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1 - LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO 

 

1.1 - Introduzione 

 

La disciplina del contratto di lavoro a progetto è stata introdotta dagli artt. 61-69 del D.lgs 276/2003 

(impropriamente nota come Legge Biagi) con l’obiettivo di arginare il crescente uso fraudolento dei 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le c.d. Co.Co.Co. che, come già evidenziato nell’I 

Book n. 1 – I Rapporti di lavoro nel Terzo Settore - Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo 

rientrano nell’alveo dei rapporti di lavoro parasubordinato.1  

E’ importante sottolineare che negli ultimi dieci anni le collaborazioni coordinate e continuative a 

progetto sono state oggetto di numerosi interventi legislativi (da ultimo il D.L. 76/2013) che ne hanno 

progressivamente ridotto l’ambito di applicazione sempre, come in origine, con l’obiettivo di ridurre 

l’utilizzo improprio di tali tipologie contrattuali al posto dei contratti di lavoro subordinato.2 

Nelle pagine che seguono si esamineranno, dunque, le caratteristiche delle collaborazioni coordinate e 

continuative a progetto, dando conto, ove utile, dell’evoluzione normativa dell’ultimo decennio e 

cercando di fornire, per quanto possibile, alcuni spunti pratici. In quest’ottica abbiamo scelto di 

riportare nelle note a piè di pagina alcune sentenze dei Tribunali che, in numerose occasioni, sono stati 

chiamati a pronunciarsi sulla legittimità o meno dei contratti a progetto. Da tali sentenze possono 

infatti essere tratte importanti indicazioni per un corretto utilizzo di questa tipologia contrattuale che, 

negli ultimi anni, anche nel settore non profit e nonostante gli interventi legislativi di cui sopra, ha 

avuto una crescita costante. 

 

1.2 - Nozione 

 

L’art. 61 del D.Lgs. 276/2003 ha introdotto, l’obbligo di ricondurre le collaborazioni coordinate e 

continuative - salvo alcune eccezioni che analizzeremo al termine del paragrafo - a uno o più progetti 

specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.  

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 23 della Legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) 

e dal Decreto Legge n. 76/2013 (cd. Decreto Lavoro) entrato in vigore lo scorso 28 giugno 2013 e 

convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, l’attuale disciplina del contratto di lavoro a progetto 

prevede in particolare che: 
                                                           
1 Per una disamina più completa delle differenze tra lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato si rinvia espressamente 

all’I book n. 1 - I Rapporti di lavoro nel Terzo Settore - Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo 
2 Con una nota pubblicata il 1 aprile 2014 sul sito http://www.lavoro.gov.it, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 
reso noto che nel 2013 sono stati riqualificati circa 19.000 posizioni lavorative attivate con contratti di collaborazione a 
progetto e partite IVA, dei quali 15.495 nel settore dei servizi, 1.629 in quello industriale, 1.099 nell'edilizia e 165 in 
agricoltura. 
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- il rapporto deve essere ricondotto ad uno o più progetti specifici;  

- il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale;  

- il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente; 

- il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e3 ripetitivi, che 

possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dall’obbligo del progetto: 

- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore 

a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla 

persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso 

complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro; 

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

esistenti alla data del 24 ottobre 2003; 

- 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, legge n.289/02); 

- i componenti di organi di amministrazione e controllo di società, i partecipanti a collegi e 

commissioni; 

- i collaboratori che percepiscano la pensione di vecchiaia e i percettori di pensione di anzianità 

che abbiano raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia. 

 

1.3 - La forma 

 

L’art. 62 del D.Lgs. 276/2003, così come modificato dall’art. 7 c. II, lett d) del D.L. 76/2013, prevede che 

il contratto debba essere stipulato in forma scritta e debba contenere i seguenti elementi: 

“a) l’indicazione della durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro; 

b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che 

si intende conseguire; 

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la 

disciplina dei rimborsi spese; 

                                                           
3 L’art. 7, II comma, lettera c, del Decreto Legge n. 76/2013 (cd. Decreto Lavoro) entrato in vigore lo scorso 28 giugno 
2013 e convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. ha sostituito la precedente locuzione “o” con l’attuale congiunzione “e” 
in riferimento al divieto di eseguire compiti esecutivi/ripetitivi. Sulla scorta di tale modifica, oggi entrambi i requisiti 
devono necessariamente sussistere e non potranno pertanto più essere considerati in via disgiunta tra di loro, come ha 
precisato la Circolare Ministeriale n. 35 del 29 agosto 2013  
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d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, 

della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella 

esecuzione dell’obbligazione lavorativa; 

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando 

quanto disposto dall’art. 66 co. 4” (art. 62, D.lgs. 276/2003). 

