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PREMESSA 

 

Lavoro subordinato o lavoro autonomo? 

 

Rispondere con consapevolezza a tale interrogativo, che investe sia la fase iniziale di 

costituzione del rapporto di lavoro sia la fase successiva relativa al concreto svolgimento  della 

prestazione, richiede la conoscenza e la preventiva valutazione  delle relative discipline di 

riferimento, entrambe riconducibili al Libro V del Codice Civile (da art. 2060 c.c. ad art. 2642 

c.c.), sulle quali innumerevole giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è espressa 

fornendo principi (indici sostanziali e sussidiari/accessori) utili alla corretta individuazione 

dell’una o dell’altra fattispecie. 

 

Con il presente approfondimento si intende fornire una breve rassegna della normativa di 

riferimento del lavoro subordinato, dei soggetti interessati, degli effetti scaturenti dalla natura 

subordinata del rapporto di lavoro e ad una sintesi dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

Parimenti si provvederà ad una breve disamina della normativa di riferimento del lavoro 

autonomo e delle relative forme: lavoro autonomo “delle P.IVA”, lavoro autonomo occasionale, 

lavoro autonomo parasubordinato (inerente le collaborazioni coordinate continuative con o 

senza l' indicazione del progetto e le “mini co.co.co”). 

 

Infine, ci si soffermerà sui criteri di scelta della tipologia contrattuale, sulla volontà delle parti 

espressa con la sottoscrizione del contratto di lavoro e sugli indici della subordinazione, 

provvedendo altresì ad un raffronto schematico degli elementi distintivi del lavoro 

subordinato ed autonomo, al fine di fornire uno strumento snello ed agevole da utilizzare sia 

nella fase di scelta della tipologia contrattuale, sia durante lo svolgimento del rapporto di 

lavoro. 

 

Si augura una proficua lettura, volendone fornire una chiave interpretativa nel seguente 

assunto: ogni  attività (lavorativa) suscettibile di valutazione economica può essere resa sia in 

forma autonoma che subordinata. Risulta pertanto decisiva, ai fin dell’ individuazione dell’una 

o dell’altra fattispecie, la sussistenza del requisito della subordinazione, desumibile dalle 

modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro. 
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1. IL LAVORO SUBORDINATO 

 

1.1 - Il lavoro subordinato normativa di riferimento 

 

Il Libro V del codice civile, dedicato al “lavoro”, non contempla una nozione di subordinazione, 

tantomeno di contratto di lavoro subordinato. 

 

Esiste, tuttavia, una definizione di prestatore di lavoro subordinato individuata 

dall’art.2094 c.c. che costituisce riferimento “principe” di delimitazione dell’area del lavoro 

subordinato. 

 

Il predetto articolo definisce prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante 

retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 

dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. 

 

E’ questa la norma da cui dottrina e giurisprudenza hanno estrapolato gli elementi qualificanti 

della subordinazione, operando nel tempo una necessaria contestualizzazione interpretativa 

in considerazione dell’incessante evolversi dell’organizzazione del lavoro e del contesto 

produttivo. E’ stato, infatti, a più riprese evidenziato, come nella norma sussistano elementi 

che rispecchiano chiaramente la realtà dell’epoca del Codice Civile e che, oggi, risultano privi 

di rilievo, quali: 

 

− lo status di imprenditore riferibile invece al più ampio concetto di datore di lavoro, in 

quanto è assodato che può sussistere lavoro subordinato anche quando il datore di 

lavoro riveste un diverso status giuridico (libero professionista, organizzazione di 

volontariato, cooperativa, associazione o ente non profit in genere, datore di lavoro 

domestico etc); 

− il tipo di attività, intellettuale o manuale, svolta dal prestatore, in quanto è del tutto 

ininfluente, ai fini della sussistenza del lavoro subordinato, se trattasi di lavoro 

manuale (operaio)  o lavoro di concetto o intellettuale (impiegato); 

− la collaborazione, che descrive semplicemente il fenomeno della partecipazione di un 

soggetto all’attività lavorativa di un altro soggetto e che non qualifica soltanto il lavoro 
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subordinato ma anche altre forme di lavoro (lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, 

lavoro associativo etc); 

− la dipendenza, intesa come dipendenza economica del lavoratore. Tale elemento, 

tuttavia, non qualifica soltanto il lavoro subordinato ma anche altre forme di lavoro (ad 

esempio le collaborazioni coordinate e continuative). 

 

“Scremata” la norma dai predetti elementi ininfluenti, si può dunque concludere che l’art. 

2094 c.c. individua il prestatore di lavoro subordinato in colui che lavora, contro 

retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro. 

 

Pertanto, l’elemento cui si ricorre principalmente per definire la subordinazione è individuato 

nella parte finale della norma (sotto la direzione dell’imprenditore) e consiste 

nell’eterodirezione della prestazione lavorativa. 

 

L’eterodirezione consiste nella sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di 

lavoro cui spetta di determinare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, entro i 

limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo. 

Il lavoratore subordinato, pertanto, esegue la prestazione pattuita in contratto secondo ordini, 

direttive e disposizioni impartite dal datore di lavoro, o dai suoi collaboratori. 

 

L’eterodirezione comporta altresì il potere del datore di lavoro di stabilire nell'ambito del 

rapporto di lavoro, luogo, orario e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.  

Il potere direttivo, assente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, pertanto, si 

sostanzia nella determinazione da parte del datore delle modalità di svolgimento dell'attività 

lavorativa.  

 

A tale potere il lavoratore subordinato è sempre soggetto, anche quando gode, di fatto, di ampi 

margini di discrezionalità normalmente direttamente proporzionali al contenuto 

professionale delle mansioni affidategli (normalmente più elevato è il contenuto professionale 

maggiore risulta essere il margine di discrezionalità operativa). 

 

Ulteriori aspetti legati alla subordinazione e strettamente connessi all’eterodirezione sono da 

rinvenirsi nel potere di controllo che consiste nel potere di vigilare, nei modi e nei limiti 

consentiti dalla legge, sulle modalità e sul contenuto dell'attività lavorativa svolta dal 
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lavoratore, altresì di effettuare verifiche su situazioni che si riflettono direttamente su 

quest'ultima (ad esempio l'accertamento dello stato di inabilità temporanea assoluta del 

lavoratore in caso di assenza dal lavoro per malattia) nonché nel potere disciplinare 

consistente nella facoltà del datore di lavoro di irrogare al lavoratore subordinato sanzioni 

differenziate (previo espletamento di idonea procedura disciplinata dalla vigente normativa) 

qualora questi non adempia ai propri doveri. 

