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A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

Patto di prova
Liceità della sua apposizione
Aspetti tecnici e giuridici di un istituto tanto controverso.
Sempre nell’ottica di un costante approfondimento e monitoraggio degli orientamenti
giurisprudenziali che, in tanti casi, possono senza dubbio aiutare a comprendere, nel dettaglio, i
mutamenti interpretativi della molteplicità di norme presenti nel nostro panorama giuridico,
ritenevamo opportuno, prendendo spunto da una recente Sentenza della Corte di
Cassazione, soffermarci sull’istituto del cosiddetto “patto di prova” che, da sempre, ha
ingenerato dubbi e molteplici valutazioni di sorta.
Preliminarmente ci corre l’obbligo soffermarci sulla natura dell’istituto, che è di certo
pattizia e che deve risultare, a pena di nullità, da atto sottoscritto al momento dell’inizio della
prestazione lavorativa che dà origine alla assunzione.
La contrattazione collettiva ne stabilisce i termini a seconda del relativo profilo
professionale di riferimento; esiste una giurisprudenza minoritaria che lascerebbe intravedere
una possibile deroga ai limiti dettati dal contratto collettivo soprattutto quando gli stessi
risulterebbero sostanzialmente esigui, in termini temporali rispetto alle esigenze di valutazione,
in termini temporali, dalla prova stessa.
In questo senso e come da sempre più volte ribadito si suggerisce di utilizzare la massima
cautela anche in presenza di una sottoscrizione specifica che, in tanti contenziosi e da esperienze
sul campo, è risultata non essere elemento caratterizzante.
Relativamente alla Sentenza in argomento, si riporta, qui di seguito ed in maniera
integrale, parte del relativo dispositivo:
“Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve ritenersi illegittimo qualora la
prova sia già intervenuta con esito positivo, fatto che può essere provato anche con
presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le
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parti o dall’avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo lasso di tempo la
propria opera per il datore di lavoro, sia pure in seguito a comando disposto dal precedente
datore di lavoro, società controllata dalla società instaurante il nuovo rapporto e già
beneficiaria del distacco .....”
E’ evidente che l’indirizzo succitato diventa di particolare rilevanza allorquando si
ipotizzi una riassunzione di un soggetto con la stessa azienda con la quale anzitempo era
intercorso un precedente rapporto di lavoro ed anche non necessariamente di natura subordinata
o anche laddove il rapporto si ricostituisca con un ‘azienda che benchè giuridicamente
diversamente connotata, faccia comunque riferimento ad un soggetto datore che aveva già avuto
modo, nel precedente rapporto, di valutare le attitudini e le capacità lavorative dell’assumendo.
Per il tema in discussione ritenevamo quanto mai doveroso e necessario farne oggetto di
specifico approfondimento.
Ci auguriamo possa costituire elemento importante di valutazione nelle specifiche
fattispecie aziendali di riferimento.
Con molti cordiali saluti.
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