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Premessa

Articolo 1 tratta in modo semplice e lineare i principali argomenti di diritto del lavoro: il contratto di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori e del datore di lavoro, norme
di sicurezza, previdenza sociale e accesso al mondo del lavoro. Questo progetto
editoriale ha perciò lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e di acquisire conoscenze utili per la ricerca della futura professione.
Lo studio di tali tematiche è di fondamentale importanza nell’istruzione superiore,
specie nell’ottica dell’Alternanza scuola-lavoro (oggi Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento), perché contribuisce a creare il substrato teorico per un
approccio consapevole al mondo del lavoro.
Ciò soprattutto in virtù delle modifiche introdotte nel 2019 all’Alternanza scuola lavoro, con le quali si è voluto ribaltare il ruolo di collegamento che l’Alternanza aveva tra il mondo dell’istruzione e quello professionale. L’accento, infatti, non è più
posto sul concetto di «lavoro», bensì su quello di «orientamento» per i giovani studenti.
Quindi, proprio per contribuire a tale orientamento, le singole Lezioni sono intervallate da alcuni apparati di supporto destinati ad approfondimenti, spunti di attualità,
rubriche per consentire una lettura dei temi studiati da diversi angolature.
Alla fine di ogni Lezione vi è uno spazio «Dalla conoscenza alla competenza» dedicato alle verifiche, in cui si intervallano domande a risposta multipla, trattazione di
brani di cui si suggerisce l’incipit e compiti di realtà in cui si propongono situazioni
o problemi, quanto più possibile vicini al mondo reale, da risolvere utilizzando le
conoscenze e abilità acquisite.
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Lezione 1
Il contratto di lavoro

1

Il diritto al lavoro

Il lavoro costituisce la fonte di sostentamento dell’individuo e dunque è il mezzo indispensabile per affermare la propria indipendenza e autonomia. Esso è lo strumento attraverso il
quale ciascun individuo può realizzare se stesso mettendo a frutto le proprie capacità e garantendo a sé e alla propria famiglia i mezzi materiali necessari per condurre un’esistenza
libera e dignitosa.
Il lavoro rientra tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.
L’articolo 4, infatti, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
Costituzione
sancisce l’impegno dello Stato nel creare le condizioni per renderArticolo 4 - La Repubblica riconolo effettivo.
sce a tutti i cittadini il diritto al
Lo Stato è perciò chiamato a predisporre programmi e leggi che
lavoro e promuove le condizioni che
incrementino le possibilità di accesso al lavoro e assicurino la
rendano effettivo questo diritto.
stabilità dell’occupazione. Per esempio, a partire dal 2015 il goOgni cittadino ha il dovere di
verno italiano ha incrementato le agevolazioni fiscali per le impresvolgere, secondo le proprie posse che assumono a tempo indeterminato giovani lavoratori.
sibilità e la propria scelta, un’atAl diritto al lavoro, però, corrisponde anche il «dovere» di lavoratività o una funzione che concorra
re, o, come dice l’articolo della Costituzione, di svolgere un’attial progresso materiale o spirituale della società.
vità o una funzione che concorra al progresso della società.
Ciò non significa che la Costituzione costringe il cittadino a lavorare, ma gli chiede, nei limiti del possibile, di mettere le proprie capacità al servizio della
collettività.
Tuttavia, per coloro che non possono lavorare o che ne perdono la capacità, per malattie,
infortuni o per l’avanzare dell’età, la Costituzione prevede diverse forme di assistenza e previdenza sociale.

Assistenza e previdenza sociale
Assistenza sociale: lo Stato provvede all’assistenza sociale di tutti coloro che dispongono di un reddito inferiore a un limite prefissato e che, a causa dell’età avanzata,
di problemi fisici o mentali, non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa. Tale
tutela viene attuata soprattutto attraverso prestazioni periodiche di tipo pensionistico, come, ad esempio, le pensioni ai cittadini mutilati o invalidi civili.
Previdenza sociale: si rivolge ai soli lavoratori e si basa su un meccanismo di accantonamento di
una parte del reddito, in previsione di determinate necessità future (vecchiaia, invalidità totale o
parziale, mantenimento del coniuge o dei figli minori in caso di morte). Nella pratica, i datori di
lavoro versano, per i lavoratori alle loro dipendenze, determinate somme di danaro presso gli istituti previdenziali, che provvederanno a corrispondere ai lavoratori prestazioni economiche (indennità
e pensioni) e sanitarie, nel momento in cui si verificano eventi che impediscono loro di provvedere
a sé e alla propria famiglia.
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Articolo 4 della Costituzione
Comma 1

Comma 2

Riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.

