
Il Diritto del Lavoro Giovane 
Percorso attraverso le principali forme di lavoro agli esordi della carriera lavorativa 

Laboratorio di orientamento legale al lavoro "L'Avvocato ti orienta" 
Percorso pratico e Raccolta legislativa e giurisprudenziale di ausilio alla 
comprensione delle tematiche giuslavoriste per gli studenti delle secondarie 
superiori 
In collaborazione con il servizio Informagiovani del Comune di Milano 
 
 
 
 

avv. Sara Sindaco 
Studio Legale Vitali 
Viale Majno, 40 
Milano 
s.sindaco@vitalistudiolegale.it 
https://it.linkedin.com/in/sara-sindaco-6899412a 
https://it.linkedin.com/company/studio-legale-vitali-avvocati-a-milano-dal-1998  
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Il Diritto del Lavoro Giovane 

Introduzione: le fonti del diritto del lavoro 

«L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro» 
Art. 1 cost. 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Introduzione: le fonti del diritto del lavoro 

Le fonti del diritto del Lavoro: 
- Costituzione 
- Codice Civile 
- Leggi ordinarie specifiche (statuto dei lavoratori l. 300/70, 

legge Biagi d.lgs. 276/2003, sicurezza sul lavoro d.lgs. 
81/2008, legge Fornero L. 92/2012, Jobs Act d.lgs. 
81/2015 e 23/2015, … ) 

- TU della rappresentanza, accordo interconfederale 2014  
(confindustria-cgil-cisl-uil contrattazione collettiva e 
rappresentatività sindacale) 

- CCNL di categoria 
- Contratti individuali 
- Diritto internazionale (trattati, conv. Roma …) 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Introduzione: le fonti del diritto del lavoro 

«L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro» 
 
Lavoro come: 
- Uguaglianza sostanziale 
- Diritto ad esistenza libera e dignitosa 
- Tutela della formazione 
- Tutela della retribuzione (36) 
- Parità del lavoro femminile (37) e dei minori (>16) 
- Libertà sindacale (39-40) 
- Libertà di iniziativa economica (41 42) 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Introduzione: le fonti del diritto del lavoro 

Esigenze contrapposte: 
 
- Ricerca di lavoro 
- Offerta di lavoro 
 
Come orientarsi? Regole base per conoscere i principali 
contratti di lavoro 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Introduzione: le fonti del diritto del lavoro 

Rapporto di lavoro: 
 
- Subordinato (2094 c.c.) 
• Dipendenza 
• eterodirezione 
- Autonomo (2222 c.c.) o appalto (1655 c.c.) 
• Lavoro proprio e senza subordinazione 
• Mezzi propri 
• Rischio proprio 
 
- Contratti intermedi (parasubordinazione): 
• Co.co.co. 
• Progetto (?)                      principio di indisponibilità del tipo 
• P.IVA (?) 

 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Lavoro Subordinato 

Caratteristiche/elementi del rapporto di lavoro Subordinato: 
 
- Collaborazione 
- Continuità della prestazione 
- Orario determinato 
- Retribuzione prestabilita e a cadenza fissa 
- Coordinamento/ eterodirezione del datore di lavoro 
- Assenza di rischio imprenditoriale 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Lavoro Subordinato 

Caratteristiche/elementi del rapporto di lavoro Subordinato: 
 
- Contratto di lavoro individuale 
- Contratto collettivo nazionale di lavoro (per categoria e per 

soggetti firmatari) 
- Elementi del contratto: 
• Inquadramento, mansioni, qualifica 
• Orario di lavoro (full/ part-time/ orizz-vert) 
• Sede di lavoro 
• Tipologia/qualificazione  

determinato/indeterminato/apprendistato 
• Periodo di prova 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Lavoro subordinato 

Il Periodo di Prova 
Il patto di prova è una clausola del contratto di lavoro in cui 
le parti condizionano l’assunzione definitiva all’esito positivo 
di un periodo di prova 
- È bilaterale: del datore di lavoro per capire la capacità 

professionale e del lavoratore per valutare la convenienza 
dell’occupazione 

- Svincola dal recesso per giusta causa o giustificato 
motivo 
 

Libero recesso senza preavviso 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Il Rapporto di Lavoro 

Rapporto di lavoro: 
 
Attività lavorativa                                          Retribuzione  
 
 
 
 
 
Mansioni: compiti specifici da eseguire nel contratto (cuoco, 
tecnico informatico, responsabile del personale, commesso) 
Qualifiche: status professionale del lavoratore (tipo e livello) 
Categorie: profilo professionale (dirigenti, quadri, impiegati, 
operai) 
 