 

1.4 - Il progetto 

 

L’elemento fondamentale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto è, dunque, il 

progetto medesimo. 

E’ pertanto necessario individuarne le caratteristiche essenziali, anche attraverso l’esame della prassi 

amministrative e delle sentenze che hanno permesso di precisarne meglio i contorni.  

Innanzitutto, come sopra chiarito (§ 1.3), è richiesta la forma scritta. Si potrà decidere di riportare il 

testo del progetto all’interno del contratto, oppure di riversarlo su un documento diverso da allegare al 

contratto. In quest’ultimo caso l’allegato dovrà essere consegnato al collaboratore contestualmente al 

contratto ed è opportuno che venga espressamente sottoscritto dal collaboratore stesso. 

L’art. 62 del D.lgs 276/2003, prevede inoltre, che il progetto debba essere individuato nel suo 

contenuto caratterizzante e nel risultato finale che si intende perseguire. 

Il progetto dunque deve essere specificamente descritto così come deve essere specificamente 

individuato e descritto il risultato finale che il progetto mira a realizzare e che dovrà essere misurabile 

e verificabile. 

Deve pertanto escludersi la legittimità di un progetto che faccia semplicemente riferimento al tipo di 

attività da compiere o alle mansioni del collaboratore del tutto svincolate da un risultato finale. In tal 

caso infatti, si tratterebbe essenzialmente della mera messa a disposizione da parte del collaboratore 

delle proprie energie lavorative per soddisfare generiche esigenze del committente. Ciò che è 

incompatibile con la disciplina del lavoro a progetto4. 

A tal proposito si ritiene particolarmente significativo riportare un estratto di una sentenza del 

Tribunale di Milano che, a nostro parere, seppur emessa prima degli ultimi interventi del legislatore 

del 2012, fornisce delle indicazioni preziose sulla specificità del progetto che ricorre:  

                                                           
4 Trib. Torino 10 maggio 2006, est. Malanetto: “La prestazione dedotta in un contratto a progetto priva di qualsivoglia 
riferimento ad un risultato, ancorché parziale, finisce per tradursi in mera messa a disposizione delle energie lavorative 
con onere di diligenza, caratteristiche che ne determinano la natura subordinata” Trib. Bergamo, est. Cassia, 5 aprile 2012  
“il progetto può avere ad oggetto non solo attività di tipo “creativo”, svolte da lavoratori di elevata professionalità, ma 
anche attività meno qualificate. Elemento fondamentale del programma o progetto è, tuttavia, la tensione del rapporto al 
conseguimento di un risultato, autonomamente individuabile e preordinato dalle parti quale momento finale della 
prestazione lavorativa che, pertanto, sarà strutturalmente di durata limitata”; Trib. Milano, est. Porcelli, 13 novembre 
2008: “per mancata individuazione del progetto così come previsto dall'art. 61, 1° comma D. Lgs. 276/03, si deve 
intendere sia la mancata individuazione formale del contenuto del progetto o del programma sia la non configurabilità di 
un effettivo progetto che deve essere adeguatamente descritto e individuato come realizzazione di un preciso e 
circostanziato piano di lavoro o risultato” -   
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(i) “allorché le parti, nella descrizione dell’incarico abbiano ben “focalizzato” il preciso 

apporto del collaboratore rendendolo sufficientemente “definito”. Tale risultato può 

valutarsi raggiunto solo qualora, dalla semplice descrizione del progetto o 

programma, il prestatore, (…) possa ben comprendere quale sia il compito 

assegnatogli ed operare per l’adempimento della sua obbligazione senza che, “per 

capire cosa fare”, sia costretto a ricevere istruzioni tanto puntuali da poter essere 

confuse con gli ordini che tipicamente sono rivolti a chi, in regime di subordinazione, 

per contratto, metta solo a disposizione le proprie energie lavorative (…);  

(ii) “allorchè, fornendo un’illustrazione dell’attività effettivamente da affidare al 

lavoratore e non limitandosi menzionare generiche formule astratte, permetta, 

tramite riferimenti concreti e caratterizzanti inseriti nello stesso progetto, di impedire 

che, in un eventuale giudizio, possa essere fornita una ricostruzione dei fatti del tutto 

libera e di comodo da parte di chi intenda sostenere l’esistenza di una genuina 

collaborazione…”5. 