Riconosce un corrispondente dovere «sociale»
di lavorare: la Costituzione chiede, nei limiti del
possibile, di dare il proprio contributo alla colSancisce l’impegno dei pubblici poteri di interve- lettività, in qualsiasi forma (pensiamo, ad esempio, alle associazioni di volontariato, il cui
nire per rendere effettivo tale diritto.
contributo è fondamentale e spesso sopperisce
alle mancanze della politica sociale dello Stato).

Il lavoro è un diritto?
Si sente spesso il grido di protesta di studenti e disoccupati affinché sia garantito il
diritto al lavoro. Ma il lavoro è davvero un diritto? Da sempre cavallo di battaglia dei
politici, caposaldo dei programmi elettorali e oggetto di continue riforme legislative,
il diritto al lavoro è inevitabilmente la chiave con cui gli Stati manifestano il loro interesse nei confronti del cittadino e alle problematiche relative alla sopravvivenza. La stessa Costituzione italiana, all’articolo 4, stabilisce che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro». Così letta, però, questa disposizione ha generato più di un equivoco e gli stessi italiani
hanno spesso ritenuto che lavorare fosse un diritto, da pretendere e non da meritare. Ecco perché,
se ci si chiede se il lavoro è un diritto, la risposta non può che essere inevitabilmente no! Cerchiamo di capire il perché.
I diritti del disoccupato
Se il lavoro fosse davvero un diritto, ogni disoccupato potrebbe rivolgersi a un giudice e pretendere
che gli sia trovato un lavoro. Come già puoi intuire questo non è affatto vero. Difatti:
• nell’ambito del comparto privato, il «diritto al lavoro» riconosciuto dalla Costituzione non può
incidere sulla libertà dell’imprenditore di scegliere chi assumere, decisione che può fare in autonomia (senza dover neanche procedere a concorsi), ma sulla base di una trattativa privata, di
solito fondata sulle qualità e capacità dei candidati. Lo Stato non può imporre a nessuno di firmare un contratto di lavoro: né al lavoratore, né al datore (solo per i lavoratori iscritti nelle categorie protette, ossia con invalidità, sono previste delle deroghe);
• nel comparto pubblico, è la stessa Costituzione a stabilire che ai posti nella pubblica amministrazione si accede solo tramite concorso al fine di garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, cosa che si ottiene solo selezionando i migliori.
Il lavoro è un diritto?
Da quanto detto è facile comprendere che il lavoro non è un diritto ma un merito. Solo chi ha le
caratteristiche e le capacità tali da meritare il posto potrebbe, in teoria, esigerlo. Ma, in realtà, non
è neanche così. Sia perché nel pubblico è lo Stato a decidere se e quando indire i bandi, sulla base
delle proprie esigenze e possibilità finanziarie; sia perché, nel privato, il datore di lavoro resta pur
sempre libero di scegliere secondo le proprie valutazioni, potendo optare magari per una persona più
incapace ma di maggior fiducia.
Qualche giudice però ha riconosciuto un vero e proprio diritto ad essere assunti in casi eccezionali:
• nella pubblica amministrazione, è stato detto che è illegittimo il comportamento dell’ente che
prima indice un bando, passa alle selezioni, designa i vincitori e poi non li assume. In tale ipotesi, scatta il diritto all’assunzione che, pertanto, può essere imposta dal giudice;
• nel comparto privato, un’azienda che fa credere a un candidato di volerlo assumere, così determinando in lui una ragionevole aspettativa, è poi tenuta a farlo. Chiaramente la promessa non
deve essere stata generica ma concreta.
Torniamo al diritto al lavoro sancito dalla nostra Costituzione. Questa norma ha creato non poco
imbarazzo nel legislatore che si è trovato spesso a dover conciliare la tutela del lavoro con le ine-
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luttabili condizioni del mercato. Sbaglia però chi crede che l’articolo 4 della Costituzione contenga
un diritto inteso nel senso stretto del termine. È solo un «programma», un proposito che il legislatore si prefigge nell’ambito dei principi generali dello Stato moderno. Ecco che l’articolo 4 della Costituzione potrebbe essere letto in questo modo: «È impegno dello Stato, nei limiti delle sue possibilità, favorire l’occupazione e combattere la disoccupazione. Fermo restando che l’assunzione resta poi
una scelta individuale dei soggetti privati o pubblici». Ecco perché, quando ci si riferisce all’articolo
4 della Costituzione, si parla di una «norma programmatica», che stabilisce solo un indirizzo di politica. Sarebbe allora in contrasto con l’articolo 4 della Costituzione una legge che consentisse alle
aziende di licenziare i propri dipendenti senza una motivazione o di consentire rapporti di lavoro
basati sullo sfruttamento della persona e delle energie. L’espressione diritto al lavoro è stata usata
solo per sottolineare quanto la Costituzione ritenga importante il problema dell’occupazione. Ma nel
nostro sistema economico, sono principalmente le imprese a creare occupazione e nessun giudice
può imporre loro di assumere dipendenti di cui non hanno bisogno.