 

Ultimo elemento, caratterizzante la subordinazione, desumibile dall’inciso “mediante 

retribuzione” (contenuto nel predetto art 2094 c.c.), consiste nell’onerosità della prestazione 

ovvero nella presunzione dell'onerosità della stessa. 

 

Il lavoro subordinato è quindi caratterizzato dalla retribuzione (onerosità della prestazione) 

che deve essere determinata nel rispetto dell'art 36 della Costituzione e si distingue pertanto 

dal lavoro autonomo per il quale, invece, la Costituzione non prevede vincoli particolari. 

 

1.2 – I soggetti del rapporto di lavoro subordinato e gli effetti della 

natura subordinata del rapporto di lavoro 

 

I soggetti del rapporto di lavoro subordinato (le parti contrattuali) sono il datore di lavoro ed 

il lavoratore. 

 

E’ definibile datore di lavoro chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio di 

una retribuzione. 

 

Anche se il codice civile utilizza il termine imprenditore (art. 2094 c.c.), per rivestire la 

qualifica di datore di lavoro non risulta necessario svolgere un’attività organizzata nella forma 

d’impresa: pertanto ogni soggetto di diritto che operi nel campo economico o sociale può 

assumere la veste di datore di lavoro (libero professionista, cooperativa, ente non profit, 

datore di lavoro domestico etc). 

 

La più usuale classificazione distingue i datori di lavoro in professionali e non professionali, i 

primi a loro volta suddivisi per categorie: 
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- INDUSTRIALI:  svolgono attività di produzione o trasformazione di materie 

prime o semilavorati; 

- ARTIGIANI:     svolgono prevalentemente le medesime attività degli industriali 

ma si distinguono da questi per la struttura (prevalenza 

dell’elemento lavoro su quello organizzativo) e le dimensioni 

dell’azienda (lavoro del titolare e non più di 10 dipendenti); 

- COMMERCIALI:svolgono un’attività diretta alla circolazione dei beni o alla 

prestazione di servizi; 

- AGRICOLI:    svolgono «attività diretta alla coltivazione del fondo, alla 

silvicoltura, all’allevamento del bestiame (art. 2135 c.c.). 

 

L’attività svolta dal datore di lavoro determina il suo inquadramento ai fini previdenziali e 

assicurativi (in linea di massima la classificazione dell’azienda è unica, in quanto l’INAIL è 

tenuta ad osservare l’inquadramento aziendale operato dall’INPS). 

Per quanto attiene il lavoratore subordinato è identificabile, ex art 2094 c.c., in colui che si 

obbliga, dietro retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di 

un altro soggetto. 

 

La coincidenza dell’ “individuo" con il "lavoratore” (portatore di diritti individuali inderogabili 

quali la libertà, la dignità, la salute etc.) ha determinato la necessità di disciplinare il lavoro 

subordinato con una normativa contraddistinta da una marcata finalità protettiva e garantista, 

costituita in gran parte da norme inderogabili che regolano tutti i principali aspetti inerenti il 

rapporto di lavoro (inquadramento del lavoratore, retribuzione, orario di lavoro, sospensione 

del rapporto di lavoro, estinzione del rapporto etc). 

 

Tale disciplina incide sull’autonomia negoziale delle parti che risulta ridotta1 ed esplica effetti 

giuridici di assoluto rilievo, caratterizzanti il lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo. 

 

Tra le principali conseguenze che derivano dalla natura subordinata del rapporto di lavoro, si 

evidenziano: 

 

                                                           
1 In considerazione della ridotta autonomia pattizia, il contratto individuale di lavoro subordinato viene altresì definito 
“eterodeterminato”, in quanto il contenuto dello stesso e la relativa disciplina del rapporto di lavoro viene in gran parte 
predeterminata dalle disposizioni di legge e del contratto collettivo. 
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- Obblighi burocratico/amministrativi: vi è assoggettato, principalmente, il datore di 

lavoro, consistenti in primo luogo nell’onere di effettuare le denunce obbligatorie nonché le 

registrazioni previste (si veda il successivo paragrafo 1.3); 

 

- Inquadramento del lavoratore: al lavoratore deve essere attribuita la qualifica e la 

categoria di riferimento in base alle intese contrattuali, alle mansioni conferite ed alle capacità 

professionali. Inoltre, il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto (ex art. 2103 c.c.); 

 

- Retribuzione: la determinazione della retribuzione è in parte sottratta alla volontà delle 

parti contraenti. Infatti, la retribuzione pattuita deve risultare proporzionale alla qualità ed 

alla quantità del lavoro prestato (ex art. 36 Cost.2) e comunque non inferiore ai minimi 

tabellari previsti dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) di settore 

eventualmente applicabile; 

 

- Durata della prestazione: la regolamentazione in materia di durata del lavoro3 accorda al 

lavoratore: riposi giornalieri, settimanali e annuali stabiliti dalla Legge e dal CCNL di 

riferimento, nonché stabilisce limiti massimi di durata della prestazione. La salvaguardia del 

benessere psicofisico del lavoratore e l’idonea partecipazione alla vita sociale ed affettiva del 

medesimo rappresentano vincoli ineludibili (per il datore di lavoro) dell’organizzazione 

dell’attività economica; 

 

- Tutela previdenziale: il lavoratore beneficia di una peculiare tutela previdenziale che lo 

affranca dal rischio di eventi in grado di incidere sulla capacità di lavoro e di guadagno4 

(malattia, infortunio, vecchiaia, disoccupazione etc). Tale tutela si realizza tramite le 

assicurazioni sociali obbligatorie che erogano le prestazioni previste a carico dei relativi fondi. 

