaggio totalmente rivisitato dalla legge di conversione è quello che 

attiene alla previsione del testo originario del d.l. n. 34/2014 secondo il quale 

la formazione di base e trasversale stabilita dalle norme regionali poteva 

integrare quella professionalizzante a carico dell’impresa. 

Il Parlamento nel correggere tale previsione ha preso atto delle necessarie 

analisi di compatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di 

Stato
14

, nonché dipanato i dubbi di costituzionalità
15

 e dissolto una area di 

                                                 
13

 Il potere di disposizione si presenta di straordinaria utilità per le imprese e muove nella 

direzione del criterio di delega annunciato nel Jobs Act per la revisione dell’intero sistema 

sanzionatorio in materia di lavoro. In effetti, l’art. 3 del d.d.l. AS n. 1428/2014 prevede, fra 

l’altro, una totale armonizzazione del sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rapporti 

di lavoro, introducendo un regime delle sanzioni moderno, che valorizza “gli istituti di tipo 

premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano 

l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita”. La previsione riprende 

letteralmente quanto già stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera f), della “Delega al Governo per 

la predisposizione di uno Statuto dei lavori” sottoposta dall’allora Ministro del Lavoro alle 

parti sociali l’11 novembre 2010. La norma si volge ad estendere e universalizzare i principi 

contenuti nella diffida a regolarizzare (art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come modificato dalla 

legge n. 183/2010), allo scopo di individuare un quadro regolatorio dell’apparato 

sanzionatorio che punti sulle sanzioni civili e riduca al minimo le sanzioni penali (secondo 

principi di meritevolezza di tutela costituzionalmente rilevante), razionalizzando le sanzioni 

amministrative pecuniarie secondo graduazioni che tengano conto della natura formale oppure 

sostanziale dell’inadempimento datoriale.  

In questo contesto, d’altronde, troverebbe adeguato spazio il rilancio del provvedimento di 

disposizione (art. 14 del d.lgs. n. 124/2004). 
14

 In argomento cfr. M. Tiraboschi, Apprendistato: una semplificazione che non aiuta, in M. 

Tiraboschi (a cura di), Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34. Disposizioni urgenti per favorire 

il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. 

Prime interpretazioni e valutazioni di sistema, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n. 

22/2014, ADAPT University Press, 79-81, che richiama la portata della pronuncia della Corte 
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significativa criticità posto che la norma si limitava a sostituire nell’art. 4, 

comma 3, del d.lgs. n. 167/2011 le parole «è integrata» con «può essere 

integrata», senza esplicitare se la facoltatività riguardasse l’intervento 

normativo regionale in sé – come appariva di immediata evidenza dal tenore 

della disposizione – oppure se ad esercitare la facoltà di non integrare la 

formazione professionalizzante con quella pubblica fosse il solo datore di 

lavoro anche in presenza di un intervento normativo già esplicitato dalla 

regione o provincia autonoma
16

. 

                                                 

di giustizia delle Comunità Europee del 7 marzo 2002, causa C-310/99, la quale confermò 

integralmente la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, 2000/128/CE, in 

tema di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore della occupazione, stabilendo che le 

agevolazioni contributive riconosciute alle imprese italiane dallo Stato per l’utilizzo dei 

contratti di formazione e lavoro nella parte in cui non in linea con i principi di compatibilità 

stabiliti dalla Commissione europea devono considerarsi aiuti di Stato incompatibili con le 

norme del diritto comunitario ai sensi dell’art. 87 Trattato CE. 
15

 La previsione originariamente contenuta nel d.l. n. 34/2014, peraltro, doveva valutarsi anche 

alla luce del portato giurisprudenziale della Corte costituzionale con riferimento alla 

competenza normativa delle regioni riguardo alla formazione professionale. Relativamente 

alla componente formativa del contratto di apprendistato, infatti, la Consulta si è già in almeno 

due occasioni pronunciata per una riconduzione della materia nella sfera di quella “formazione 

professionale” che forma capitolo rilevante della odierna competenza legislativa esclusiva 

delle Regioni in base a quanto previsto dall’art. 117, comma 3, Cost. nel testo vigente. 

