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Le collaborazioni coordinate e continuative dopo il Jobs Act
L’abrogazione del contratto a progetto operato dal D.Lgs. 81/2015 non ha determinato
l’abrogazione implicita delle collaborazioni coordinate e continuative.
L’art. 52 del D.Lgs. 81/2015 ha espressamente abrogato gli articolo da 61 a 69 – bis del D.Lgs. n.
276/2003, provvedendo, quindi a far scomparire le collaborazioni coordinante a progetto e quelle
collaborazioni che, per la loro brevità, particolarità o tenuità, erano esentate dalla redazione di un
progetto (le c.d. mini Co.Co.Co).
In seguito all’entrata in vigore della normativa in parola, da più fronti è stata sollevata la domanda
su quali siano le collaborazioni coordinate e continuative che possono oggi, legittimamente, essere
stipulate.
Il comma 2 dell’art. 52, D.Lgs. 81/2015 salva le collaborazioni di cui all’art. 409 c.p.c.. Tale norma, di
carattere processuale, individua la competenza del Giudice del Lavoro, richiamando i rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale.
Sono in molti a sostenere che è finita l’epoca dei contratti di collaborazione a progetto ma che,
tuttavia, restano validi e possibili una varietà di rapporti, che non trovano una precisa ed espressa
qualificazione ma solamente l’esistenza di alcuni requisiti tipici della “parasubordinaizone”.
In altre parola, la “parasubordinazione” possibile si concretizzerebbe nello svolgimento di una
prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale, i cui benefici si ripercuotono su
un imprenditore, in assenza di etero-organizzazione.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 3 del 01.02.2016 ha previsto che i requisiti di eteroorganizzazione, che comportano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, si realizzano
nell’ipotesi in cui il collaboratore operi in un’organizzazione nella quale sia tenuto ad osservare
orari di lavoro determinati e a prestare l’opera nei luoghi di lavoro individuati dal committente.
Come condizioni della personalità della prestazione lavorativa, la circolare precisa che si intendono
per personali quelle prestazioni svolte senza l’ausilio di altri soggetti. Risulta, invece, irrilevante
l’utilizzo di attrezzature o mezzi affinché la prestazione risulti “esclusivamente personale”.
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Quanto alla continuità della prestazione occorre far riferimento a quanto stabilito dalla Suprema
Corte, che stabilisce che la prestazione si deve protrarre per un arco temporale abbastanza lungo,
implicante una reiterazione della stessa (Cass. N. 9067/1990, Cass. 6298/1988).
Il requisito della coordinazione, sempre secondo la Suprema Corte, postula che l’attività sia
strutturalmente e funzionalmente collegata dall’organizzazione produttiva del committente.
Tuttavia la prestazione deve essere eseguita in modo autonomo, mancando al committente il
potere di determinazione unilaterale delle modalità di esecuzione.
Alla luce della liberalizzazione delle collaborazioni rispetto al progetto, è comunque opportuno
prestare attenzioni nel caso in cui ci si voglia avvalere di un collaboratore coordinato e continuativo.
In particolare, si dovrà prestare attenzione alla redazione del contratto, affinché lo stesso risulti sia
nella forma che nella sostanza corretto.
Innanzitutto le parti contraenti vanno indicate con precisione, senza utilizzare il termine
“lavoratore”. Potranno, invece, essere utilizzati i termini quali “collaboratore” o “professionista”.
Potrebbe essere utile inserire una breve presentazione o descrizione delle attività esercitate dai
contraenti.
L’oggetto della collaborazione dovrà risultare da una descrizione precisa e dal contenuto tecnico e
professionale.
L’orario di lavoro non va inserito, mentre si possono indicare gli orari all’interno dei quali il
“collaboratore” potrà prestare l’attività all’interno dell’azienda o del luogo di lavoro,
rappresentando l’assoluta disponibilità di tempo e di spazi aziendali.
Per quanto concerne i mezzi di lavoro, nel contratto deve essere specificato l’utilizzo degli strumenti
utilizzati e soprattutto se questi sono forniti dal committente o meno.
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Le immagini riprodotte sono prese dal web e non sembrano coperte da nessun diritto . Nel caso
contrario segnalatecelo e le cancelleremo immediatamente.

www.dbnefisco.it info@dbnefisco.it 329/1592022