Tali fondi vengono finanziati, quasi integralmente, dal datore di lavoro mediante il pagamento 

dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi previsti dalla normativa vigente; 

 

                                                           
2 Art. 36, c.1 Cost. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. 
3 Principali riferimenti normativi: art 36 commi 2,3 Cost.; D.LGS. n.66/2003, art 2109 c.c. 
4 Art. 38 Cost. “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in 
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. 
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- Estinzione del rapporto di lavoro5: il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento) 

non è libero (arbitrario), ma subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un 

giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Per determinate circostanze, meritevoli di 

particolare tutela vige un vero e proprio divieto di licenziamento (maternità e paternità dei 

lavoratori, malattia, infortunio etc); 

 

- Disciplina processuale delle controversie di lavoro: in caso di controversie giudiziali 

scaturenti da rapporti di lavoro subordinato6 si applica un rito speciale7 (diverso dal rito 

civile ordinario) caratterizzato dalla celerità e finalizzato a garantire una rapida risoluzione 

della vertenza per consentire al lavoratore l’immediato soddisfacimento dei diritti vantati 

(spesso di natura patrimoniale). 

 

1.3 - Gli adempimenti generali 

 
Dall'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato derivano per il datore di lavoro 

obblighi di dichiarazione nei confronti del lavoratore e di comunicazione verso gli Enti 

competenti. 

Per quanto concerne l’obbligo di informare il lavoratore in merito al rapporto di lavoro 

costituito, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, il datore di lavoro è 

tenuto a consegnare a quest’ultimo copia della comunicazione preventiva, inviata al Centro 

per l’impiego competente, di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero copia della “lettera 

di assunzione” (contratto individuale di lavoro) contenente le informazioni essenziali previste 

dalla legge. 

A decorrere dal 1 gennaio 2007, le comunicazioni relative alla instaurazione dei rapporti di 

lavoro ai centri per l'impiego devono essere effettuate, entro il giorno antecedente quello 

dell'instaurazione del rapporto di lavoro, precisamente il termine ultimo per la comunicazione 

preventiva è fissato alle ore 24 del giorno precedente a quello di effettiva instaurazione del 

rapporto di lavoro anche se trattasi di giorno festivo. 

                                                           
5 Principali riferimenti normativi: L.604/66, art 18 L.300/70 
6 Il rito speciale, con L. 533/1973 è stato  altresì esteso alle controversie individuali riguardanti i rapporti di agenzia, 
rappresentanza e collaborazione coordinata e continuativa 
7 La legge n. 92/2012 (art. 1, commi 47-68), a decorrere dal 18 luglio 2012, ha introdotto un’ulteriore rito speciale per le 

controversie aventi ad oggetto l’esclusiva impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della L. n. 300/1970, 

applicabile anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (ad es. l'accertamento 

della natura subordinata della prestazione di un lavoratore autonomo). 
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Dal 1 marzo 2008 le comunicazioni8 preventive di instaurazione del rapporto di lavoro vanno 

effettuate esclusivamente in via telematica. 

Le comunicazioni, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di 

lavoro, inviate con le modalità di cui sopra, sono pluriefficaci, infatti, sono valide ai fini 

dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle DRL, DPL, dell'INPS, 

dell'INAIL e nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo. 

Le DRL e DPL hanno sostituito rispettivamente l'ispettorato regionale e l'ispettorato 

provinciale del lavoro. 

Un ulteriore adempimento relativo al rapporto di lavoro subordinato consiste nell’istituzione 

dei libri obbligatori: 

 

- Il LIBRO UNICO DEL LAVORO9 (LUL) introdotto con D.L. 112/2008 sostituisce gli 

“storici” libro matricola e libro paga. Il LUL si inserisce nel generale processo di 

semplificazione, voluto dal legislatore, degli adempimenti connessi alla gestione del 

rapporto di lavoro. La finalità del LUL è individuabile nella possibilità della verifica, da 

parte delle autorità competenti, della corretta gestione dei rapporti di lavoro, con 

riguardo ai profili retributivi, assicurativi, fiscali e previdenziali. Il datore di lavoro 

deve istituire e tenere aggiornato un unico LUL in cui deve registrare tutti i lavoratori 

subordinati10. 

Nel LUL devono essere registrate informazioni di natura economico/retributiva11 e le 

informazioni relative alle presenze12. Le registrazioni devono essere effettuate per 

ciascun mese entro il 16 del mese successivo. 

Una copia delle registrazioni effettuate sul LUL deve essere consegnata al lavoratore 

entro il termine predetto13. 

Il LUL va conservato per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.  

 

- IL REGISTRO INFORTUNI sul quale dovranno essere registrati eventuali infortuni sul 

lavoro occorsi ai dipendenti. La registrazione è obbligatoria anche in presenza di 

                                                           
8 Stessa procedura telematica è prevista per le comunicazioni inerenti altri eventi incidenti sul rapporto di lavoro: cessazione, 

trasformazione e proroga. Le comunicazioni vanno effettuate per rapporti di: lavoro autonomo, subordinato, associato, tirocini e 

di altre esperienze professionali previste dalla legge. 
9 Riforma attuata con D.M. 09/07/2008 per le modalità operative si veda il VADEMECUM del 5/12/2008. 
10Nel LUL vanno altresì registrati: gli associati in partecipazione con apporto lavorativo e le collaborazioni coordinate e 
continuative con o senza progetto 
11 Quelle normalmente riferibili al cedolino paga. 
12 Non è necessaria la tenuta di un calendario presenze per i collaboratori con o senza progetto, si procede ad una semplice 

annotazione libera, sul cedolino, delle assenze che incidano direttamente sull’obbligo di astensione dal lavoro (es,. maternità, 

infortunio)  
13 Si adempie, in questo modo, all’obbligo della consegna del “prospetto paga” ex L. 4/1953. 
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prognosi di UN solo giorno (se la prognosi supera i 3 giorni si dovrà presentare, entro 

48 ore dalla ricezione del certificato medico d'infortunio, apposita denuncia di 

infortunio all’INAIL ed al commissariato di P.S. competente rispetto al luogo dove è 

avvenuto l’infortunio). 

 

Un altro importante adempimento che scaturisce dall’assunzione di un lavoratore subordinato 

riguarda la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei luoghi di lavoro. (D.Lgs. 

81/2008). 

 

Il Decreto Legislativo 81/2008 che opera un riordino della pregressa disciplina in materia di 

sicurezza e igiene sul lavoro al fine di conseguire una razionalizzazione, nonché una 

semplificazione della medesima. Inoltre, abroga esplicitamente il D.lgs. 626/94 che “va in 

pensione” dopo 14 anni di vigenza. 

