
RISOLUZIONE NEI RAPPORTI 
DI LAVORO SPECIALI

Contratto a tempo determinato
Art. 2119 Codice Civile - Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scaden-
za del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso,
se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa
che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Apprendistato
Art. 19 l. 25/1955, art. 2119 Codice Civile
Art. 19 l. 25/1955

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta
a norma dell’articolo 2118 del codice civile, l’apprendista è mantenuto
in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed
il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di
servizio del lavoratore.

Contratto di Inserimento

Art. 58 D. Lgs. 276/2003 Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territo-
riali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti col-
lettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di
cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai con-
tratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
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Lavoro Ripartito
Art. 41 commi 5 e 6  e art. 43 D. Lgs. 276/2003
Art. 41 Definizione e vincolo di solidarietà

5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di
uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vinco-
lo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta
del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad
adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel
qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale con-
tratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile.

6. Salvo diversa intesa tra le parti, l’impedimento di entrambi i lavo-
ratori coobbligati e’ disciplinato ai sensi dell’articolo 1256 del codice
civile.

Art. 43 Disciplina applicabile

1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrat-
tazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente
capo.

2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore
di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro
ripartito.

27


