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A cura di Debhorah Di Rosa 

Diritto di precedenza: obblighi e facoltà del 
lavoratore 

Categoria: Previdenza e lavoro 
Sottocategoria: Rapporto di lavoro 

Il diritto di precedenza dà la possibilità, al lavoratore, di chiedere la prelazione nel caso di nuove 
assunzioni da parte del datore di lavoro o, talvolta, anche nel caso di trasformazione dei rapporti di 
lavoro già in essere. Pur in assenza di uno specifico apparato sanzionatorio, la violazione di tale diritto 
può comportare gravi ricadute in capo all’azienda, che potrebbe vedere revocata la possibilità di fruire di 
sgravi o incentivi all’assunzione e, di conseguenza, vedere compromesso il rilascio del DURC. Ma quali 
regole di comportamento è tenuto a rispettare il lavoratore? 
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Premessa 

Il diritto di precedenza, con riferimento ai rapporti di lavoro, costituisce una sorta di diritto di 

prelazione in favore del lavoratore non più in forza, esercitabile nei confronti del datore di lavoro 

al presentarsi di determinate fattispecie previste dalla legge. 

Questa condizione di priorità vale sia in caso di nuove assunzioni sia (talvolta) nella 

trasformazione dei rapporti di lavoro già in essere:  

▪ con riferimento ai contratti a termine;

▪ a seguito di licenziamenti per motivi economici;

▪ in caso di trasferimento d’azienda;

▪ nei rapporti di lavoro part-time.

OSSERVA - Si tratta di un aspetto molto delicato, più volte affrontato e modificato dal 
legislatore e dalla prassi, nonché dalla giurisprudenza di merito. Il rispetto del diritto di 
precedenza, infatti, incide anche sulla possibilità per il datore di lavoro di fruire degli sgravi e 
degli incentivi alle assunzioni. 

Rapporti di lavoro a termine 

Ai sensi del Jobs Act, in capo al lavoratore titolare di uno o più contratti a tempo determinato 

presso il medesimo datore di lavoro e che abbia prestato complessivamente un’attività 

lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a 

tempo indeterminato che vengono effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi. Ai fini 

del computo di tale periodo occorre considerare tutti i contratti a tempo determinato intercorsi 

tra il lavoratore e la medesima azienda.  

Ai fini del conteggio del periodo di maturazione del diritto di precedenza va computato anche 

l’eventuale periodo di congedo di maternità spettante alla donna lavoratrice.  

Nel conteggio del periodo complessivo, utile ai fini della maturazione del diritto 
di precedenza, rientrano tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi 
tra le medesime parti, a prescindere dalle mansioni e della categoria di ciascun 
contratto. 

Ai fini della maturazione non viene fatto alcun riferimento alle 
mansioni svolte, né alla categoria prevista nel contratto. 
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NOTA BENE - Il periodo di astensione obbligatoria di maternità intervenuto in esecuzione di 
un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività 
lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. 

Anche i lavoratori che hanno svolto attività di carattere stagionale vantano un diritto di 

precedenza, riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro 

procederà ad effettuare per le medesime attività. 

Diritti e doveri del lavoratore 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del 

lavoratore nell’atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto. La mancata informativa 

al lavoratore, tuttavia, non incide sulla possibilità̀ che il lavoratore eserciti tale diritto e non è 

specificatamente sanzionata dalla disciplina vigente. 

Sono previsti a tal proposito puntuali termini decadenziali che sono fissati in 6 mesi dalla data 

di cessazione del rapporto di lavoro nel caso di diritto di precedenza generale, tre mesi per 

quello relativo alle attività stagionali. 

NOTA BENE - In mancanza o nelle more della manifestazione scritta di volontà del lavoratore, 
il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla 
trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato che: 

 “in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato

previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve

ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa

La forma scritta, inoltre, è essenziale e costitutiva del diritto, anche in capo al 
lavoratore: il diritto di precedenza, infatti, nasce dal giorno in cui il lavoratore manifesta 
per iscritto la propria volontà al datore di lavoro. 