Le fasi operative attraverso le quali giungere al rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto 

legislativo 81/2008 e le particolari norme applicabili alle organizzazioni di volontariato sono 

riportate nell’instant book “LA TUTELA DEI LAVORATORI E DEI VOLONTARI” – maggio 2014 

(redatto da Infocontinua Terzo Settore). 

 

ADEMPIMENTI LEGATI AL SOSTITUTO D’IMPOSTA: il datore di lavoro riveste altresì il 

ruolo di sostituto d’imposta in quanto eroga ai lavoratori somme e valori che costituiscono 

redditi di lavoro dipendente14. 

In qualità di sostituto d’imposta il datore è tenuto a: 

- quantificare e trattenere materialmente una determinata parte delle somme che dovrebbe 

corrispondere al lavoratore (ritenuta a titolo d’acconto e/o d’imposta); 

- versare quanto trattenuto (ritenuta a titolo d’acconto e/o d’imposta ) entro le scadenze 

stabilite dalla legge (nel caso delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente vanno 

versate a mezzo F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento); 

- certificare15 l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, delle ritenute 

operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. La 

certificazione avviene mediante consegna al lavoratore entro il 28 febbraio, del periodo 

d'imposta successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, del modello 

CUD (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati). Tale 

                                                           
14 art. 23, D.P.R. n. 600/1973 
15 art. 4, comma 6-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 
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modello va altresì consegnato al lavoratore entro 12 giorni dalla richiesta in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro; 

- presentare una dichiarazione annuale relativa ai pagamenti effettuati nell'anno solare 

precedente (mod 77016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis del D.P.R. n. 322/1998, così come modificato dal D.P.R. n. 435/2001, la 
dichiarazione dei sostituti d'imposta è suddivisa in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni, in 
relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti.  
Una prima dichiarazione è costituita dal mod. 770-Semplificato, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, per 
comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno nonché gli altri dati 
contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene, in particolare i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti 
cui sono stati corrisposti nell'anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma 
di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, 
previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno per il periodo d'imposta precedente (Ag. 
Entrate provv. 15 gennaio 2013).  
La trasmissione telematica di questi dati deve essere effettuata presentando la dichiarazione mod. 770/2013-Semplificato 
entro il 31 luglio 2013.  
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2. IL LAVORO AUTONOMO 

 

2.1 - Normativa di riferimento 

 
Il Libro V del codice civile disciplina altresì il lavoro autonomo, il cui riferimento principale è 

contenuto nell’art. 2222 cod. civ., rubricato “contratto d'opera”, che così recita “quando una 

persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente(…)”. 

 

Primo elemento, pertanto, che differenzia il lavoro autonomo dal lavoro subordinato, per 

espressa previsione normativa, è l’assenza del vincolo della subordinazione (di cui all'art. 

2094 c. c.), che, come già evidenziato nel precedente capitolo, si esplicita nell'assoggettamento 

del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro 

con conseguente inserimento sistematico nell'organizzazione dell'impresa dell'attività di 

lavoro, prestata secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro. 

 

Il lavoratore autonomo assume un'obbligazione di risultato (locatio operis), in quanto si 

obbliga a realizzare (con lavoro, organizzazione e mezzi prevalentemente propri) il risultato 

oggetto del contratto, ravvisabile nella realizzazione di un’opera (modificazione della realtà 

materiale) o di un servizio, assumendosi esclusivamente i rischi professionali relativi alla 

realizzazione del medesimo risultato. 

 

Essenziale nel lavoro autonomo è, quindi, la modalità di svolgimento della prestazione e 

l'assunzione del rischio da parte del prestatore d’opera, il quale, in caso di mancato 

raggiungimento del risultato (mancata realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in 

contratto), non avrà diritto al compenso pattuito. 

 

La qualificazione di una fattispecie nell'ambito del lavoro autonomo riveste particolare 

importanza ai fini normativi, in quanto esclude tutta la disciplina prevista, per converso, per il 

lavoro subordinato. Disciplina evidenziata nel capitolo 1.2 del presente e caratterizzata da una 

marcata finalità protettiva e garantista, costituita in gran parte da norme inderogabili che 

regolano tutti i principali eventi ed aspetti del rapporto di lavoro (inquadramento del 
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lavoratore, retribuzione, orario di lavoro, diritti del lavoratore, sospensioni, estinzione del 

rapporto etc). 

 

Il lavoro autonomo comprende diverse “tipologie specifiche” (oltre alla prestazione d’opera ex 

art 2222 c.c.), quali le prestazioni professionali ed intellettuali (ex art 2229 c.c.), i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa ed il lavoro a progetto. 

 

2.2 - Il lavoro autonomo “delle p.iva” ed occasionale 

 

Principi d’inquadramento 

 

Le prestazioni di lavoro rese nelle forme della collaborazione “in regime di P.IVA” 

rientrano astrattamente nell’area del lavoro autonomo. 

 

Tale forma di lavoro (autonomo) risulta frequentemente utilizzata in modo distorto e 

fraudolento ed infatti, viene spesso utilizzata per dissimulare rapporti di lavoro subordinato. 

 

Sulla base di tale evidenza, il Legislatore ha inteso reprimere o quanto meno circoscrive tale 

fenomeno elusivo introducendo, con la legge 92/2012, una presunzione relativa di sussistenza 

di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in luogo di quello autonomo 

formalmente costituito tra le parti. 

 

Tale presunzione, che prescinde dalle effettive modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa, ricorre al verificarsi dei presupposti e delle condizioni individuate dalla norma. 

 

In particolare, la presunzione di cui sopra si realizza quando ricorrono almeno 2 delle seguenti 

condizioni: 

 

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva 

superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;  

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti 

riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per 
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cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 

due anni solari consecutivi;  

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del 

committente.  

 

La presunzione di cui sopra non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti 

requisiti:  

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi 

percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti 

esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;  

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 

1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi 

previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. (per 

l'anno 2014 tale limite ammonta ad euro 19.395,00). 