Dapprima con sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005 la Corte chiarì che la competenza 

legislativa esclusiva regionale riguarda soltanto la formazione professionale pubblica (non 

quindi quella professionalizzante fornita internamente dall’azienda), ma precisò come nel 

quadro regolatorio dell’apprendistato i due tipi di formazione (professionale pubblica e 

professionale aziendale) non si presentano “allo stato puro, ossia separate nettamente tra di 

loro e da altri aspetti dell’istituto”, dovendosi necessariamente tenere conto delle reciproche 

“interferenze”, seppure assai ridotte nella regolazione definita successivamente dal d.lgs. n. 

167/2011. Più di recente – ma ancora precedentemente al Testo Unico dell’apprendistato – 

con la sentenza n. 176 del 14 maggio 2010, la Consulta intervenne per precisare che in tema di 

apprendistato non può riconoscersi allo Stato il potere di comprimere il potere legislativo delle 

Regioni escludendone qualunque coinvolgimento nelle materie proprie. 
16

 La questione è stata puntualmente sollevata anche dal Servizio Studi della Camera dei 

Deputati che sul punto ha espressamente affermato: “Andrebbe pertanto chiarito, al fine di 

evitare dubbi interpretativi, che l’espressione “può essere integrata” (con riferimento 

all’offerta formativa pubblica) deve intendersi riferita al datore di lavoro, con la conseguenza 

che questi non potrebbe in alcun modo essere tenuto (anche a fronte di una legislazione 

regionale che preveda un obbligo in tal senso) ad avvalersi della formazione pubblica 

regionale”. Sebbene, come attentamente osservato ancora dal Servizio Studi della Camera dei 

Deputati, l’interpretazione per la quale l’obbligo di formazione di base e trasversale verrebbe 

meno in forza del d.l. n. 34/2014 anche in presenza di una legge regionale attuativa, può 

desumersi dalla relazione illustrativa del decreto-legge stesso nella quale si esplicita 

chiaramente, a dispetto del dettato normativo criptico, che “viene eliminato l’obbligo a carico 
 



Tra sanzioni civili e amministrative si gioca l’incertezza del contenzioso 95 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

In assenza di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, si riteneva
17

 che 

nelle regioni e province autonome dove la facoltà di integrare con apposita 

normativa (già in vigore) la formazione è stata esercitata dai competenti 

organismi istituzionali, l’ispettore del lavoro doveva comunque procedere con 

gli accertamenti e con i provvedimenti secondo le indicazioni contenute nella 

già richiamata Circolare n. 5/2013. 

Il testo definitivo del d.l. n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014, invece, 

aggiungendo due periodi finali al terzo comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 

167/2011, stabilisce che spetta alla Regione provvedere a comunicare al datore 

di lavoro le modalità secondo le quali può svolgersi l’offerta formativa 

pubblica per la formazione di base e trasversale dell’apprendista. 

Tale comunicazione dovrà pervenire al datore di lavoro, a cura del servizio 

regionale competente, si ritiene anche a mezzo PEC, entro 45 giorni dalla 

comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di apprendistato 

effettuata ai sensi dell’art. 9-bis del d.l. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 

608/1996. 

La comunicazione della struttura regionale dovrà contenere esplicito 

riferimento alle sedi e al calendario delle attività formative previste, per le 

quali la Regione potrà avvalersi anche degli stessi datori di lavoro e delle 

rispettive associazioni di categoria che si siano dichiarati disponibili. 

L’indicazione delle modalità di fruizione della formazione pubblica di base e 

trasversale dovrà, infine, essere coerente con i contenuti delle linee guida 

adottate dalla Conferenza permanente Stato-regioni in data 20 febbraio 2014. 

D’altro canto, contrariamente a quanto espressamente previsto dalla Camera 

dei Deputati al termine della prima lettura del d.l. n. 34/2014
18

, nel testo 

convertito dalla legge n. 78/2014 non esiste alcuna previsione di esonero di 

                                                 

del datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con 

l’offerta formativa pubblica, sostituendo pertanto l’obbligo in capo al datore di lavoro con un 

elemento di discrezionalità”. Si veda Camera dei deputati, Dossier n. 134 - Schede di lettura, 

27 marzo 2014 in www.adapttech.it/wp-content/uploads/2014/03/D14034.pdf. 
17

 Sia consentito rinviare a P. Rausei, Per i nuovi apprendisti meno formazione e retribuzione 

più bassa, in Dir.Prat.Lav., 2014, 16, 934. 
18

 Sul punto la Camera nel reintrodurre l’obbligo di formazione pubblica, aveva esplicitamente 

condizionato l’assoggettamento all’obbligo da parte del datore di lavoro alla circostanza che la 