2

Lavoro subordinato e autonomo

I rapporti di lavoro possono essere caratterizzati, a seconda dei casi, da un vincolo di subordinazione di una parte rispetto ad un’altra ovvero da autonomia delle parti.
Il rapporto di lavoro subordinato si ha quando il lavoratore si obbliga, in cambio di una retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.).
Le caratteristiche generali del rapporto di lavoro
subordinato sono, quindi, le seguenti: l’offerta, da
parte del lavoratore, delle proprie energie lavorative; l’inserimento non occasionale, ma continuativo, del lavoratore nell’impresa in posizione di
dipendenza e sotto la direzione dell’imprenditore;
il diritto del lavoratore subordinato di percepire
una retribuzione quale compenso per l’attività
svolta. Il lavoratore, quindi, è vincolato all’osservanza delle direttive e delle altre disposizioni per
la disciplina e l’esecuzione del lavoro impartite dal
datore nella sua qualità di titolare del potere direttivo e disciplinare.
Il rapporto di lavoro autonomo si ha quando il lavoratore si obbliga verso corrispettivo a
compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Le caratteristiche generali del rapporto di lavoro autonomo sono, quindi, le seguenti: il lavoratore non è inserito nell’organizzazione produttiva dell’imprenditore e la sua collaborazione
con questi non è necessariamente continuativa; il lavoratore è autonomo nel senso che non
è sottoposto gerarchicamente alle direttive ed al controllo dell’imprenditore, potendo svolgere la propria attività anche con l’ausilio di collaboratori; l’oggetto del contratto di lavoro autonomo non è la prestazione di energia lavorativa, come nel lavoro subordinato, ma il compimento di un’opera o di un servizio, e quindi il risultato finale dell’attività lavorativa.
La legge 81/2017 (Jobs Act del lavoro autonomo) ha integrato tale disciplina attraverso un
complesso di disposizioni dirette ad ampliare le tutele dei rapporti di lavoro autonomo.
Il codice civile, nel libro V (Del lavoro), si occupa di tutto ciò che si riferisce al rapporto di
lavoro subordinato, dal momento della costituzione alla sua estinzione, delineando quali sono
i diritti e gli obblighi delle parti (lavoratore e datore di lavoro).
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Lavoratore dipendente
Svolge un’attività manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro
in cambio di un compenso.

Lavoratore autonomo
Sceglie liberamente il tempo, il luogo e le modalità organizzative della propria attività, volta a fornire
beni o servizi a clienti o committenti, assumendo in proprio i rischi di un’eventule fallimento economico o professionale.

3

Le fonti del diritto del lavoro

Concorrono a disciplinare il lavoro sia fonti normative statuali (e quindi interne all’ordinamento giuridico italiano), sia contrattuali (contratti collettivi e contratti individuali di lavoro).
Sono fonti statuali del diritto del lavoro la Costituzione, la legge ordinaria, gli atti aventi forza
di legge, le leggi regionali ed i regolamenti di attuazione o di esecuzione.
Diritto del lavoro: è il complesso di norme (di diritto privato e pubblico) che tradizionalmente disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. Il diritto del lavoro va ripartito in: diritto del lavoro in senso stretto, che disciplina il rapporto di lavoro individuale; diritto sindacale, che regola i rapporti tra le associazioni professionali (sindacati) e lo Stato; diritto della previdenza
sociale, concernente le iniziative dello Stato e degli altri enti pubblici a favore dei lavoratori.