 

E’ bene evidenziare che trattasi di presunzione relativa e pertanto ai fini “processuali” 

comporta l'inversione dell’onere della prova che, in ogni caso, potrà essere fornita dal 

committente per provare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo instaurato. 

 

Inoltre, il Ministero del lavoro17 ha evidenziato come, ove non ricorra tale presunzione, non 

risulti comunque compromessa in alcun modo, la possibilità da parte del lavoratore autonomo 

o del personale ispettivo, di rivendicare e/o accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro 

subordinato ex art. 2094 c.c. ove sussistano gli ordinari criteri ed i relativi di qualificazione e i 

relativi indici sintomatici. 

 

Conseguenze 

Al verificarsi di tale presunzione la prestazione viene ricondotta ad una collaborazione 

coordinata e continuativa, ciò comporta, ex art. 69-bis, comma 5, del D. Lgs. 276/2003, anche 

l'applicazione della specifica disciplina contributiva18
.  

 

Tuttavia, ai sensi del DLGS di cui sopra, la collaborazione coordinata e continuativa deve 

essere riconducibile a uno o più progetti, in mancanza del quale il rapporto di lavoro viene 

                                                           
17 Circolare Min. Lav. n. 32/2012 
18 

In tal caso gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS ai sensi dell'art. 2, 
comma 26, della legge n. 335/1995, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore. 
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"convertito" in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto19
. 

 

Concludendo, la disciplina sopra delineata comporta, al ricorrere della predetta presunzione, 

la riconduzione della collaborazione a P. IVA ad una collaborazione coordinata e continuativa 

che tuttavia presuppone il riferimento ad un progetto specifico, nel caso in cui tale 

progetto non sia rinvenibile (nel contratto originariamente stipulato), viene operata la 

conversione del rapporto di lavoro intercorrente in un rapporto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (rilevabile dal contratto 

originariamente stipulato e/o dalla prima fattura emessa). 

 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale 

 

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, riconducibili all’art.2222 c.c., sono 

caratterizzate dall’AUTONOMIA, analoga a quella dei titolari di P. IVA e dalla OCCASIONALITA’ 

con cui il prestatore svolge la propria attività. 

 

Pertanto, il prestatore di lavoro autonomo occasionale svolgerà la propria attività in assenza 

del coordinamento e dell’inserimento funzionale nell’organizzazione del committente che se 

ne avvale. 

 

L’attività svolta in favore del committente è episodica ed il tempo ed il modo della prestazione 

è determinato in piena autonomia dal prestatore stesso. 

 

Per quanto concerne il regime previdenziale di tali prestazioni, a decorrere dal 1 Gennaio 

2004, per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale il cui compenso sia superiore ad euro 

5.000,00 annui è obbligatoria, ai sensi della L .326/2003 l’iscrizione alla Gestione Separata 

dell’INPS ed il versamento dei contributi sulla parte di compenso che eccede il predetto 

ammontare annuo. 

 

Con la circolare n. 103 del 6 Luglio 2004, l’INPS ha infatti precisato che le prestazioni 

occasionali sono soggette alla contribuzione INPS, esclusivamente per la parte che eccede i 

                                                           
19
 Trattasi di presunzione legale assoluta. 
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5.000,00 euro annui, con le stesse aliquote, modalità e termini previsti per i collaboratori 

coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata. 

 

Pertanto, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al 

lavoratore, eccedente gli euro 5.000,00 (cd. Soglia di esenzione). 

 

Il lavoratore autonomo è tenuto a comunicare al committente, in caso percepisca compensi da 

altri committenti, l’avvenuto superamento della soglia dei 5000,00 euro nell’arco dell’anno. 

 

Per quanto attiene al regime fiscale dei compensi erogati per le prestazioni di lavoro 

occasionale autonomo, l’articolo 67 del D.P.R.917/86 elenca tra i redditi diversi anche i redditi 

derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o dall'assunzione di 

obblighi di fare, non fare o permettere (lettera l del citato articolo).  

 

Gli adempimenti, a carico del sostituto d’imposta in presenza di compensi riconducibili alla 

fattispecie indicata nell’articolo 67 del D.P.R. 917/86, sono limitati alla sola effettuazione ed al 

relativo versamento della ritenuta d’acconto IRPEF del 20%. 

 

Come si vedrà più avanti, esistono altre due forma di lavoro occasionale. Entrambe introdotte 

dal D.lgs 276/2003, vengono chiamate "mini co.co.co." e prestazioni occasionali di tipo 

accessorio. 

 

Le "mini co.co.co" sono quelle previste dall'art. 61 c. 2  del D.lgs 276/2003, e sono 

caratterizzate da una prestazione di durata non superiore a 30 giorni annui o da un compenso 

non superiore ai 5.000,00 euro lordi annui. A differenza della prestazione di lavoro autonomo 

occasionale "tradizionale", la contribuzione all'INPS è dovuta sin dal primo euro di compenso 

e non solo al superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui.  

 

Inoltre, ai fini fiscali, il compenso erogato ai "mini co.co.co", è considerato "reddito assimilato a 

quello di lavoro dipendente " e quindi soggetto agli adempimenti previsti per tale categoria di 

reddito. 

 

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono quelle previste dall'art. 70 del D.lgs 

276/2033. Le caratteristiche di tale forma di "lavoro occasionale" sono di particolare interesse 
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per l'impiego nel mondo del volontariato e data l'importanza che rivestono quale strumento 

per la remunerazione di piccole o brevi prestazioni di lavoro (naturalmente con esclusione del 

lavoro dei volontari) vengono illustrate in sintesi al punto 4.1 di questo I-book e trattate ancor 

più ampiamente in un I-book loro dedicato. 

 

 

2.3 - La parasubordinazione 

 

Sempre più di frequente, il lavoro autonomo viene svolto con caratteristiche, per alcuni 

aspetti, analoghe a quelle rinvenibili nel lavoro subordinato. 

 

Il diffondersi di tale “modalità” di lavoro (qualificato come autonomo, ma con tratti condivisi 

con il lavoro subordinato) ha indotto dottrina e giurisprudenza a definire, nel tempo, una vera 

e propria categoria di “confine tra lavoro autonomo e subordinato” che viene normalmente 

definita “parasubordinazione”. 

 

Nel tempo tale categoria di lavoro è stata regolata a livello legislativo con diversi interventi.  

