
Apprendistato, contratto a tempo indeterminato (ora a 
tutele crescenti) e contratto a tempo determinato a 
confronto. 
 
 
Nel primo trimestre 2015 sono aumentate, , secondo i dati forniti 

dall'INPS "rispetto al corrispondente periodo del 2014, le assunzioni a 
tempo indeterminato (+91.277), mentre sono diminuiti i contratti a 

termine (-32.117) e le assunzioni con il contratto di apprendistato (-
9.188). 

Le ragioni sono da ricercare nella maggiore convenienza del contratto a 

tempo indeterminato (a tutele crescenti dal 7 marzo 2015) e nella più 
agevole gestibilità rispetto alle altre tipologie contrattuali. 

 

1) Apprendistato (D.Lgs. n. 167 del 2011) 

Il D.Lgs. n. 167 del 2011 prevede tre tipologie di contratto, con finalità diverse: 

 apprendistato per il conseguimento di un qualifica o diploma 
professionale ed è diretto ai più giovani, in particolare a giovani e 
adolescenti che abbiano compiuto 15 anni e non abbiano superato i 25. 
Questa forma di apprendistato ha una durata massima di 3 anni; 

 apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che consente 
al giovane tra 18 (o 17 in caso di possesso pregressa qualifica 
professionale) ed i 29 anni di ottenere una qualifica attraverso una 
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Può 
durare fino a 5 anni (nel solo settore dell’artigianato), in base a 
quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale o dagli accordi 
interconfederali.  

 apprendistato di alta formazione e di ricerca, rivolto ai giovani tra i 18 
ed i 29 anni con l’obiettivo di conseguire il diploma di istruzione 
superiore, la laurea, un dottorato di ricerca, una specializzazione 
tecnica di livello superiore o il praticantato nell’ambito di mestieri con 
un proprio ordine professionale. La durata dell'apprendistato viene 
stabilita dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni 
formative coinvolte.  

I periodi del primo e del secondo tipo di apprendistato sono sommabili fino al 
massimo di 6 anni. 

Il secondo e terzo tipo di apprendistato hanno come destinatari giovani tra i 18 
e i 29 anni (l’assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente il 
compimento del trentesimo anno di età cioè fino a 29 anni e 364 giorni) e i 
diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla 
Riforma Moratti). 
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Anche l'apprendistato è stato definito dal 2011 come un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
 
Vantaggi:  
- l'inquadramento può essere inferiore un massimo di 2 livelli rispetto a quello 
previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa 
mansione o funzione ovvero, in alternativa, è possibile stabilire la retribuzione 
dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di 
servizio; 
- benefici contributivi che per le assunzioni dall'1.1.2012 al 31.12.2016 sono 
pari (per un massimo di 3 anni) al 100% dei contributi da versare; 
- benefici fiscali in termini di esclusione degli apprendisti dalla base di calcolo 
per l'IRAP; 
- gli apprendisti non si computano ai fini del raggiungimento dei requisiti per 
la tutela reale (reintegra o conseguenze indennitarie e risarcitorie); 
- il rapporto cessa allo spirare del termine finale ma serve una "disdetta" da 
parte del datore di lavoro rispettosa dei termini di preavviso (altrimenti il 
rapporto diventa a tempo indeterminato). 

 
Svantaggi: 
- durata minima del rapporto di sei mesi (salvo gli stagionali); 
- oneri e costi per la formazione (da 120 a 400 ore a seconda delle tipologie di 
apprendistato) e necessità della previsione di un piano formativo e di un tutor 
aziendale con correlativi problemi organizzativi;  
- non agevole gestibilità del contratto conformemente alla legge; 
- soglie massime nel numero di apprendisti; 
- il part-time è in linea teorica possibile ma il numero di ore deve essere 
congruo alla formazione da svolgere; 
- il recesso del datore di lavoro può essere (come nel caso del contratto di 
lavoro a tempo indeterminato) per giusta causa o per giustificato motivo; 
essendo il contratto ab origine a tempo indeterminato, in caso di licenziamento 
ingiustificato si applicano, però, ancora le tutele di cui all'art. 18 della L. n. 
300 del 1970 (nel testo modificato dalla L. n. 92 del 2012); 
- rischio di contenzioso (e di dover restituire, in caso di mancata formazione e 
di riconoscimento del contratto di lavoro a tempo indeterminato, le 
agevolazioni contributive sotto forma di maggiori contributi con relativi 
interessi e maggiorazioni); 
- sanzioni amministrative nel caso in cui vengano violate dal datore di lavoro le 
modalità della formazione; 
- divieto di retribuire a cottimo l'apprendista; 
- eventuali limitazioni inserite nei CCNL per il lavoro straordinario. 
 