• Mutamento mansioni/divieto mansioni inferiori 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Il Rapporto di Lavoro 

Obblighi del lavoratore: diligenza, obbedienza, fedeltà, riservatezza 
(datore: Potere direttivo, di vigilanza, di controllo, sicurezza sul lavoro, 
tutela previdenziale e assicurativa) 
Diritti del lavoratore: patrimoniali, alla sicurezza sul lavoro, alla privacy 
sul lavoro (es. alcuni divieti di controllo sul lavoratore), libertà sindacale 
(datore: divieto controlli a distanza, divieto di interferenze sulle opinioni 
del lavoratore, limiti agli accertamenti sanitari) 
 
 
Sono sempre prestazioni/diritti e obblighi corrispettivi e reciproci! 
 
 
Strumento di controllo: potere disciplinare (7 Stat. Lav. e 2106 cc) 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

La retribuzione 

Componenti della retribuzione: 
- Paga base 
- Altri elementi contrattuali 
    (EDR, 3 elemento, contingenza) 
- Indennità connesse a particolari mansioni (cassa, 

esposizione agenti atmosferici, ecc. …) 
- Scatti di anzianità 
- Superminimo 
- Poi, a cadenza mensile: 

straordinari/supplementare/festivi 
- Poi, a cadenza annuale: ferie/13ma/14ma 
- Poi al termine del rapporto di lavoro: tfr 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

La retribuzione 

 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Mediazione per l’impiego – Interventi sul mercato 
del lavoro – Modalità di assunzione 

 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Mediazione per l’impiego – Interventi sul mercato 
del lavoro – Modalità di assunzione 

Sistema di collocamento: 
• pubblico 
- È una funzione pubblica per la tutela del lavoro in tutte le sue forme e 
applicazioni (35 Cost.) 
- Trasferimento alle regioni (d.lgs. 469/97)  
        (L. 3/2001) riforma titolo V Cost. «potestà legislativa alle regioni nelle 
materie non statali incontro domanda e offerta di lavoro» 
- Trasferimento alla Provincia servizi per l’impiego (erogatore servizio) 
• Privato 
- Intermediazione di manodopera; ricerca di personale; outplacement (head-
hunter); somministrazione 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Mediazione per l’impiego – Interventi sul mercato 
del lavoro – Modalità di assunzione 

Sistema di collocamento: 
• Istituti di scuola secondaria di secondo grado 
• Università 
• Camere di commercio 
• Patronati 
• Enti bilaterali 
 
- Divieto di oneri in capo ai lavoratori 
- Divieto di indagini sulle opinioni e discriminazione 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Mediazione per l’impiego – Interventi sul mercato 
del lavoro – Modalità di assunzione 

Misure di politica attiva del lavoro: 
 
- Prerequisiti: inoccupati/disoccupati/lavoratori svantaggiati 
- Sistema di monitoraggio: banca dati telematica Inps 
- Interventi a sostegno della ricollocazione: prestazioni a 

sostegno del reddito (naspi, ecc. …), incentivi fiscali alle aziende 
 
 
- Sostegno al lavoro disabile (L. 68/99):  

• Riduzione capacità lavorativa oltre 45% 
• Invalidi maggiore del 33% 
• Persone non vedenti/sordomute 
• Invalidi di guerra/orfani di guerra 

Quota di riserva: 1 (da 15 a 35 dip), 2 (tra 36 e 50 dip), poi il 7% del 
personale (>50 dip) 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

la chiusura del rapporto di lavoro: cause. 

Cessazione del rapporto di lavoro: 
 
- Fisiologica: scadenza del termine, risoluzione consensuale 

 
- Patologica: licenziamento/dimissioni 

 
- Cause di forza maggiore/impossibilità sopravvenuta della prestazione 

 
 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

la chiusura del rapporto di lavoro: cause. 

Cessazione del rapporto di lavoro: 
 
 
 
- Licenziamento:                    Giusta causa 
   Giustificato motivo 

 
- Giusta causa di recesso. 2119 c.c.  
«causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del 
rapporto di lavoro» 
Non è dovuto il preavviso che anzi è trattenuto 
 
- Giustificato motivo (oggettivo/soggettivo): 
Gmo: ragioni tecniche/organizzative/produttive/sostitutive 
Gms: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (l 604/66 art. 3) 
C’è il preavviso 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

la chiusura del rapporto di lavoro: cause. 