 

Per la prima volta con la L.533/1973 che modificando l’art 409 c.p.c. ha esteso lo speciale rito 

del lavoro anche ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera 

continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato", 

rapporti poi generalmente identificati con l’acronimo co.co.co (collaborazioni coordinate e 

continuative). 

 

Gli elementi distintivi della parasubordinazione sono quindi:  

 

- la continuità: sussistente quando la prestazione non sia occasionale, ma 

perduri nel tempo con un legame funzionale fra collaboratore e committente; 

- la coordinazione: quale inserimento del collaboratore nell'organizzazione del 

committente; 

- la prevalenza del lavoro del collaboratore, rispetto ai mezzi da lui forniti.  

- assenza della subordinazione. 
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Stante l’indubbia ricorrenza di elementi comuni al lavoro subordinato, ivi compresa la 

condizione di dipendenza economica del collaboratore nei confronti del committente e la 

rilevanza dal punto di vista economico e sociale che la diffusione di tale forma di lavoro ha 

generato, il Legislatore è intervenuto regolando ulteriormente la fattispecie, introducendo 

maggiori vincoli alla preesistente libertà contrattuale delle parti ed estendendo a tali rapporti 

disposizioni proprie del lavoro subordinato20
. 

 

E' quindi doveroso evidenziare come la parasubordinazione, con le peculiari caratteristiche 

evidenziate, è pur sempre un'ipotesi di lavoro autonomo non essendo un genere ulteriore 

rispetto al lavoro autonomo e al lavoro subordinato, dal quale si differenzia per la mancanza 

del vincolo della subordinazione.  

 

 

2.4 - Le collaborazioni coordinate continuative ed il lavoro a progetto 

 

Tra le forme di lavoro autonomo, svolte con le modalità tipiche della parasubordinazione, 

ritroviamo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 276/2003 (art. da 61 a 69 ) i contratti di collaborazione sono 

stati “tipizzati” integrando le norme già esistenti in materia, che si limitavano alle sole 

disposizioni di carattere fiscale previdenziale ed assistenziale, individuando diritti ed obblighi 

delle parti (committente e collaboratore) e dettando una pregnante disciplina “complessiva”. 

 

In particolare, il D.lgs. 276/2003, al fine di eliminare fenomeni elusivi della legislazione in 

materia di lavoro subordinato, procede alla riforma delle collaborazioni coordinate e 

continuative convertendole nella nuova figura del lavoro a progetto. Per conseguenza, i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere sempre instaurati 

con riferimento ad uno o più progetti specifici, diversamente (tali rapporti di 

                                                           
20 Applicazione dell’art 2113 c.c. relativo alle rinunce e transazioni concernenti diritti indisponibili del lavoratore nonché l’art 
429 c.p.c. in merito al diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro e agli interessi legali. Successivamente si è disposta 
l’obbligatoria riconduzione ad un progetto delle collaborazioni coordinate e continuative fatte salve le specifiche esclusioni (si 
rinvia al paragrafo 2.5). Ancora, si è proceduto con l’estensione delle “tutele sociali” quali il congedo di maternità, l’indennità 
di malattia nonché una somma ”una tantum” a sostegno dei collaboratori nel caso di fine lavoro. Inoltre, ai collaboratori che 
esplicano la propria attività presso la sede del committente, si applica la normativa di prevenzione e protezione disciplinata 
dal D.lgs 81/2008. 
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collaborazione) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin 

dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Tuttavia, per espressa previsione normativa, è ancora possibile stipulare contratti di 

collaborazione coordinata continuativa, senza la necessaria indicazione del progetto, per le 

seguenti casistiche21:  

- gli agenti e i rappresentanti di commercio, i quali continuano ad essere regolati da leggi 

speciali;  

-  le cd. “mini co.co.co” (alla cui trattazione è riservato il paragrafo 2.5 del presente) 

-  le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; 

- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, L. 289/2002);  

- i componenti di organi di amministrazione e controllo di società;  

- i partecipanti a collegi e commissioni; 

- i collaboratori che percepiscono la pensione di anzianità che abbiano raggiunto i requisiti di 

età della pensione di vecchiaia22. 

 

Venendo al lavoro a progetto (alla cui trattazione integrale è riservato l’ I- Book 2 – Rapporti 

di lavoro - COCOPRO) è possibile rinvenirne la definizione nel comma 1 dell'art. 61, D.lgs. 

276/2003, come modificato dall'art. 1, c. 23 della L. 92/2012 (cd “Riforma Fornero”) e dall'art. 

24-bis, D.L. 83/2012, secondo il quale "(…) i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 

3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici 

determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere 

funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera 

riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con 

l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione 

dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente 

esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".  

 

                                                           
21 Casistiche per le quali il Legislatore ha ritenuto non sussistessero significativi rischi di elusione della normativa 
inderogabile del diritto del lavoro 
22 Interpello del Ministero del Lavoro n. 8/2008 
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La disposizione non prevede più la possibilità di stipulare contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa riconducibili a "programmi di lavoro o fasi di esso" (ipotesi 

ammissibile in base alla pregressa normativa) circoscrivendo e limitando ulteriormente 

l'utilizzo di tale istituto a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché 

definite in funzione di un risultato predeterminato23.  

Dalla predetta definizione possono essere isolati gli elementi caratteristici delle collaborazioni 

a progetto, quali: 

 

-   l'individuazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente; 

-   il collegamento funzionale del progetto ad un risultato finale; 

-   l’impossibilità di ricondurre il progetto ad una mera riproposizione dell'oggetto sociale del 

committente; 

-  la gestione del progetto/i deve essere effettuata dal collaboratore in modo autonomo in 

funzione del risultato, ciò comporta la libertà di scelta del collaboratore sulle modalità 

esecutive di svolgimento della prestazione (fermo restando il collegamento funzionale con 

la struttura organizzativa del committente); 

-   il coordinamento con l'organizzazione del committente (risultando comunque irrilevante il 

tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività del collaboratore); 

-  il contenuto della prestazione, che non può comportare lo svolgimento di compiti 

meramente esecutivi o ripetitivi; 

 