Tale volontà deve dunque essere necessariamente palesata e documentata per 
iscritto precedentemente alla libera scelta datoriale di occupare un lavoratore 
diverso, e comunque nei termini previsti dalla legge, pari a 6 mesi (3 mesi per i 
lavoratori stagionali), o dalla contrattazione collettiva che può ulteriormente 
ridurli. 

Dunque, si tratta di un diritto che rimane latente fin tanto che il 
lavoratore non deciderà di avvalersene. 
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legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione 

di altri rapporti di lavoro a termine in essere”. 

Il contratto collettivo nazionale può disciplinare diversamente o ulteriormente il diritto di 

precedenza, quindi è sempre importante verificare il dettato previsto dalla contrattazione. 

Al fine di bilanciare i diritti del datore di lavoro con quelli del lavoratore, il diritto di precedenza 

deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto relativo al contratto di lavoro a tempo 

determinato. 

ATTENZIONE! - Non sono previste sanzioni per l’eventuale mancato rispetto del diritto di 
precedenza e neanche nell’ipotesi di carenza di tale informazione al lavoratore. Nel primo caso, 
gli scenari potrebbero essere la richiesta del riconoscimento giudiziale di un contratto a tempo 
indeterminato, oppure quello del risarcimento del danno. 

Si ritiene tuttavia che debba trattarsi da danno da inadempimento che può dar luogo a 

risarcimento del danno. 

Anche la mancanza dell’informativa al lavoratore può dar luogo a conseguenze sul piano 

risarcitorio. 

NOTA BENE - Non costituisce violazione del diritto di precedenza l’instaurazione di un 
contratto di apprendistato con un diverso soggetto qualora il lavoratore a termine sia già 
qualificato per la mansione che costituisce oggetto dell’apprendistato.  

Al riguardo va opportunamente tenuto presente che il potere derogatorio è 
riservato agli accordi sottoscritti dal datore di lavoro con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. 

Il diritto di precedenza può inoltre essere disciplinato 
attraverso la contrattazione aziendale in modo da 
renderlo più sostenibile per l’azienda. 

I contratti collettivi sono quelli individuati dall’articolo 51 del richiamato D.Lgs. n. 
81/2015, ovvero quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti 
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero 
dalla rappresentanza sindacale unitaria.  
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Casi particolari 

 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale, in caso di licenziamenti sia 

collettivi che individuali, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda 

entro 6 mesi. Tale periodo deve essere calcolato a decorrere dalla comunicazione di 

licenziamento. 

In questo caso il diritto di precedenza vige sia in caso di nuove assunzioni a tempo 

indeterminato che in caso di assunzioni a termine e con riguardo allo svolgimento della 

medesima mansione o di mansioni equivalenti. Non è necessario che il lavoratore manifesti per 

iscritto la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza. 

 

 Trasferimento d’azienda 

In caso di trasferimento d’azienda, i lavoratori che non passano alle dipendenze del subentrante 

maturano un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal subentrante entro un anno 

dalla data del trasferimento oppure entro il diverso termine stabilito dalla contrattazione 

collettiva. 

 

OSSERVA - In analogia a quanto avviene nei casi di licenziamento per motivi economici, il 
diritto di precedenza vige sia in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato che in caso di 
assunzioni a termine e non è necessario che il lavoratore manifesti per iscritto la propria 
volontà di esercitare il predetto diritto. 
 

 Lavoro a tempo parziale 

Il lavoratore matura il diritto di precedenza sia nelle assunzioni con contratto a tempo pieno che 

in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo 

parziale, per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale 

rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

In questo caso sul diritto di precedenza non perdura uno specifico limite temporale di vigenza di 

tale diritto.  
 