Regione provvedesse a comunicare le modalità per fruire dell’offerta formativa secondo le 

linee guida del 20 febbraio 2014. Secondo il disposto approvato dalla Commissione Lavoro 

della Camera, dunque, qualora la Regione non avesse provveduto tempestivamente alla 

comunicazione, il datore di lavoro non sarebbe stato obbligato ad integrare la formazione di 

tipo professionalizzante e di mestiere con quella pubblica orientata ad acquisire le competenze 

di base e trasversali. Al Senato, invece, è stata cancellata l’efficacia condizionante della 

comunicazione. 
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responsabilità per il datore di lavoro che non svolga la formazione pubblica 

pure in mancanza della comunicazione da parte delle autorità regionali, 

conseguentemente l’azienda non potrà ritenersi immune da reazioni 

sanzionatorie ove non provveda comunque, autonomamente, ad assicurare 

all’apprendista la formazione di base e trasversale. 

Inoltre non vi sono disposizioni che sanzionino espressamente l’eventuale 

ritardo della comunicazione regionale, per cui in qualsiasi momento giunga la 

comunicazione del calendario formativo previsto dalla legge n. 78/2014 il 

datore di lavoro deve ritenersi obbligato ad accedervi. 

Sul punto la Circolare n. 5/2013 del Ministero del Lavoro, relativamente 

all’apprendistato professionalizzante, ha precisato che con riferimento alla 

formazione trasversale, disciplinata dalle disposizioni regionali e gestita dalle 

Regioni (e dalle Province Autonome), solo se la normativa regionale qualifica 

come “facoltativa” tale formazione, non sussiste obbligo e corrispettivamente 

non possono esserci sanzioni per l’omissione. Tuttavia, se il contratto 

collettivo applicato fa direttamente obbligo al datore di lavoro di erogare 

anche la formazione trasversale nei casi in cui manchi o ritardi l’intervento 

regionale, allora si amplia lo spettro operativo della responsabilità formativa 

del datore di lavoro, con applicazione, in caso di omissione, dei provvedimenti 

sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 167/2011
19

. 

 

 

4.4. Retribuzione inferiore per i primi apprendistati 

 

Ferme restando le previsioni della contrattazione collettiva, la norma del d.l. n. 

34/2014 la quale stabilisce che gli apprendisti assunti per la qualifica o per il 

diploma professionale possono essere retribuiti integralmente sulla base delle 

ore di lavoro effettivamente prestate, aggiungendo almeno il 35% delle ore di 

formazione (effettuate), fa sì che il personale ispettivo debba tenere conto 

primariamente delle previsioni della contrattazione collettiva e soltanto in 

assenza di queste determinare la retribuzione nella misura minima indicata 

dalla norma come modificata dalla legge di conversione
20

. 

                                                 
19

 Sia consentito fare rinvio sul punto a P. Rausei, Apprendistato: illeciti e sanzioni, in 

Dir.Prat.Lav., 2013, 8, 494-503. 
20

 Peraltro, secondo le condivisibili valutazioni del Servizio Studi della Camera dei Deputati, 

“l’espresso rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nel decreto-legge (“Fatta salva 

l’autonomia della contrattazione collettiva”) implica che il limite legislativo deve intendersi 

derogabile in melius dalla contrattazione collettiva”, vale a dire con un riferimento retributivo 

sostanzialmente più favorevole per il lavoratore apprendista. Cfr. ancora Camera dei deputati, 

Dossier n° 134 - Schede di lettura, 27 marzo 2014 cit. 
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Ne consegue che il mancato adeguamento da parte dei contratti collettivi non 

determinerà la riduzione immediata della retribuzione per i contratti già in 

essere, mentre per gli apprendistati avviati dal 21 marzo 2014 la norma potrà 

essere immediatamente applicata salvi successivi aggiustamenti in ragione di 

quanto sarà eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. 