La Costituzione
Il lavoro costituisce il più importante fenomeno della vita sociale per il quale la Carta costituzionale repubblicana ha inteso fissare solenni principi fondamentali.
L’importanza fondamentale del lavoro è immediatamente riconosciuta dalla Costituzione del nostro
paese, la quale dichiara: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art. 1, 1° comma).
Viene in proposito in rilievo il diritto al lavoro che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini,
promuovendo «le condizioni che rendano effettivo questo diritto» (art. 4, 1° comma).
Inoltre, il comma 2 dell’art. 3 pone il principio della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla
legge e stabilisce, quale compito fondamentale della Repubblica, l’eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla libertà e all’eguaglianza, che impediscono «l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Il comma 2 dell’art. 4 Cost. fa riferimento al dovere di ogni cittadino «di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società». Si tratta, in sostanza, di un dovere morale di solidarietà
che ogni cittadino è tenuto ad adempiere per contribuire al progresso dell’intera collettività.
Il lavoro costituisce il presupposto per l’esercizio di ogni altro diFormazione ed elevazione profesritto costituzionalmente garantito e il fondamento dell’intero ordisionale dei lavoratori: la formazionamento statale.
ne si sostanzia in ogni attività exLe altre norme costituzionali in materia di lavoro sono contenute
trascolastica finalizzata all’acquinegli articoli da 35 a 40:
sizione delle nozioni teoriche e
pratiche necessarie al primo inse• l’art. 35 riguarda la tutela del lavoro, la formazione e l’elevarimento del soggetto nel mondo del
zione professionale dei lavoratori;
lavoro oppure alla qualificazione,
• l’art. 36 riguarda la retribuzione, la durata massima della giorall’aggiornamento e al perfezionanata lavorativa, il riposo settimanale e le ferie annuali. La retrimento del lavoratore.
buzione, in particolare, deve essere proporzionata alla qualità
L’elevazione professionale dei
e quantità del lavoro e tale da garantire al lavoratore e alla sua
lavoratori, invece, mira ad inserifamiglia un’esistenza libera e dignitosa; in definitiva, una retrire o reinserire il lavoratore ai più
buzione può essere definita adeguata quando non solo consenalti livelli nel mercato del lavoro.
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te al lavoratore di fronteggiare le esigenze di vita sua e della sua famiglia, ma garantisce inoltre un dignitoso tenore di vita e il libero e pieno sviluppo della personalità del lavoratore;
• l’art. 37 garantisce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spetta al lavoratore uomo. Il principio della «parità» è poi riproposto, nell’ultimo comma dell’articolo, anche per il lavoro dei minori;
• l’art. 38 sancisce il diritto del lavoratore ad adeguate forme di previdenza ed assistenza
sociale. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Il lavoratore è assistito inoltre in caso di infortunio,
malattia, vecchiaia, disoccupazione involontaria;
• gli artt. 39-40 tutelano l’attività sindacale, stabilendo il principio della libertà dell’organizzazione sindacale e garantendo la libertà di sciopero.
Mentre la Costituzione fissa i principi generali cui deve ispirarsi la disciplina dei rapporti di
lavoro, la regolamentazione essenziale di essi è contenuta nel Libro V del codice civile.
Tuttavia, data la scarsità delle norme codicistiche, la disciplina del lavoro è contenuta prevalentemente nella legislazione ordinaria.

Le fonti internazionali e sovranazionali del diritto del lavoro
Alla produzione del diritto del lavoro concorrono, con peso crescente, anche il diritto internazionale e il diritto dell’Unione europea.
L’art. 35 della Costituzione dispone, al comma 3, che la Repubblica «promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro».
Le norme internazionali di origine consuetudinaria sono fonti dirette del diritto del lavoro per
effetto dell’art. 10 Cost. (l’ordinamento si conforma alle norme di d. internazionale generalmente riconosciute).
Le norme internazionali di natura pattizia (cioè i trattati) sono considerate, invece, fonti indirette in quanto devono essere ratificate con legge dello Stato per entrare a far parte dell’ordinamento giuridico italiano e ad esse deve essere data esecuzione (in genere ciò avviene con
la stessa legge che ne autorizza la ratifica) affinché diventino applicabili e vincolanti per i
singoli individui.
Le più importanti fonti indirette sono: la Carta internazionale del lavoro (Versailles 1919); le
Convenzioni dell’O.I.L. (Organizzazione internazionale del lavoro).
Nell’ambito del diritto europeo, il nucleo principale è rappresentato dai trattati che hanno
istituito le Comunità europee, fra i quali gli atti costitutivi della CEE, a cui devono aggiungersi quelli che, nel corso del tempo, hanno modificato o integrato le disposizioni originarie:
l’ultimo è il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009.