 

 

 

 
 

 

Inoltre, in caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro: 

è tenuto a darne tempestiva informazione 
al personale già in forza con rapporto a 
tempo pieno occupato in unità produttive 
site nello stesso ambito comunale; 

è obbligato a prendere in considerazione 
le domande di trasformazione a tempo 
parziale dei rapporti dei dipendenti a 
tempo pieno. 
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In occasione di ogni nuova assunzione, quindi, è opportuno che il datore di lavoro acquisisca 

una dichiarazione da parte dei lavoratori, il cui rapporto originariamente instaurato a tempo 

pieno è stato trasformato a part time, con la quale gli stessi dichiareranno di rinunciare al diritto 

di precedenza in ordine all’istaurando rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per le 

stesse mansioni o per mansioni equivalenti. 

 

Violazione del diritto di precedenza 

Il rapporto di lavoro instaurato in violazione del diritto di precedenza rimane valido, ma il 

lavoratore beneficiario del diritto non rispettato può richiedere al datore di lavoro il risarcimento 

del danno liquidato in via equitativa. 

Inoltre, questa violazione preclude al datore di lavoro il godimento di agevolazioni contributive 

sull’assunzione effettuata laddove, come avviene nella quasi totalità dei casi, la disciplina 

istitutiva del beneficio preveda espressamente tale causa di esclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di coesistenza di più diritti di precedenza, il datore di lavoro deve fare ricorso a dei criteri 

oggettivi in base ai quali operare la scelta, basandosi, ad esempio, sul numero dei rapporti 

precedenti, sui carichi familiari o sulla complessiva anzianità̀ di servizio. 

 

Rinuncia del lavoratore 

Il diritto di precedenza costituisce un diritto disponibile del lavoratore, il quale può rinunciarvi. 

La rinuncia all’esercizio del diritto di precedenza potrà avvenire: 

 attraverso una dichiarazione 
unilaterale con la quale il lavoratore, in 
maniera espressa, manifesterà 
l’intenzione di non volersi avvalere del 
predetto diritto; 

 attraverso un accordo sottoscritto con il 
datore di lavoro in sede protetta ovvero 
presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, le 
sedi sindacali o le commissioni di 
certificazione. 

 

In questo ultimo caso la rinunzia potrà essere incentivata attraverso il riconoscimento di una 

determinata somma di denaro a titolo di indennizzo. 

Il diritto di precedenza non si applica nei casi in cui il datore di 
lavoro provveda a trasformare un contratto a termine in corso 
in un rapporto a tempo indeterminato: 
 

in questo caso, infatti, non si tratta di una nuova assunzione, ma della 
trasformazione di un rapporto già in essere.  
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In sintesi: 

Casi specifici Durata 

Licenziamento GMO 6 mesi 

Lavoro stagionale 12 mesi 

Cessione d’azienda 12 mesi 

Lavoro a tempo determinato 12 mesi 

 

Riferimenti normativi 

• Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87; 

• D.Lgs. n. 81/2015; 

• ML. interpello n. 2 del 9 agosto 2017. 
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Sanzioni rapporto di lavoro a tempo determinato 
 
 
 
 

Quali sono le sanzioni previste nel caso di violazione della disciplina dei 
rapporti di lavoro a termine? 

 
 
 

La disciplina vigente, in caso di violazioni in materia di contratto a termine, prevede 
quanto segue: 
1) superamento del limite dei 24 mesi: il contratto si trasforma in contratto a 

tempo indeterminato dalla data di tale superamento; 
2) violazione dei divieti: il contratto si trasforma ab origine in contratto a tempo 

indeterminato; 
3) numero delle proroghe superiore a 4: il contratto si trasforma in contratto a tempo 

indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga; 
4) violazione intervallo temporale minimo per lo stop & go: trasformazione a tempo 

indeterminato del secondo contratto; 
5) superamento del limite di durata della coda contrattuale: oltre il periodo previsto dalla 

normativa, il contratto si considera a T.I. dalla scadenza dei predetti termini; 
6) violazione del limite percentuale di lavoratori a tempo determinato: per ciascun 

lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: 
a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni 

di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del 
limite percentuale non è superiore ad uno;  

b) al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni 
di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del 
limite percentuale è superiore ad uno. 

 

SOLUZIONE 

QUESITO 

? 

! 
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