 

 

4.5. Nuovi obblighi contrattuale e legale di stabilizzare 

 

Con il testo originario dell’art. 2 del d.l. n. 34/2014 venivano eliminati dal 

Testo Unico dell’Apprendistato (d.lgs. n. 167/2011) gli obblighi di 

stabilizzazione degli apprendistati pregressi, tuttavia la legge n. 78/2014, 

riscrivendo il comma 3-bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 167/2011, modificato 

dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 34/2014, ha introdotto nuovi 

obblighi legali di conferma in servizio per i datori di lavoro che occupano 

almeno cinquanta dipendenti. 

La norma, inoltre, conferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di 

lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano 

nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal comma 3-bis e 

ripristina l’obbligo di stabilizzazione sancito dai contratti collettivi, già 

autorizzati in base ai principi direttivi per l’attuazione delle norme a prevedere 

forme e modi per la conferma in servizio di una percentuale di apprendisti 

prima di poter procedere a nuove assunzioni di apprendisti, originariamente 

abrogato dal d.l. n. 34/2014. 

Rimangono abrogati, invece, gli obblighi legali di stabilizzazione introdotti 

dalla legge n. 92/2012 per le aziende con almeno 10 dipendenti, tenute a 

confermare in servizio gli apprendisti occupati nei tre anni precedenti dallo 

stesso datore di lavoro, alla quale subordinare l’assunzione di ulteriori 

apprendisti
21

. 

Per effetto della legge di conversione del d.l. n. 34/2014, dunque, tornano 

operativi gli obblighi di conferma in servizio previsti dalla contrattazione 

collettiva e quelli di diretta origine legale. 

Quanto agli obblighi di stabilizzazione legali, il nuovo comma 3-bis dell’art. 2 

del d.lgs. n. 167/2011 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del 

d.l. n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014), prevede che, 

                                                 
21

 La riforma Fornero aveva introdotto un primo limite di stabilizzazioni pari al 30% degli 

apprendisti occupati nei tre anni precedenti fino al 17 luglio 2015, percentuale che sarebbe 

salita al 50% dopo tale data. Venivano esclusi dal computo gli apprendistati cessati per recesso 

durante il periodo di prova, per dimissioni e per licenziamento per giusta causa. 
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esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta 

dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, 

a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di 

formazione in apprendistato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti 

dallo stesso datore di lavoro, nei tre anni (36 mesi) che precedono la nuova 

assunzione in apprendistato. La norma, peraltro, conferma la possibilità per i 

contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente 

più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal comma 3-bis. 

Il testo definitivo del d.l. n. 34/2014, d’altronde, ripristina anche l’obbligo di 

stabilizzazione sancito dai contratti collettivi, già autorizzati in base ai principi 

direttivi per l’attuazione delle norme a prevedere forme e modi per la 

conferma in servizio di una percentuale di apprendisti prima di poter procedere 

a nuove assunzioni di apprendisti, abrogato dal testo originario d.l. n. 34/2014. 

Viene ripristinata, quindi, la possibilità per i contratti collettivi di introdurre 

forme e modalità di conferma in servizio al termine del percorso formativo (a 

condizione che non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), 

allo scopo di procedere a nuove ed ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo 

restando il limite numerico massimo riconosciuto dal Testo Unico (art. 2, 

comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 167/2011). 

Col venire meno dell’obbligo legale di stabilizzazione per i datori di lavoro 

che occupano fino a 49 dipendenti, non deve essere dimenticata la valenza 

degli obblighi contrattuali di conferma in servizio stabiliti dalla contrattazione 

collettiva che, invece, vengono ripristinati. Sono abrogati, invece, gli obblighi 

di stabilizzazione legale per le aziende che occupano fino a 49 dipendenti, per 

le quali, tuttavia, torna a valere la Circolare n. 5/2013 del Ministero del 

Lavoro, la quale, ribadendo quanto già anticipato nella precedente Circolare n. 

18/2012, aveva confermato che i datori di lavoro esclusi dall’obbligo legale 

espresso, in forza della facoltà attribuita dal d.lgs. n. 167/2011 di stabilire 

obblighi di conferma in servizio, devono rispettare la clausola di 

stabilizzazione prevista dal CCNL applicato. 

L’interpretazione ministeriale, invero, penalizzava le microimprese posto che 

la generalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro impone percentuali di 

stabilizzazione ben più elevate di quelle sancite dalla legge n. 92/2012 per le 

sole imprese con più di 10 dipendenti
22

. 