1.5 - Il progetto - segue 

 

Fino all’entrata in vigore della Legge 92/2012, la norma prevedeva che le collaborazioni coordinate e 

continuative dovessero essere ricondotte a uno o più progetti specifici “o programma di lavoro o fasi di 

esso…”. Oggi il riferimento al programma di lavoro o alla sua fase è stato abrogato. Con ciò il legislatore, 

coerentemente con l’obiettivo antielusivo di cui abbiamo dato conto nell’introduzione, ha voluto 

ridurre l’ambito di applicazione del contratto a progetto, dal momento che viene preclusa al 

committente la possibilità di ricondurre l’attività di un collaboratore a un programma di lavoro o a una 

fase, fattispecie evidentemente più semplici da impostare e individuare rispetto a un progetto 

specifico. 

La Legge 92/2012 inoltre, recependo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, ha precisato che il 

progetto non può in alcun modo coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa così come 

definita nell’oggetto sociale 6. 

Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Circolare n. 29/2012, 

precisando che il progetto può rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa" e insistere in attività che 

rappresentino il “core business” aziendale, purché sia dotato di un elevato grado di autonomia di 

contenuti e di obiettivi ben identificabili anche se gli stessi si traducano di fatto in attività rientranti 

                                                           
5 Tribunale di Milano (Sent. 21 giugno 2008, n. 2841, Est. dott. Di Leo) 
6 Trib. Bergamo 20 maggio 2010, Est. Bertoncini :” Nel lavoro a progetto la piena coincidenza tra progetto e oggetto sociale 
del committente integra la presunzione di subordinazione di cui all'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2002, a nulla rilevando la 
certificazione effettuata dalla commissione di certificazione istituita presso una sede universitaria”.  
Trib. Monza 23 gennaio 2009, est. Pizzi: ”Sono illegittimi i contratti di lavoro a progetto, stipulati tra una Cooperativa e i 
soci lavoratori, qualora il progetto consista nell'attività coincidente con l'oggetto sociale della Cooperativa, sicché i 
progetti consistono nella mera descrizione dell'attività che la Cooperativa senza alcun riferimento al risultato da 
raggiungere attraverso il progetto né alla realizzazione di un preciso piano di lavoro. In tal caso, mancando il progetto, il 
rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.  
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nell'oggetto sociale del committente. Ad esempio, prosegue il Ministero, è legittima una collaborazione 

prestata presso un’azienda di software “per lo sviluppo di un programma informatico avente particolari 

caratteristiche, nell’ambito di un’attività di rilevazione dati per finalità statistiche, raccolta degli stessi 

finalizzata alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca”; viceversa nell’ipotesi in cui il progetto 

sia descritto come “creazione software per la clientela”, esso non sarebbe genuino. 

La Legge 92/2012, sempre nell’ottica di valorizzare i prevalenti orientamenti giurisprudenziali 

formatisi nel tempo, ha anche stabilito che la realizzazione del progetto non possa comportare lo 

svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.  

 

In particolare, per compiti meramente esecutivi si intendono quelli caratterizzati dalla mera 

attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di 

autonomia anche operativa da parte del collaboratore.  

I compiti meramente ripetitivi consistono invece in attività rispetto alle quali non è necessaria 

alcuna indicazione da parte del committente (attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa 

natura o per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere 

operativo fornite di volta in volta dal committente)7. 

 

Sulla base di tali presupposti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali8 ha anche indicato una 

serie di attività che difficilmente sono inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri 

rapporti di natura autonoma, in particolare: 

 

• addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di 

giornali, riviste ed elenchi telefonici;  

• addetti alle agenzie ippiche;  

• addetti alle pulizie;  

• autisti e autotrasportatori;  

• baristi e camerieri;  

• commessi e addetti alle vendite;  

• custodi e portieri;  

• estetiste e parrucchieri;  

• facchini;  

• istruttori di autoscuola;  

                                                           
7 Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi: Trib. Belluno, est.Travia, 2 ottobre 2012: 
operatore di call center - Trib. Bergamo, est.Cassia, 5 aprile 2012: educatrici in un asilo nido - Trib. Gorizia, est. Gallo, 13 
dicembre 2012: impiegati in un centro di raccolta oro e preziosi - C. App. Milano, est. Vitali, 7 ottobre 2011: operaio 
addetto alla sbavatura e sabbiatura di metalli - Trib. Latina, est. Papetti, 21 giugno 2012: banconista/commessa in un 
panificio. 
8 Ministero del Lavoro, Circolare n. 29/2012 cit. 
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• letturisti di contatori;  

• magazzinieri;  

• manutentori;  

• muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;  

• piloti e assistenti di volo;  

• prestatori di manodopera nel settore agricolo;  

• addetti alle attività di segreteria;  

• addetti alla somministrazione di cibi o bevande;  

• prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi 

cosiddetti in bound.9. 