Il cambiamento del mercato del lavoro
La fine del secolo XX vede profondamente modificato il contesto in cui si svolge la relazione
giuridica lavoratore-datore che sin dagli inizi del ’900 aveva ispirato una legislazione protettiva e garantista.
La diffusione di impianti computerizzati ha ridimensionato categorie professionali come quella degli operai o degli impiegati di bassa qualificazione, introducendo nuove figure di lavoratori in possesso di particolare professionalità e di maggiore autonomia nello svolgimento
della prestazione lavorativa.
Inoltre, in alternativa al tradizionale lavoro subordinato, sono aumentate le modalità di procacciarsi prestazioni lavorative, come con il lavoro autonomo occasionale, con le collaborazioni coordinate e continuative, con il lavoro cooperativo ecc.
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Le fonti contrattuali
I contratti collettivi sono gli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori da
una parte (CGIL, CISL, UIL e altri sindacati autonomi) e le associazioni dei datori di lavoro
dall’altra (Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio etc.); essi regolano in via generale
diversi aspetti del rapporto di lavoro ai quali vengono poi adeguati i singoli contratti individuali di lavoro, conclusi direttamente dal prestatore con il datore di lavoro.
I contratti collettivi constano di una parte normativa, relativa alla retribuzione spettante ai
lavoratori (ed eventuali maggiorazioni ad essa collegate: straordinari, premi di produzione,
indennità etc.) e alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (orario, ferie,
turni etc.), nonché di una parte a contenuto obbligatorio che vincola a determinati comportamenti le associazioni dei datori e dei lavoratori stipulanti.
Alla formazione del contratto collettivo si giunge attraverso le seguenti tre fasi:
• preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale (che difficilmente sostituisce integralmente il contenuto del contratto collettivo precedente);
• contrattazione tra le parti ed eventuale mediazione dei pubblici poteri, durante la quale
possono essere intraprese diverse iniziative per indurre la controparte ad abbandonare
posizioni particolarmente rigide;
• accordo, raggiunto il quale è sottoposto di regola alle assemblee dei lavoratori per l’approvazione (ratifica) e la stesura del contratto collettivo definitivo, da effettuarsi per iscritto a
pena di nullità e con la sottoscrizione di tutti gli stipulanti.
Quanto previsto nel contratto collettivo dovrà essere recepito dai singoli contratti individuali che devono adeguarsi ad esso. Le clausole difformi contenute in un contratto individuale
vengono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, a meno che il contratto individuale, pur discordando dal contratto collettivo, contenga disposizioni più favorevoli per il
lavoratore.

4
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Il lavoratore dipendente è tenuto a
rispettare gli orari stabiliti dall’azienda, a rispettare le direttive date dal
datore di lavoro, a svolgere al meglio
i suoi compiti.
Di contro, il datore di lavoro è tenuto a versare regolarmente al
lavoratore la giusta retribuzione, a
concedergli i giorni di riposo e le
ferie annuali ecc.
Il lavoratore autonomo è tenuto a
rispettare i tempi di consegna e gli
standard di qualità chiesti dal
committente, e questi è a sua
volta tenuto al pagamento del
compenso entro i tempi stabiliti nel
contratto.

Sia nel lavoro dipendente che nel lavoro autonomo, il lavoratore
e il datore di lavoro sono legati da un insieme di diritti e doveri
reciproci che prende il nome di rapporto di lavoro. Questo rapporto è regolato da un contratto.
Il rapporto di lavoro subordinato si costituisce con la stipulazione
del contratto individuale di lavoro.
Il contratto di lavoro è il contratto mediante il quale il prestatore si
obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro
e questi si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione.
Il codice civile non definisce il contratto di lavoro, ma agli artt. 20962113 ne disciplina alcuni aspetti particolari (ad esempio, l’assunzione in prova, la retribuzione, il lavoro straordinario e notturno).