                                                 
22

 Tanto più che, a norma dell’ora abrogato art. 2, comma 3-ter, del d.lgs. n. 167/2011, per le 

microimprese non operavano neppure le previsioni relative all’ulteriore contratto di 

apprendistato in caso di parziale o totale mancata stabilizzazione, con ciò delineandosi un 

quadro segnatamente peggiorativo per la vitalità dell’apprendistato nelle imprese più piccole. 
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Richiamando il dettato normativo, la Circolare n. 5/2013 sottolinea che il 

mancato rispetto degli oneri di stabilizzazione (legali o contrattuali collettivi) 

determina il disconoscimento dei contratti di apprendistato instaurati in 

violazione dei limiti, secondo un criterio inevitabilmente cronologico, in base 

al momento della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di 

lavoro formativo, convertendolo in un ordinario rapporto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato, seppure senza l’applicazione della sanzione 

previdenziale prevista per la conversione del rapporto formativo (art. 7, 

comma 1, del d.lgs. n. 167/2011). Ciò in forza dell’esplicita sanzione civile 

contenuta nell’ultimo periodo del comma 3-bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 

167/2011, non modificato dal d.l. n. 34/2014, peraltro espressione di un 

consolidato portato giurisprudenziale, per cui in esito alla violazione dei nuovi 

limiti di pregressa “stabilizzazione”, rectius di prosecuzione del rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, gli apprendisti assunti in sovrannumero «sono 

considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato (…) sin dalla data di 

costituzione del rapporto». 

D’altro canto, seguitano ad escludersi dal computo gli apprendistati cessati per 

recesso di una delle parti durante il periodo di prova o per dimissioni 

dell’apprendista ovvero per licenziamento dovuto a giusta causa; essendo 

contenuta tale esplicitazione nel secondo periodo del comma 3-bis dell’art. 2 

del Testo Unico dell’apprendistato, non modificato dal d.l. n. 34/2014, come 

convertito dalla legge n. 78/2014, anche perché le cessazioni giustificate da 

tali eventi si caratterizzano per una oggettiva improcedibilità verso la 

conferma in servizio per cause non dipendenti dal datore di lavoro. Inoltre, 

permanendo il terzo periodo del comma 3-bis, se non è rispettata la 

percentuale di stabilizzazione (legale, ma si ritiene anche contrattuale essendo 

abrogato il comma 3-ter), viene comunque consentita l’assunzione di un 

ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista 

in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.  

Poiché l’art. 2-bis, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2014, come 

convertito dalla legge n. 78/2014 fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto-

legge, per gli assunti in apprendistato senza il rispetto degli obblighi di 

stabilizzazione previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva non vi sono 

reazioni sanzionatorie applicabili direttamente in sede di verifica ispettiva. 

Pur potendosi condividere l’impostazione di chi sostiene che i contratti 

collettivi nazionali di lavoro dovevano comunque essere applicati in virtù del 

principio di inscindibilità, ribadito dalle apposite clausole contrattuali 

collettive di categoria, in base al quale le discipline normative dei contratti di 

lavoro devono essere attuate alla stregua di un dispositivo unitario per il 
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corretto utilizzo delle relative forme contrattuali individuali, potendo le parti 

sociali liberamente valutare l’opportunità di mantenere valida la previsione 

degli obblighi di conferma in servizio, non sembra potersi dubitare della 

circostanza che l’abrogazione totale esplicita, sia pure con valenza temporanea 

e transitoria fino all’entrata in vigore della legge di conversione, da parte del 

Jobs Act della norma che individuava i criteri di intervento sul tema specifico 

depotenzia i profili sanzionatori connessi alla disapplicazione degli obblighi di 

stabilizzazione previsti dai Ccnl
23

. Su questo si è espresso anche il Servizio 

Studi della Camera dei Deputati che sul punto ha espressamente affermato: 

“l’abrogazione dell’obbligo legale e, contestualmente, del rinvio alla 

contrattazione collettiva, inducono a ritenere che viene meno ogni obbligo di 

stabilizzazione ai fini di nuove assunzioni in apprendistato, con immediata 

cessazione di efficacia delle norme contrattuali che attualmente prevedano 

obblighi in tal senso”
24

. 