 
 
B) Contratto di lavoro a tempo determinato (l. n. 78/2014) 

Vantaggi: 
- possibilità di prorogare più volte (sino a cinque) la durata iniziale del 
contratto; 
- nei limiti di una durata massima (comprensiva delle proroghe) di 3 anni il 
rapporto è "acausale" e termina senza bisogno di formalità o comunicazioni;  
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- maggiore adattabilità dello strumento ai picchi di attività o nei settori 
stagionali; 

 
Svantaggi: 
- nessuno sgravio contributivo; 
- limitazioni numeriche rispetto alla forza lavoro complessiva dell'azienda; 
- oneri contributivi leggermente superiori a quella del contratto a tempo 
indeterminato (con una aliquota aggiuntiva dell'1,4% che serviva a finanziare 
la ASPI e ora dovrebbe finanziare la NASPI); 
- licenziamento solo per giusta causa per il datore di lavoro in mancanza delle 
quale al lavoratore vanno pagate quanto meno (e salvo la "conversione" tutte le 
retribuzioni spettanti sino alla scadenza naturale del rapporto; dimissioni solo 
per gusta causa per il lavoratore (a meno che il datore di lavoro non acceda ad 
una risoluzione consensuale o non si opponga ad un recesso con un minimo 

di preavviso) e, quindi, scarso incentivo alla mobilità professionale 
interaziendale; 
- notevoli rischi giudiziali di conversione del rapporto a tempo indeterminato e 
di pagamento di penali risarcitorie (da 2,5 a 12 mensilità) anche in relazione 
all'affermarsi di una rigorosa giurisprudenza comunitaria ed allo scarso 
perdurante allineamento della legislazione del nostro Paese alle regole 
comunitarie. 

 
C) Contratto di lavoro a tempo indeterminato ora "a tutele 

crescenti" (D.Lgs. n. 23 del 2015) 
Vantaggi: 
- per le assunzioni dall'1.1.2015 al 31.12.2015 esonero contributivo per i primi 
tre anni con una soglia massima annua attualmente fissata in circa 8.060,00 
Euro (per il triennio 2015-2017) (purchè nei sei mesi precedenti l'interessato 
non sia stato già occupato a tempo indeterminato); 
- in caso di conversione o assunzione ex novo a partire dal 7 marzo 2015 
(contratto a tutele crescenti) ridotti costi (2 o 1 mensilità per ogni anno di 
anzianità di servizio e 0,5 mensilità nelle aziende più piccole) risarcitorie in 
caso di licenziamento ingiustificato o viziato dal punto di vista procedurale 
(fatta salva la reintegra per il lic. discriminatorio ed il licenziamento nullo o in 
violazione di specifiche normative di legge). 
 

 
Sulla base dell'attuale legislazione è prevedibile che si 
assisterà nel corso del triennio 2015/2017 ad un 
ulteriore incremento dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato nella tipologia a tutele crescenti e a un 
progressivo abbandono sia dei contratti di apprendistato 
sia dei contratti a tempo determinato (entrambi destinati 
ad essere diffusi solo nei settori caratterizzati da una 
forte "stagionalità" come, ad esempio, il turismo e i 
secondi riservati ai dirigenti ed alle alte professionalità). 
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Inoltre, è evidente che "psicologicamente" un lavoratore si sente più tranquillo 
economicamente con un contratto a tempo indeterminato (giudicato più 
stabile pur nella più agevole - o, se si vuole, meno onerosa per il datore - 
"licenziabilità" prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2015) i sindacati hanno maggiore 
facilità di svolgere opera di proselitismo nei confronti dei dipendenti a tempo 
indeterminato. 
 
Ciò che dimostra una sorta di "schizofrenia" legislativa è il fatto che il numero 
magico per tutte le tipologie contrattuali è 3: 
a) 3 anni sono la durata massima (prorogabile a determinate condizioni) dei 
contratti a termine "acausali"; 
b) 3 anni è la durata dell'esonero contributivo per l'apprendistato; 
c) 3 anni è la durata delle agevolazioni contributive per il contratto a tempo 
indeterminato. 
 
E' ovvio che tutte le predette tre tipologie contrattuali siano temporalmente 
sovrapposte, sì da consigliare a questo punto di fare un contratto unico a 
tempo indeterminato con delle varianti (durata minima garantita, periodo di 
formazione iniziale obbligatorio, etc.). 