 

1.6 - Il progetto - segue 

 

Con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione, si osserva infine che è possibile – anzi 

spesso accade – che questa si compia all’interno dell’organizzazione aziendale del committente.  

In questi casi, evidentemente, il committente potrà esercitare un – limitato – potere di intervento 

sull’attività prestata dal collaboratore. 

E’ bene ricordare che tale facoltà non potrà in alcun caso tradursi in atti o comportamenti tali da 

pregiudicare l’autonoma esecuzione dell’attività da parte collaboratore. Possono perciò considerarsi 

legittime le verifiche periodiche sull’andamento del lavoro, ma non i controlli e le direttive più 

stringenti.  

E’ inoltre possibile, a parere di chi scrive, concordare delle fasce orarie di svolgimento della 

prestazione lavorativa che siano funzionali al raggiungimento del risultato previsto dal contratto. Tutto 

ciò, naturalmente, senza vincolare il collaboratore al rispetto di un orario di lavoro che è incompatibile 

con un contratto di lavoro a progetto. 

Neppure il committente potrà – come è ovvio date le considerazioni che precedono – richiedere una 

prestazione o un'attività che siano diverse da quelle originariamente convenute nel contratto10. 

                                                           
9 Si citano altri esempi di progetti sanzionati dalla giurisprudenza: Trib. Gorizia, est. Gallo, 13 dicembre 2012: 
“ottimizzazione della gestione del punto di raccolta sito in ..., via ..., mediante avviamento del centro di raccolta, cura delle 
pratiche amministrative per conseguire i permessi e/o le autorizzazioni necessarie, preparazione della campagna 
pubblicitaria, registrazione dei dati dei clienti/fornitori, tenuta dei rapporti con le autorità di sorveglianza, organizzazione 
del punto di raccolta nell'arco di 24 mesi con raggiungimento di un fatturato annuo di € 500.000,00.  
C. App. Firenze, est. Pieri, 14 novembre 2011: “scopo: incremento del fatturato attraverso maggiore produttività e 
differenziazione dei servizi resi alla clientela; obiettivi: ottimizzazione dei tempi di consegna degli indumenti lavati, 
ottimizzazione dei sistemi di codifica degli indumenti presi in custodia e da restituire, individuazione bisogni e necessità 
della clientela; monitoraggio del mercato e delle aziende concorrenti; ampliamento della clientela mediante messaggi 
promozionali o di altro strumento ritenuto utile al raggiungimento dello scopo”.C. App. Milano, est. Vitali, 7 ottobre 2011: 
“gestione di attività di ristorazione agrituristica funzionale al consolidamento e radicamento sul territorio … il 
collaboratore dovrà individuare in collaborazione con il committente i menù stagionali … inoltre dovrà collaborare con il 
committente nella gestione della cucina e della sala da pranzo, con facoltà di spesa limitatamente all'acquisto delle derrate 
alimentari” 
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1.7 - Il corrispettivo  

 

L’art. 63 del D.lgs. 276/2003 prevede che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto debba 

essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito. Come precisato dalla Circolare 

Ministeriale n.1 del 8 agosto 2004 è comunque possibile prevedere nel contratto criteri e meccanismi 

per la riduzione del compenso nel caso in cui la qualità del risultato non corrisponda a quanto previsto 

dallo stesso contratto. 

Tale compenso non può tuttavia essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun 

settore di attività eventualmente articolati per relativi profili professionali tipici, e in ogni caso sulla 

base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo, alle mansioni equiparabili svolte dai 

lavoratori subordinati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello 

interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.  

In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di 

estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai 

contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il 

cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. 

La norma quindi ha inteso imporre un limite alla libertà negoziale delle parti nella definizione del 

corrispettivo. Limite che, si precisa, è inderogabile. Ne consegue che ove il contratto prevedesse una 

retribuzione inferiore a quanto indicato dall’articolo in esame, il collaboratore potrebbe agire per 

ottenere il compenso dovuto per legge. 