Il contratto di lavoro può definirsi un contratto:
• oneroso, in quanto è necessaria l’esistenza di una retribuzione
in cambio dell’attività lavorativa (art. 36 Cost.); alla donna lavoratrice spettano le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore uomo (art. 37 Cost.);
• sinallagmatico, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive che sono, appunto, da
un lato la prestazione lavorativa e dall’altro la retribuzione;
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• commutativo, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità
delle prestazioni e controprestazioni;
• eterodeterminato, giacché il contenuto del contratto di lavoro viene prestabilito nei tempi
e nei modi dal datore di lavoro in vista dei fini che l’azienda si pone.
Per quanto attiene ai requisiti, il contratto di lavoro segue in parte la normativa prevista dal
codice civile per il contratto in generale.

Gli elementi essenziali
In genere il datore di lavoro, prima
di stipulare il contratto, sottoscrive una cd. «lettera di impegno»
che consegna al lavoratore, mediante la quale lo stesso si impegna ad assumere quest’ultimo. Nel
caso in cui tale impegno non venisse rispettato, il lavoratore può
ricorrere in giudizio, al fine di ottenere una sentenza che produca
tutti gli effetti di un contratto,
oltre che il risarcimento del danno.

Sono elementi (o requisiti) essenziali del contratto di lavoro:

• l’accordo delle parti: va, però, sottolineato che nella prassi lo
schema libero dell’incontro tra proposta e accettazione è difficilmente rinvenibile. Infatti, la proposta contrattuale del datore
di lavoro è formulata sulla base di condizioni predisposte dal
contratto collettivo e soprattutto l’assunzione è disciplinata da
determinate procedure amministrative la cui osservanza costituisce presupposto di validità del contratto;
• la causa: è la funzione economico-sociale del contratto e si
identifica nello scambio tra lavoro e retribuzione;
• l’oggetto: è costituito tanto dalla prestazione lavorativa quanto
dalla retribuzione.
I requisiti dell’oggetto, che devono sussistere per tutta la durata del contratto, sono quelli
previsti in generale dall’articolo 1346 c.c.: liceità, possibilità, determinatezza o determinabilità;
• la forma: generalmente il contratto di lavoro è a forma libera. Tuttavia, la legge in alcune
ipotesi prevede la forma scritta a pena di nullità, come nel contratto a tempo determinato
e nel contratto di formazione e lavoro.

La capacità dei soggetti contraenti
Il contratto di lavoro è instaurato tra soggetti (lavoratore e datore di lavoro) che devono essere in possesso di determinati requisiti. Uno di questi è la capacità giuridica,
che consiste nell’attitudine giuridicamente riconosciuta ad essere titolare di diritti ed
obblighi. Per il datore di lavoro valgono i criteri comuni stabiliti dal diritto privato, per
cui essa si acquista con la nascita per le persone fisiche e con il riconoscimento della personalità
giuridica per le persone giuridiche; per il lavoratore, invece, si parla di capacità giuridica speciale,
che indica l’attitudine a prestare il proprio lavoro e si acquista al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge, quali l’età minima per l’accesso al lavoro e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Tale età oggi è fissata a 16 anni.
Per quanto riguarda la capacità di agire, questa, nel diritto del lavoro, indica la capacità di stipulare il contratto di lavoro e di esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. Per il datore di lavoro essa
si acquista al compimento dei 18 anni di età, senza alcuna deroga ai principi civilistici; per il lavoratore la capacità di agire si acquista con il compimento dell’età minima fissata dalla legge per
l’accesso al lavoro (16 anni).
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Elementi essenziali del contratto di lavoro
Accordo delle parti

Causa

Oggetto

Forma

Il contratto di lavoro si
costituisce attraverso il
consenso delle parti: è
pertanto essenziale che
entrambi i contraenti
abbiano la capacità di
concludere un contratto
di lavoro. La capacità di
stipulare validamente
un contratto di lavoro da
parte del lavoratore si
acquista al compimento
del 16° anno di età.

La causa del contratto
deve essere lecita ossia
conforme alla legge,
all’ordine pubblico e al
buon costume.

Il contratto di lavoro
deve contenere specificamente l’attività che il
prestatore di lavoro è
tenuto ad effettuare.

Per la stipulazione del
contratto di lavoro non
è prevista una forma
specifica, potendo lo
stesso essere concluso
anche oralmente. Vi
sono casi particolari in
cui è richiesta la forma
scritta a pena di nullità.