Concludendo questa brevissima digressione, relativa alle collaborazioni coordinate e 

continuative ed al lavoro a progetto24, risulta necessario ricordare che trattasi, in ogni caso, di 

lavoro autonomo, seppur con le specifiche caratteristiche enucleate. Ne discende pertanto che 

l’utilizzo, legittimo, della fattispecie presuppone margini di autonomia nell’esecuzione della 

prestazione da parte del collaboratore che difficilmente risultano confacenti ad alcuni tipi di 

attività (mansioni) che richiedono un “intervento continuo” del committente (datore di 

lavoro) incidente, anche indirettamente, sulle concrete modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

 

                                                           
23Nota del Ministero del Lavoro n. 17286/2008 
24 Il cui rinvio all’I- Book 2 – Rapporti di Lavoro - COCOPRO risulta doveroso per un necessario approfondimento della 
fattispecie 
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2.5 - Le “mini co.co.co” 

 

Le c.d. “mini co.co.co.” sono delle collaborazioni coordinate e continuative per le quali il 

legislatore ha ritenuto, data la loro limitata "portata", che non fosse necessario il riferimento al 

progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della relativa disciplina. 

 

Pertanto, nel rispetto dei limiti di seguito esposti, per tali collaborazioni non è necessaria 

l’individuazione di un progetto. 

 

Ai sensi dell’art. art. 61 c. 2 D.Lgs 276/03 tali collaborazioni devono avere una durata non 

superiore a 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente ed il compenso complessivo, 

sempre con lo stesso committente non può essere superiore ad euro 5.000,00. 

 

Il superamento del limite “temporale” di 30 giorni ovvero dei 5.000,00 euro di compenso 

annui comporta l’applicazione “integrale” della disciplina generale delle collaborazioni 

coordinate e continuative a progetto ed il relativo obbligo sancito di riconduzione ad un 

progetto specifico ed al relativo risultato. 
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3. PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

 

3.1  I criteri di scelta della tipologia contrattuale e la volontà cartolare 

 

Abbiamo potuto rilevare come il Codice Civile non regoli in modo particolare “il o un contratto 

di lavoro” bensì individui per converso le modalità con cui un rapporto di lavoro può essere 

esplicato, la sua natura autonoma o subordinata ovvero le figure tipiche in cui a tutt’oggi sono 

giuridicamente inquadrati i rapporti di lavoro. 

 

Pertanto, al fine di poter operare scelte opportune circa il tipo di contratto da utilizzare, si 

dovrà necessariamente effettuare una previa analisi che verte sui seguenti aspetti: 

- natura dell’incarico/attività da conferire; 

- modalità con cui verrà effettuata la prestazione; 

- orizzonte temporale del rapporto di lavoro; 

- eventuali “investimenti formativi” che si intendono attuare nei confronti del soggetto; 

- inserimento nell’organizzazione aziendale; 

- profilo di incidenza del contenzioso; 

- costi diretti e “indiretti”. 

 

Nella valutazione della tipologia contrattuale applicabile, non bisogna trascurare l’orizzonte 

temporale e l’investimento, ad esempio formativo, che si prevede o si intende fare nei 

confronti del soggetto. 

Se si è orientati verso un inserimento stabile della risorsa, probabilmente sarà opportuno 

propendere per un rapporto di lavoro subordinato usufruendo ove possibile delle forme di 

assunzione agevolata previste dalla normativa vigente. 

Se invece l’attività da affidare al lavoratore è tipicamente autonoma, ovvero legata ad un 

progetto o ad una attività in cui prevale la competenza e l’autonomia del lavoratore e, 

sempreché l’attività non sia riconducibile all’esercizio di una libera professione, la soluzione 

verosimilmente attuabile sarà quella di una collaborazione a progetto. 

Per quanto attiene al profilo di incidenza del contenzioso, premesso che nessuna “formula 

contrattuale” solleva integralmente il datore dal rischio di contenzioso (sia 

giudiziale/stragiudiziale su iniziativa del collaboratore” che in sede di accertamento da parte 
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degli enti preposti), è certo che il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed 

indeterminato fornisce un margine di “tenuta” maggiore rispetto alle altre tipologie 

contrattuali, autonome o parasubordinate. 

 

Ciò premesso e ribadito che qualsiasi prestazione lavorativa può essere resa sia in forma 

autonoma che subordinata (in quanto ciò che rileva ai fini della corretta qualificazione del 

rapporto di lavoro sono le modalità concrete di effettuazione delle prestazione) è doveroso 

evidenziare come sia altresì possibile preordinare le probabilità di contenzioso (e di un 

eventuale soccombenza al medesimo) in base alla natura delle prestazioni rese in forza del 

contratto intercorrente tra le parti. Infatti, in caso di elevata professionalità e/o 

specializzazione del lavoratore e delle relative mansioni esplicate, comportante altresì ampi 

margini di discrezionalità, i rischi di contenzioso risultano notevolmente ridotti, sia nel caso in 

cui si sia optato per l’inquadramento del rapporto nell’alveo del lavoro autonomo che del 

lavoro parasubordinato, diversamente in caso di professionalità medio/basse a cui sono 

conferite di norma mansioni elementari e ripetitive l’incidenza del contenzioso risulterà più 

elevata in caso di inquadramento del rapporto nell’alveo del lavoro autonomo o 

parasubordinato rispetto al lavoro subordinato. 

L’ultimo aspetto da tenere presente nella valutazione consiste nella determinazione dei costi 

diretti (oneri di natura retributiva/contributiva/assicurativa) nonché indiretti (vincoli di 

durata della prestazione di lavoro, eventuale computo del lavoratore nell’organico aziendale, 

costi amministrativi di gestione del rapporto di lavoro etc) relativi alla specifica tipologia 

contrattuale. 

Dato che le varie tipologie di lavoro autonomo hanno costi nettamente inferiori rispetto al 

lavoro subordinato, sovente si assiste a scelte che privilegiano o tengono conto soltanto 

dell'incidenza dei costi. Tuttavia, è bene tenere presente che, in caso di riqualificazione del 

rapporto di lavoro (sia su istanza del lavoratore che a seguito di accesso ispettivo) il 

committente/datore di lavoro dovrà accollarsi tutti i “costi temporaneamente non sostenuti” 

(ad esempio se una collaborazione a progetto viene riqualificata in rapporto di lavoro 

subordinato il datore di lavoro dovrà riconoscere al dipendente: il TFR, le mensilità 

aggiuntive, la contribuzione –superiore- dovuta al Fondo di previdenza dei lavoratori 

dipendenti etc) nonché vedrà applicarsi gravose sanzioni di carattere amministrativo per 

l’omissione dei contributi dovuti all’INPS ed all’INAIL. 
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Infine, bisogna soffermarsi sul valore della volontà cartolare/nomen iuris, la volontà che le 

parti “esprimono” aderendo ad un contratto. 