Le parti, infine, sono libere di concordare come meglio ritengono il trattamento delle spese vive 

affrontate dal collaboratore, prevedendone il rimborso o meno, ovviamente tenendo presenti i limiti di 

cui sopra.  

 

1.8 - Aspetti previdenziali, assicurativi e tutela della salute 

 

La Legge n. 335/95 (Riforma del sistema pensionistico) ha previsto l’obbligo di iscrizione in 

un’apposita Gestione separata presso l’INPS per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa per garantire anche a costoro l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i 

                                                                                                                                                                                                 
10 Lo svolgimento di mansioni estranee al progetto è di per sé sufficiente a determinare la trasformazione del rapporto a 
progetto in ordinario rapporto di lavoro subordinato. Bisogna a questo proposito precisare che la trasformazione rende il 
rapporto a tempo indeterminato, anche se originariamente sorto a termine. Infatti, il termine era stato apposto al 
contratto in vista della realizzazione del progetto; tuttavia, poiché il lavoratore è stato in realtà utilizzato a fini diversi, 
viene meno la ragione che giustificava l'apposizione del termine. 
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superstiti. In particolare la contribuzione dovuta è a carico del committente per 2/3 e per il restante 

1/3 a carico del collaboratore. 

In ogni caso l’obbligo di versamento compete al committente anche per la quota a carico del lavoratore, 

che viene trattenuta all’atto di erogazione del compenso.  

Le aliquote contributive per il 2014 rimangono confermate al 28,72% (2/3 a carico del committente e 

1/3 a carico del collaboratore) per i soggetti privi di altra copertura assicurativa, mentre per coloro 

che sono iscritti anche ad altra gestione, l’aliquota è del 22% (di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 

a carico del collaboratore) 

* 

I lavoratori a progetto devono inoltre essere assicurati presso l’INAIL, qualora svolgano un’attività 

soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui 

agli artt. 1 e 4 del d.p.r n. 1124/65, considerate dalla legge rischiose e quindi meritevoli di particolare 

tutela, compreso l’uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio. 

Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del 

committente ed è versato dal committente (inclusa la quota a carico del lavoratore) negli stessi termini 

previsti per i rapporti di lavoro subordinato. 

* 

Oltre all'obbligo di riportare nel contratto individuale di lavoro le eventuali misure per la tutela della 

salute e sicurezza, nei confronti dei lavoratori a progetto si applicano tutte le norme a tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti. L’art. 3 c. VII deI D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza) 

prevede, infatti, che nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.lgs n. 

276/2003 si applichino le disposizioni del presente testo Unico ove la prestazione lavorativa si svolga 

nei luoghi di lavoro del committente. 

 

1.9 - Obbligo di fedeltà e riservatezza  

 

L'art. 64 del D.Lgs. 276/03 prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto 

possa svolgere la propria attività per diversi committenti, purché tale attività non sia in concorrenza 

con i committenti medesimi. 

La norma prevede inoltre il divieto di diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi o alla 

organizzazione di essi, e comunque di compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio alle attività del 

committente. 

Con tale norma il legislatore ha inteso richiamare principi generali già presenti nell’ordinamento con 

riferimento ai lavoratori dipendenti (art. 2105 c.c.), ossia l'obbligo di non svolgere attività 

concorrenziale con il proprio datore di lavoro, nonché l'obbligo di mantenere riservate tutte le notizie 

e la documentazione di cui si sia venuti in possesso nello svolgimento dell'attività lavorativa. 
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La Giurisprudenza più recente, ritiene inoltre che tali limiti operino anche per un periodo successivo 

alla risoluzione del rapporto in applicazione dell’art. 2596 Cod.Civ11, che prevede la validità del divieto 

di concorrenza entro lo spazio temporale di cinque anni, ove il patto sia circoscritto ad una 

determinata zona o ad una determinata attività. 

 

1.10 - Invenzioni del collaboratore 

 

Per espressa previsione dell’art.65 del D. Lgs. 276/ 2003 il lavoratore a progetto ha diritto a vedersi 

riconosciuto come autore delle invenzioni fatte durante lo svolgimento del rapporto. 

I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali in materia, comprese le disposizioni 

relative alla tutela dell’utilizzazione economica dell’opera (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, Codice della 

proprietà industriale). 

Con la previsione dell’art. 65 del D. Lgs. 276/ 2003, il legislatore ha dunque esteso la disciplina delle 

invenzioni anche ai collaboratori a progetto. 

