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Scheda Attestati di lavoro 

Ultimo aggiornamento: agosto 2012 

Il datore di lavoro, su richiesta del collaboratore, è tenuto a emettere un attestato di lavoro in 

qualsiasi momento.  

Esistono due tipi di attestato: qualificato e semplice. 

Il secondo contiene informazioni sulla tipologia e la durata del rapporto di lavoro e la funzione 

svolta e viene emesso solo previa richiesta specifica del collaboratore. L’attestato qualificato, 

invece, fornisce anche le informazioni in merito alle prestazioni e il comportamento del 

collaboratore. 

1. Contenuto degli attestati di lavoro 

Art. 330a CO 

L’attestato deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 

 Dati personali del collaboratore 

 Dati del datore di lavoro con la rispettiva firma e la data di emissione dell’attestato 

 Inizio e fine del rapporto di lavoro 

 Elenco dettagliato delle funzioni più importanti e delle principali attività nel rapporto di 

lavoro nonché il rispettivo periodo 

 Valutazione significativa della prestazione (qualità e quantità del lavoro) e del 

comportamento  

L’attestato deve descrivere le prestazioni e il comportamento nel modo più concreto e dettagliato 

possibile, in modo che il nuovo datore di lavoro possa farsi un’idea chiara sulle qualifiche del 

collaboratore. 

L’attestato deve corrispondere formalmente e materialmente ai criteri consueti:  

 Attestato scritto, stampato con il computer e non redatto a mano 

 Correttezza linguistica 

 Assenza di inserimenti e cancellazioni inestetici 

Avviso: l’attestato dev’essere completo e corrispondere alla verità! 
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2. Rispetto della verità 

L’attestato ha da un lato lo scopo di promuovere la carriera professionale del collaboratore, ma 

deve anche dare un quadro al futuro datore di lavoro, che rifletta il più fedelmente possibile le 

mansioni, prestazioni e il comportamento del collaboratore. 

Avviso: l’attestato dev’essere redatto in modo benevolo, ma pur sempre veritiero! 

La benevolenza non implica che l’attestato non possa menzionare anche fattori negativi, purché 

questi siano rilevanti per la valutazione complessiva del collaboratore. Pertanto, non si può 

trattare di eventi non gravi e isolati o di piccolezze di poca importanza. Questo vale anche per 

eventuali incomprensioni che possono sorgere alla fine del rapporto di lavoro e non devono essere 

sopravvalutate. 

Il datore di lavoro ha tuttavia una certa discrezionalità nella formulazione del testo dell’attestato 

di lavoro. Il collaboratore non ha il diritto di pretendere determinate formulazioni nell’attestato di 

lavoro.  

3. Principio di chiarezza 

Un attestato dev’essere redatto in un linguaggio semplice e comprensibile. La correttezza delle 

informazioni dovrebbe essere verificabile. I requisiti dei tribunali sono molto alti per quanto 

riguarda la chiarezza. I codici sviluppati nella prassi, che svelano agli insider messaggi negativi 

celati dietro a formulazioni apparentemente neutre o positive,  non sono ammissibili e violano il 

principio di chiarezza. Non vi è inoltre alcuna garanzia che i futuri datori di lavoro possano 

comprendere correttamente tali formulazioni e, pertanto, è meglio evitarle. 

4. Attestato semplice 

Un attestato semplice dev’essere emesso solo se il collaboratore lo richiede in alternativa 

all’attestato qualificato. 

L’attestato semplice fornisce solo informazioni su: 

 La durata del rapporto di lavoro 

 La funzione svolta 

Non è ammissibile qualsiasi accenno sul motivo dello scioglimento del rapporto di lavoro! 

5. Casi particolari: contratto di apprendistato 

Art. 346a CO 

Al termine dell’apprendistato, il datore di lavoro deve rilasciare all’apprendista un attestato 

contenente le indicazioni necessarie sull’attività professionale appresa e sulla durata 

dell’apprendistato, 

vale a dire il consueto attestato di lavoro. Su specifica richiesta dell’apprendista, il datore di lavoro 

può rilasciare un attestato qualificato, che contenga anche indicazioni sulle sue attitudini, 

prestazioni e condotta. 
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L’apprendista ha il diritto di ricevere un attestato anche nel caso in cui non abbia concluso 

l’apprendistato o superato l’esame finale. In questo caso, l’insuccesso non potrà essere 

esplicitamente menzionato, ma dev’essere formulato in modo che non possa erroneamente 

nascere un’impressione contraria.  

Bisogna, pertanto, evitare formulazioni come “ha portato a termine l’apprendistato” e usare 

piuttosto “il tirocinante ha svolto l’apprendistato nella nostra azienda dal … al …”. 

Sono, inoltre, validi i presupposti sopra menzionati. 

 

 

 

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

offre alcuna consulenza giuridica. 