La giurisprudenza ritiene che per stabilire la natura del rapporto di lavoro (autonomo o 

subordinato) sia irrilevante la denominazione attribuita dalle parti al contratto (volontà 

cartolare o nomen iuris), in quanto compete solo al giudice l'esatta qualificazione del 

rapporto. 

Ciò in ossequio al principio generale in base al quale si privilegia il comportamento tenuto 

dalle parti durante lo svolgimento del rapporto rispetto alla volontà che le parti avevano 

manifestato all'atto della stipulazione del contratto. 

Tuttavia, quando dallo svolgimento del rapporto non possono trarsi elementi certi di 

qualificazione, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto di lavoro viene considerato da 

parte della giurisprudenza un elemento indiziario (indice sussidiario). 

In sostanza, per la qualificazione del rapporto di lavoro i giudici non prescindono 

completamente dalla volontà delle parti contraenti (e quindi ha un certo rilievo anche il 

contratto stipulato precedentemente dalle parti), tuttavia, questa non ha un rilievo assorbente 

in quanto va desunta anche dal comportamento complessivo delle medesime successivo alla 

stipula del contratto (ex art 1362 c.2 c.c.) ed in caso di contrasto tra i dati formali (contratto) 

ed i dati reali relativi alle caratteristiche ed alle modalità di svolgimento della prestazione 

viene data chiara prevalenza ai secondi. 

Resta ferma che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti spetta al giudice, caso per caso, 

attraverso l'analisi delle prove documentali nonché, eventualmente, testimoniali. 

 

3.2  Indici di subordinazione 

 

La determinazione della natura subordinata ovvero autonoma del rapporto di lavoro è, 

nell'ambito del contenzioso, una delle casistiche più affrontate dai giudici. 

 

È opportuno riepilogare i caratteri tipici della subordinazione, elementi che come già 

evidenziato, oltreché essere rinvenibili dalla lettura della norma di riferimento, sono stati 

ripetutamente evidenziati dalla giurisprudenza proprio al fine di distinguere le due fattispecie. 

 

L'indice sintomatico o sostanziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello 

autonomo, consiste nell'eterodirezione dell'attività, vale a dire l'assoggettamento del 
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prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Il 

lavoratore deve eseguire la mansione affidatagli nei modi e nei tempi imposti dal datore di 

lavoro, ovvero dai suoi collaboratori dai quali il lavoratore dipende gerarchicamente. 

 

Inoltre, dottrina e giurisprudenza, hanno elaborato una serie di indici (accessori o sussidiari) 

che hanno natura non decisiva rispetto al requisito appena esaminato ma che, 

complessivamente considerati, possono far rilevare la subordinazione ove l'elemento 

dell'eterodirezione non sia facilmente individuabile. 

 

Tra questi ricordiamo in particolare: la continuità della prestazione, l'assenza di rischio, 

l'osservanza di un orario di lavoro, la “forma” della retribuzione, il nomen iuris o volontà 

cartolare. 

 

Di seguito l’elencazione degli indici della subordinazione: 

 

INDICE SOSTANZIALE: 

ETERODIREZIONE: assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, 

organizzativo e disciplinare del datore di lavoro 

 

INDICI SUSSIDIARI (O ACCESSORI): 

 continuità della prestazione; 

 volontà delle parti espressa al momento della stipulazione del contratto (volontà 

cartolare/nomen iuris); 

 inserimento nell'organizzazione; 

 osservanza di un orario di lavoro; 

 assenza di rischio; 

 proprietà o meno degli strumenti di lavoro; 

 forma e periodicità della retribuzione (fissa e a cadenza periodica); 

 oggetto della prestazione (locatio operis o locatio operarum); 

 esecuzione personale della prestazione lavorativa; 

 obbligo di giustificare o meno le assenze; 

 diritto alla fruizione delle ferie; 

 esclusività della prestazione a favore di un solo datore di lavoro. 
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4. LAVORO ACCESSORIO 

 

Con il D.lgs 276/2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il lavoro occasionale 

accessorio. 

Tale forma di prestazione di lavoro, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla norma, 

consente di superare la questione lavoro subordinato o autonomo. 

La tipologia di rapporto che le parti instaurano è da considerare ulteriore rispetto alle due 

forme, subordinato ed autonomo, sin qui trattate. 

Naturalmente, il lavoro occasionale accessorio, per sua stessa definizione non può sostituire 

sempre e comunque un rapporto di lavoro subordinato od un contratto di lavoro autonomo 

ma, in particolare nel terzo settore, è una valida ed in alcuni casi addirittura la migliore 

alternativa ai rapporti di lavoro fin qui trattati. 

La semplicità di utilizzo e i ridotti adempimenti burocratici ne fanno uno strumento da 

privilegiare. 

I limiti e le condizioni previste dalla normativa vigente a cui fare riferimento per non incorrere 

nei già citati rischi di contenzioso, sono illustrati in dettaglio nell'i book 3 – Rapporti di Lavoro 

– Lavoro Accessorio e si possono sintetizzare nel limite annuo , in questo caso tassativo, di 

5.050,00 euro che il prestatore può incassare complessivamente nel corso del predetto 

periodo. 

Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio sono retribuite mediante voucher acquistabili 

presso diversi soggetti, tra cui gli uffici postali. 

L'adozione dei voucher come sistema di pagamento delle prestazioni consente inoltre di 

semplificare notevolmente gli adempimenti burocratici in quanto non vi è obbligo di istituire il 

libro paga, di fare e versare le ritenute fiscali od i contributi previdenziali ed il lavoratore che 

li percepisce non deve fare la dichiarazione dei redditi o comunque non deve inserirli nella 

dichiarazione necessaria per altri redditi come ad esempio quelli da pensione. 

 