L’idoneità psico-fisica e tecnica al lavoro
Alcuni studiosi considerano come requisito autonomo l’idoneità psico-fisica, cioè l’attitudine
al lavoro dal punto di vista psico-fisico, che può essere interpretata sia come idoneità a svolgere un’attività che richieda determinati requisiti fisici (vista, udito, altezza ecc.), sia come
assenza di controindicazioni specifiche allo svolgimento della mansione (es. incapacità alla
mansione per le donne in stato di gravidanza).
L’idoneità tecnica riguarda la capacità giuridica nei casi in cui sia richiesta la capacità professionale a svolgere una certa attività.

Gli elementi accidentali
A differenza dei requisiti essenziali, gli elementi accidentali non sono necessari per l’esistenza del negozio giuridico, anche se possono concorrere a formarne la struttura: peraltro, una volta inseriti nel contratto divengono parte integrante del suo contenuto. Tali
elementi possono inserirsi anche in un contratto di lavoro e, in linea di massima, ad essi
si applica la stessa disciplina prevista per il contratto in generale. Essi sono la condizione
e il termine.
Il contratto di lavoro può essere sottoposto a condizione (avvenimento futuro e incerto) che,
secondo i principi civilistici, potrà essere:
• sospensiva, se il rapporto diverrà effettivo solo al verificarsi della condizione dedotta in
contratto (ad esempio, effettivo inizio di un’attività imprenditoriale oppure verifica della
capacità alla specifica mansione, es. patto di prova);
• risolutiva, quando si ha la cessazione del rapporto al verificarsi della condizione; tale condizione è però da considerarsi illecita ove tenda ad eludere le norme sui licenziamenti.
Il rapporto di lavoro, inoltre, può anche essere sottoposto a termine finale, che ne determina
la fine dell’efficacia.

Il patto di prova
Il patto di prova costituisce un elemento accidentale del contratto di lavoro e presenta elementi caratteristici sia della condizione sia del termine.
Esso consiste in una clausola apposta al contratto di lavoro in cui le parti subordinano
l’assunzione definitiva all’esito positivo di un periodo di prova.
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La sua funzione è quella di verificare, nel reciproco interesse, l’utilità della prosecuzione del rapporto di lavoro: il datore verificherà la capacità professionale del lavoratore; il lavoratore, invece, valuterà la convenienza di quello specifico impiego.
Pertanto il patto risulta essere una combinazione tra condizione sospensiva (il gradimento in ordine
al rapporto finale) e termine iniziale incerto del rapporto definitivo.
Il patto di prova deve risultare da atto scritto e sottoscritto anche dal lavoratore, con indicazione
della sua durata. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza
giusta causa o giustificato motivo e senza dare un preavviso all’altra, salvo che sia stato previsto un
tempo minimo necessario.
Per tutelare il lavoratore da tale situazione di precarietà, i contratti collettivi stabiliscono una durata massima (normalmente pari a 6 mesi) e non prorogabile del patto di prova. Inoltre la legge
stabilisce che in caso di recesso durante il periodo di prova o al termine di questo, spettano al lavoratore il trattamento di fine rapporto e le ferie retribuite.
Compiuto il periodo di prova, ove nessuna delle due parti receda, il rapporto diventa definitivo e il
servizio prestato si computa nell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro.
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La formazione del contratto

