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Roma 17.01.2021  

Prot. 10.2021 art. 17 

  

 

Quesito 

Lavoratori in prova come funziona?   

 

Risposta 

Nella stipula del contratto di lavoro, azienda e neo-assunto possono prevedere un periodo di prova (patto 

di prova) per verificare la convenienza reciproca alla prosecuzione del rapporto: il datore di lavoro valuta 

l’idoneità professionale del lavoratore a svolgere le mansioni specificate nel contratto, mentre il lavoratore 

accerta in concreto la propria attitudine allo specifico impiego. 

Il periodo di prova può essere pattuito nell’ambito di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato: tempo 

determinato, inserimento e apprendistato. Per legge, la durata massima della prova è sei mesi per tutti i 

lavoratori (art. 10 legge n. 604/1966), tre mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive (art. R.D.L n. 

1825/1924). 

Il vigente contratto collettivo Uneba, all’art. 17, determina la durata del periodo di prova entro i limiti di 

legge distinguendolo in base ai livelli di assunzione: 

La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: 

Quadri  120  giorni di effettivo servizio 

1° livello 120 “  

2° “   90  “     

3° S “   90 “     

3° “   60 “ 

4° S “   60 “ 

4° “   60 “  

5° S “   60 “  

5° “   60 “  

6° S “   60 “ 

6° “   45 “  

7°         “              30      “ 
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E’ possibile, se la particolare complessità delle mansioni affidate al lavoratore renda necessario, 

nell’interesse di entrambe le parti, un periodo più lungo di quello ritenuto normalmente congruo dalla 

contrattazione collettiva (Cass. 19 giugno 2000, n. 8295): il relativo onere probatorio ricade naturalmente 

sul datore di lavoro, a cui la maggiore durata del periodo di prova attribuisce una più ampia facoltà di 

licenziamento per mancato superamento del periodo stesso. 

Sempre l’art. 17 regola l’ ipotesi di sospensione del periodo di prova sia interrotto da eventi quali: malattia,  

infortunio e altre assenze per le quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, al termine dei 

quali il lavoratore e la lavoratrice saranno ammessi a completare il periodo di prova stesso.  

In mancanza di una precisa disposizione legale, la Giurisprudenza ritiene che il patto di prova debba essere 

siglato contestualmente alla stipula del contratto di lavoro e, comunque, prima dell’esecuzione dello 

stesso. Se il patto è stipulato successivamente si considera nullo ed il rapporto assume immediatamente 

carattere definitivo. 

La clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l’indicazione delle precise mansioni affidate al 

lavoratore. Ciò dal momento che, da un parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un 

programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall’altra, la facoltà del 

datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba 

effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall’inizio. La mancanza della specifica 

indicazione delle mansioni costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione 

dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio), a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della 

mansione assegnata. 

Durante il periodo di prova le parti sono libere di recedere dal contratto di lavoro, a meno che non ne 

abbiano stabilito una durata minima garantita che, accettata dalle parti in sede di sottoscrizione diventa 

vincolante per entrambe. La discrezionalità del datore di lavoro di licenziare il lavoratore in prova incontra 

dei limiti in quanto deve necessariamente essere collegato all’esito dell’esperimento e pertanto 

documentabile. Il recesso, infatti, deve essere coerente con la causa del contratto e il lavoratore può 

contestare che non sia stato determinato da motivo lecito o con modalità adeguate, oppure che la prova è 

stata positivamente superata. 

 

 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 

 

 