Cessazione del rapporto di lavoro: 
 
- Dimissioni: 
Se il contratto è a termine: solo per giusta causa 
 
Se il contratto è indeterminato:  
sempre libere con preavviso  
(è un principio «anti schiavitù») - volontarie 
 
Per giusta causa: se vi è una ragione che è riconducibile al 2119 cc 
 

- Divieto di licenziamento: matrimonio/gravidanza/ infortunio o 
malattia/motivi sindacali 

 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Apprendistato: di cosa parliamo? 

Disciplina molto riformata negli anni fino… 
d.lgs. 81/2015 (artt. 41 - 47): 
 
 
«Art. 41 Definizione 1. L'apprendistato è un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e 
alla occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato 
si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) 
apprendistato di alta formazione e ricerca» 
 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Apprendistato: di cosa parliamo? 

 
 

Apprendistato professionalizzante: 
«Art. 44 Apprendistato professionalizzante 1. Possono essere assunti in tutti i settori di 
attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il 
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni 
… 
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di 
lavoro, è integrata … dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, 
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte 
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio» 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Apprendistato: di cosa parliamo? 

Apprendistato professionalizzante: 
- Forma scritta (mediata da enti bilaterali e parti sociali 

nella sua composizione generale) 
- Durata minima di 6 mesi 
- Al termine del contratto le parti possono recedere con il 

preavviso di legge e CCNL, se non vi è recesso si stabilizza 
come contratto indeterminato pieno (non più di 
apprendistato ma di lavoro subordinato) 

- Tutor 
- Formazione 
- Benefici fiscali e inquadramento (e retribuzione) fino 2 

livelli inferiori alla effettiva qualifica per cui ci si sta 
formando 

 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Apprendistato: di cosa parliamo? 

Apprendistato professionalizzante – regole di dettaglio: 
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o 

altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta 
giorni 

- Beneficio di tutte le forme di tutela previdenziale e assistenziale (Inps/ Inail) 
- Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, 

direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione 
autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate 

- l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante 
è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al 
termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 
assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso 
datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso 
durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa 
 

 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

Apprendistato: di cosa parliamo? 

Apprendistato professionalizzante: 
- Assunzione nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione di almeno il 20 per 

cento degli apprendisti precedenti nei 36 mesi 
 

 
- Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita 

l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante 
- Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono 

considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto 
 

 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

COVID-19 e lavoro: e ora? 

- Protocollo 14 marzo / 24 aprile 2020 (di governo e parti sociali per regolare 
l’emergenza sanitaria nel lavoro) 

• Informazione 
• Accesso alla sede di lavoro 
• Igiene in azienda 
• Spazi comuni e spostamenti 
• Caso sintomatico in azienda 
• Medico competente e RLS 
- Ricorso al lavoro Agile (Smart working)  
In deroga (stato di necessità) alla disciplina ordinaria di legge e in assenza di 
preventivo contratto sottoscritto tra le parti 
- Ricorso agli ammortizzatori sociali (ferie, permessi, fis, cigo, cigs, cigd) 
 
 

 
 

 
 
 
 



Il Diritto del Lavoro Giovane 

COVID-19 e lavoro: e ora? 

- Protocollo 14 marzo / 24 aprile 2020 (di governo e parti sociali per regolare 
l’emergenza sanitaria nel lavoro) 

• Confermato anche nel dicembre 2020: il testo lo trovi su 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77479 
 
 
- Blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo  
(da marzo 2020 fonte iniziale decreto cura Italia dl 18/2020, e ss. fino alla legge di 
Bilancio 2021)  previsione eccezionale/interessi confliggenti 
Ad oggi fino al 31 marzo 2021: 
- Riguarda i licenziamenti per ragioni oggettive (salvo cessazione 

attività/fallimento/accordo aziendale sindacale) 
- Riguarda i licenziamenti collettivi 
- Non riguarda i licenziamenti disciplinari/per superamento del comporto/per 

mancato superamento della prova/per pensionamento/lavoro domestico 
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Il Diritto del Lavoro Giovane 

 
«L'inizio è la parte più importante del lavoro» 
      Platone, «la Repubblica» 
 
 
 
 
 
Grazie per l’attenzione e buona ricerca del vostro percorso! 
Avv. Sara Sindaco 
giuslavorista del foro di Milano 
Studio Legale Vitali 
Viale Majno, 40 
Milano 
s.sindaco@vitalistudiolegale.it 
https://it.linkedin.com/in/sara-sindaco-6899412a 
https://it.linkedin.com/company/studio-legale-vitali-avvocati-a-milano-dal-1998  
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