Il contratto di lavoro subordinato, data la sua rilevanza sociale e a causa degli interessi contrastanti che è destinato a comporre (quelli del datore di lavoro e del lavoratore), è stato da
sempre sottoposto a numerosi limiti e vincoli, stabiliti nell’interesse generale.
La parte più significativa di tali limitazioni concerneva la disciplina del collocamento pubblico, introdotta con la L. 29-4-1949, n. 264, che in origine condizionava fortemente la scelta
del lavoratore da assumere e imponeva a lavoratori e datori di lavoro l’osservanza di una laboriosa procedura per la costituzione del rapporto di lavoro.
In sostanza, anteriormente alla L. 608/1996 e al D.Lgs. 469/1997
Collocamento: procedura ammilo Stato esercitava in «regime di monopolio» (cioè in maniera
nistrativa finalizzata alla costituesclusiva) la funzione di intermediazione — c.d. collocamento
zione di rapporti di lavoro subor— tra lavoratori e datori di lavoro e vietava qualsiasi attività di
dinato e basata sulla previsione
intermediazione da parte di soggetti privati: il datore di lavoro
di cui agli artt. 4 e 35 Cost.: il
bisognoso di manodopera era obbligato a presentare la richiesta
primo sancisce il dovere dello
di assunzione agli organi pubblici di collocamento, al fine di otStato di promuovere le condizioni
tenere il rilascio di un nulla-osta; inoltre, le condizioni protettive
che rendano effettivo il diritto al
per l’assunzione dei lavoratori venivano rigorosamente fissate
lavoro per tutti i cittadini; il sedalla legge statale e dalla contrattazione collettiva e non potevano
condo affida allo Stato la tutela
del lavoro in tutte le sue forme.
essere derogate dalla negoziazione individuale.
La graduale soppressione del monopolio pubblico del collocamenIntermediazione nelle prestazioto ha avuto inizio con la L. 28-11-1996, n. 608, la quale ha stabini di lavoro: è il fenomeno di lalito che tutte le assunzioni nel settore privato possono essere effetvoratori assunti da un intermediatuate direttamente dal datore di lavoro che, selezionato il lavorario ma che in realtà prestano la
tore, procede autonomamente alla costituzione del rapporto di
loro opera esclusivamente in favore di un altro imprenditore che,
lavoro (cosiddetta assunzione diretta), senza necessità di prevenin tal modo, si avvale di manodotiva richiesta agli uffici del collocamento.
pera eludendo le norme di legge
In seguito, il D.Lgs. 23-12-1997, n. 469 ha attuato il passaggio
in materia di oneri retributivi e
dallo Stato alle Regioni e agli enti locali delle funzioni in materia
contributivi.
di politica attiva del lavoro e ha dato il via libera all’attività di
collocamento esercitata da soggetti privati: è stata infatti attribuita
l’intermediazione nelle prestazioni di lavoro ad apposite agenzie private. Si tratta in sostanza
di imprese o gruppi d’imprese che, se in possesso dei requisiti patrimoniali, di affidabilità e
professionalità prescritti, possono essere autorizzate ad operare nel settore della mediazione
tra offerta e domanda di lavoro (cosiddette agenzie interinali).
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La riforma dei servizi per il lavoro
Con il D.Lgs. 150/2015 è stata ridefinita la struttura di quello che un tempo veniva
denominato il sistema di collocamento e che oggi si potrebbe definire come sistema
pubblico-privato di mediazione e per l’employability dei lavoratori.
A tal fine, il D.Lgs. 150/2015 ha istituito l’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro (ANPAL) con compiti di determinazione, coordinamento, controllo e gestione anche diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.
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La procedura per l’assunzione

Fino a poco tempo fa le imprese indirizzavano agli
uffici pubblici che gestivano le liste di collocamento una formale richiesta di manodopera al fine di
ottenere il nulla-osta all’assunzione. Successivamente il legislatore, con la L. 608/1996, ha introdotto il meccanismo dell’assunzione diretta, per
cui i rapporti di lavoro possono costituirsi lecitamente senza l’intervento degli uffici pubblici,
mediante contatto diretto tra lavoratore e datore di
lavoro.
L’unica formalità è rappresentata dall’obbligo di
una comunicazione da inoltrare agli uffici preposti.
Nel sistema vigente di assunzione diretta del lavoratore, l’unico adempimento che permane per i datori di lavoro è quello di
effettuare una comunicazione all’ANPAL. La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’instaurazione
del rapporto di lavoro. Copia della comunicazione deve essere consegnata al lavoratore dal datore di lavoro all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività. L’occupazione dei lavoratori senza che risulti effettuata la comunicazione preventiva
di assunzione si configura come lavoro in nero e determina l’applicazione di pesanti sanzioni.
La comunicazione preventiva deve essere effettuata per tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, anche quelle relative ai cd. contratti speciali (apprendistato, part-time, lavoro a chiamata ecc.).
La comunicazione riporta le seguenti informazioni: dati anagrafici del lavoratore; data di assunzione e di cessazione del
rapporto di lavoro; tipologia contrattuale con cui il lavoratore viene occupato; qualifica professionale attribuita al lavoratore
all’atto dell’assunzione; trattamento economico e normativo applicato.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all’assunzione diretta di
tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione
mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici.
La modalità dell’assunzione diretta vale per qualsiasi tipologia occupazionale, anche diversa
dal rapporto a tempo pieno e indeterminato, quale ad esempio l’apprendistato o il contratto
di lavoro a tempo determinato.
Uniche esclusioni restano le assunzioni di lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero e di lavoratori disabili, che
ancora fanno capo a forme di collocamento speciali.
In virtù del D.Lgs. 150/2015 le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro devono essere comunicate per via telematica all’ANPAL.