Il datore di lavoro che dal 21 marzo 2014 abbia proceduto ad assumere nuovi 

apprendisti, senza preventivamente provvedere a confermare in servizio i 

precedenti apprendistati attivati nella sua azienda, non rischia sanzioni 

specifiche da parte degli organi di vigilanza con riguardo alla trasformazione 

del contratto formativo attivato in ordinario rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato (fermo restando il rispetto dei limiti numerici di 

assunzione degli apprendisti che non sono stati modificati dal d.l. n. 34/2014). 

Una azione giudiziaria (di tipo risarcitorio e non ripristinatorio), invece, potrà 

eventualmente essere esercitata dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali 

nel caso in cui il datore di lavoro applichi il CCNL, che prevede un 

determinato obbligo di stabilizzazione, aderendo ad una delle organizzazioni 

datoriali firmatarie dell’intesa contrattuale. 

Tale quadro muta radicalmente, nel senso in cui si è scritto sopra, a far data 

dalla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 34/2014, con un 

maggiore aggravio per le imprese che occupano fino a 49 dipendenti le quali 
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 Così anche M. Tiraboschi, Niente sanzioni, ma rischio-liti, in Il Sole 24 ore, 29 marzo 2014, 

il quale conclude sul punto: “Pare dunque venir meno l’automatica conversione in un 

ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del contratto di 

apprendistato stipulato da un datore di lavoro che non abbia rispettato l’obbligo di 

stabilizzazione di una data percentuale di apprendisti ai sensi del contratto collettivo 

applicabile. Vero è, tuttavia, che le clausole di inscindibilità contemplate nei contratti 

collettivi di categoria, nel rappresentare le discipline contrattuali come un blocco unitario ai 

fini del loro utilizzo, potrebbero ora aprire varchi interpretativi in sede di verifica giudiziale 

della legittimità dei contratti contestati. Con buona pace della finalità di semplificazione a cui 

tende l’intero provvedimento”. 
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 Si veda Camera dei deputati, Dossier n. 134 - Schede di lettura, 27 marzo 2014 cit. 
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saranno soggette ai ben più stringenti limiti di stabilizzazione previsti dai 

contratti collettivi (si pensi alle quote dell’80% degli accordi nei settori 

terziario, commercio e turismo; dell’85% del settore energia e petrolio; del 

70% in importanti comparti industriali, come nei settori tessile, calzaturiero, 

occhiali e gomma-plastica). 

 

 

4.6. Le deroghe agli apprendistati di primo e terzo livello 

 

Da ultimo, un rilievo specifico sul piano sanzionatorio hanno anche le 

innovazioni apportate dalla legge n. 78/2014 al testo originario dell’art. 2 del 

d.l. n. 34/2014 con riferimento alle deroghe espresse, rispetto alle discipline 

dettate dagli artt. 4 e 5 del Testo Unico dell’apprendistato (d.lgs. n. 167/2011) 

rispettivamente per l’apprendistato per la qualifica o il diploma e per 

l’apprendistato di alta formazione. 

Riguardo alla disciplina dell’apprendistato di primo livello con riferimento alla 

natura a tempo indeterminato del rapporto, si è previsto, infatti, che, nelle sole 

regioni e province autonome in cui è presente un sistema di alternanza scuola-

lavoro definito, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono stabilire 

specifiche modalità per utilizzare il contratto di apprendistato, anche a tempo 

determinato, con riferimento allo svolgimento di attività stagionali (art. 3, 

comma 2-quater, d.lgs. n. 167/2011). 

Rispetto all’apprendistato di alta formazione, invece, la legge n. 78/2014 è 

intervenuta per introdurre una specifica deroga alla disciplina dettata per tale 

modalità di apprendistato, con riferimento ai limiti anagrafici, prevedendo che, 

nell’ambito del programma sperimentale, previsto dall’art. 8-bis, comma 2, del 

d.l. n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, che include la possibilità 

di svolgere periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due 

anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016, si possano stipulare 

contratti di apprendistato in deroga ai limiti di età stabiliti dal Testo Unico 

dell’apprendistato. 

Ne consegue che il personale ispettivo che si trovi ad analizzare, 

rispettivamente, un contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma 

stipulato a tempo determinato in una attività stagionale ovvero un contratto di 

apprendistato di alta formazione per un sedicenne dovrà attenersi alle 

previsioni normative e contrattuali collettive che, se rispettate, escluderanno 

l’applicazione di qualsiasi reazione sanzionatoria connessa alla instaurazione 

del rapporto formativo. 


