
  

Le nuove (vecchie) collaborazioni 
coordinate e continuative dopo il 

jobs act
Fra gli intenti del legislatore del jobs act, come previsto dalla legge 
delega 183 del 2014, vi era il superamento dei rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa in un contesto che aveva 
come obbiettivi:

1) la semplificazione delle tipologie contrattuali 

2) la promozione del contratto a tutele crescenti.

Si è giunti quindi al D. Lgs. 81/15, al cui art. 1 si stabilisce il principio 
della normalità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
che 

costituisce la forma comune del rapporto di lavoro.



  

Art. 1 D.Lgs. 81/15

Tale norma ha anche un’importanza dal punto di vista interpretativo: nei 
casi dubbi si dovrà propendere per la subordinazione.

La norma dell’art. 2094 c.c. rimane inalterata, anche se deve essere 
interpretata alla luce dell’art. 1 del D. Lgs. 81/15.



  

Superamento del contratto di lavoro 
a progetto

L'art. 52 del D. Lgs. 81/2015 ha abrogato le disposizioni relative al 
contratto di lavoro a progetto di cui agli artt. da 61 a 69 bis del decreto 

legislativo 276/2003.
La fine del contratto di lavoro a progetto non significa, però, la fine delle 
collaborazione coordinate e continuative.

Infatti, il secondo comma dell’articolo 52 D.Lgs. 81/15 prevede che resta 
salvo quanto previsto dall’art. 409 c.p.c. e quindi si può dire che, sia pure 
con alcuni distinguo, che rivivono le collaborazioni coordinate e 
continuative precedenti al decreto Biagi. 



  

Conseguenze abrogazione contratto 
a progetto

- viene meno la tutela sostanziale prevista per il contratto di lavoro a 
progetto:

- le nuove collaborazioni non devono prevedere un progetto, né essere a 
tempo determinato, né essere disciplinate per iscritto;

- non esiste più un compenso minimo per i collaboratori (in precedenza 
rapportato alle retribuzioni dei dipendenti che espletavano analoghe 
mansioni);

- non esistono limitazioni alla facoltà di recesso delle parti; 

- si applicano le norme del c.c. in materia di lavoro autonomo, salvo 
previsioni inserite nel contratto individuale o nelle ipotesi pattizie ex art. 
2, co. 2 lett. a, ;



  

Disciplina applicabile alle 
collaborazioni genuine

Alle collaborazioni genuine si applicherà la disciplina processuale di cui 
all’art. 409 c.p.c., la normativa sulla transazioni di cui all’art. 2113 c..c., la 
disciplina previdenziale, la normativa fiscale, la dis-coll.

La disciplina delle collaborazioni di cui all’art. 409 c.p.c. di fatto rimane 
priva di una tutela sostanziale.

Si è tornati ad una situazione precedente al 2003, con arretramento delle 
tutele, con però una significativa 



  

Collaborazioni etero organizzate

- Restrizione della possibilità di instaurare delle collaborazioni coordinate 
e continuative con la disciplina del lavoro autonomo.

- L’art. 2 del D. Lg.s 81/2015 prevede che a far data dal primo gennaio 
2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato 
anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di 
lavoro esclusivamente personali e continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

- La definizione dell'art. 2 del D.Lgs. 81/15 è diversa da quella dell'art. 
409 c.p.c.

- Quelle di cui all’art. 2 sono prestazioni organizzate e non coordinate, 
personali e non prevalentemente personali, di lavoro e non d’opera.



  

Si applica tutta la disciplina del 
lavoro subordinato?
● Interpretazione della locuzione si applica con riferimento all'art. 2 

D.Lgs. 81/15

● 1) si applica la disciplina del lavoro subordinato a collaborazioni che 
rimangono autonome?

● 2) si espande la nozione di subordinazione?

● Ai fini pratici la distinzione sfuma e perde parte del suo significato.

● Circolare Min. Lav. 3/16 si applica tutta la disciplina del lavoro 
subordinato anche di carattere previdenziale.



  

Caratteristiche collaborazioni etero 
organizzate

● 1) Esclusività della prestazione.

● 2) Continuità della prestazione.

● 3) Etero organizzazione ad opera del committente anche con 
riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro

● Onere della prova a carico del lavoratore che invochi l'applicazione 
della disciplina del lavoro subordinato (la norma non stabilisce delle 
presunzioni, né inversione dell'onere della prova).



  

Esclusioni
 

1) Le collaborazioni sotto speciale disciplina riguardante il trattamento 
economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive ed 
organizzative del relativo settore.   

Si tratta di ipotesi specifiche di collaborazione, previste dai CCNL di 
categoria o accordi collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative  sul piano nazionale. 

2) Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per 
le quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi professionali.

Non si tratta di una esenzione soggettiva: l'esclusione in tanto si 
giustifica in quanto la prestazione resa rientri fra quelle per le quali è 
richiesta l’iscrizione ad un albo.



  

Segue esclusioni

3) componenti di consigli di amministrazione, organi di controllo delle 
società, collegi o commissioni.

Non si tratta di un rapporto di lavoro, bensì di un rapporto di 
immedesimazione organica.

4) Le prestazioni di  lavoro rese a fini istituzionali  per le associazioni 
sportive, società dilettantistiche e enti di promozione  riconosciuti dal 

C.O.N.I. 
- Non vengono, invece, prese in considerazione invece le mini co.co.co. 
e le collaborazioni instaurate con percettori di pensioni di vecchiaia.

- Per la P.A. non si applica la disposizione di cui all'art. 2 comma 1 D. 
Lgs. 81/2015.



  

Certificazione 

È stato detto che la certificazione è uno scudo che si sgretola facilmente.

Il terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede che le parti 
possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei 
requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un 
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

È stata definita una norma inutile in quanto non aggiunge nulla in più a 
quanto previsto in materia di certificazione dei contratti così come 
delineata dagli artt. 75 e segg. del D.Lgs. 276/2003.

Il vero oggetto del contendere è la corrispondenza tra dato cartaceo e 
quello reale



  

Stabilizzazione 

Stabilizzazione

Art. 54

Favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato tra imprese e lavoratori che hanno prestato attività in 
regime di co.co.co/co.co.pro./ p.iva. 

Condizioni per la stabilizzazione 

1) Accordo individuale «tombale» in sede qualificata.

2) L’ex collaboratore viene assunto in regime di tutele crescenti e, nei 12 
mesi successivi all’assunzione, può essere licenziato solo per giusta 
causa o per giustificato motivo soggettivo.



  

Segue stabilizzazione

In merito la circolare ministeriale 3/16 non lascia ulteriori possibilità. 
Quindi gli effetti dell’istituto premiale verrebbero meno se il rapporto si 
interrompesse per dimissioni, cessazione dell’attività produttiva, per 
licenziamento a seguito di cambiamento di appalto.

conseguenze

Estinzione degli illeciti amministrativi, fiscali e contributivi.



  

Conclusioni

La tenuta della normativa dovrà essere verificata a seguito dell’intervento 
chiarificatore della giurisprudenza.

Dubbi che l'intento di contrasto del falso lavoro autonomo possa essere 
efficacemente attuato solo con la norma di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 
81/15.
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