In particolare, possono distinguersi tre tipi di invenzione: 

- Invenzione di servizio: quando l’attività del prestatore è dedotta come oggetto del contratto ed è a 

tale scopo retribuita. In tal caso viene riservato al committente il diritto esclusivo di utilizzazione 

economica dell’invenzione. 

- Invenzione d’azienda: quando l’invenzione non costituisce oggetto della prestazione di lavoro e non 

è appositamente retribuita, ma avviene comunque durante l’esecuzione della prestazione. Anche in 

questo caso i diritti patrimoniali appartengono a titolo originario al committente che, però, se utilizza 

l’invenzione in regime di segretezza industriale o consegue il brevetto, è tenuto a riconoscere al 

collaboratore un equo premio. 

- Invenzione libera: quando l’invenzione avviene al di fuori del rapporto di lavoro. In tal caso anche i 

diritti patrimoniali saranno del collaboratore tuttavia, qualora l’invenzione rientri nel campo 

dell’attività aziendale, il committente potrà acquisire dal collaboratore l’uso o la proprietà del brevetto 

pagando un canone (cd. opzione). 

 

1.11 - Gravidanza e malattia 

In caso di gravidanza e di malattia, il rapporto di lavoro non si estingue, ma rimane sospeso senza 

erogazione del corrispettivo.  

                                                           
11 Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2013, n. 7141: “Sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di 
fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) e il dovere di buona fede 
nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra, 
sì che l’obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all’art. 
2125 c.c. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come 
elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell’art. 2596 c.c” (conf. Cass. civ., 
sez. lav., 21 gennaio 2004, n. 988). 
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Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, mentre, nel 

secondo caso, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedere se la 

sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, quando essa sia 

determinata, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile (art. 66, D. Lgs. n. 

276/2003). 

Naturalmente anche alle lavoratrici a progetto si applica l’obbligo di astensione dal lavoro (due mesi 

prima e tre mesi dopo il parto) anche anticipata in caso di gravidanza a rischio. Inoltre le lavoratrici a 

progetto iscritte alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo di 

astensione obbligatoria e anticipata, purché abbiano almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi 

precedenti i 2 mesi anteriori al parto. La misura dell’indennità giornaliera è pari all’80% di 1/365 del 

reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa utile ai fini contributivi e 

percepita nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile. 

Per quanto riguarda i periodi di malattia, i lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata hanno 

diritto a un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a 

1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco 

dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi inferiori a 4 giorni e purché abbiano almeno 3 

mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia. 

 

1.12 - La cessazione del rapporto 

 

L’art. 67 del D.Lgs. 276/2003 prevede che il contratto a progetto si risolva automaticamente al 

momento della realizzazione del progetto (per i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012, del 

programma o della fase di esso) che ne costituisce l’oggetto.  

In questo caso, indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto sia ultimato 

prima della scadenza, il compenso stabilito per l’esecuzione del progetto sarà dovuto per intero.12  

La Legge n. 92/2012 ha poi introdotto un regime di recesso anticipato differenziato per il committente 

e per il collaboratore. 

Entrambe le parti possono recedere in via anticipata dal contratto qualora sussista una giusta causa, 

ossia un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via 

provvisoria.  

Al di fuori dell’ipotesi di giusta causa, il committente può recedere dal contratto solo allorché siano 

emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la 

realizzazione del progetto. Il legislatore ha dunque abrogato la possibilità per il committente di 

recedere liberamente dal contratto dandone preavviso. Clausole che prevedano tale ipotesi non 

                                                           
12  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Circolare n. 1/2004. 
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potranno pertanto più essere inserite nei contratti a progetto stipulati successivamente al 18 luglio 

2012.  

Al contrario, la possibilità di recedere liberamente, con preavviso, è riservata al collaboratore, sempre 

che, ovviamente, il contratto individuale lo preveda espressamente.  

Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza - senza 

giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste - la parte che ha subito il recesso ante tempus avrà 

diritto al risarcimento del danno. In particolare nel caso in cui sia il committente a recedere 

illegittimamente prima della scadenza del termine previsto, egli sarà tenuto a risarcire il danno da 

quantificarsi in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito.13 

A decorrere dal 28 giugno 2013, anche al collaboratore a progetto che receda per sua volontà dal 

contratto si applicano le norme in materia di convalida delle dimissioni previste per i lavoratori 

dipendenti. 

La riforma del 2012 ha infatti introdotto un’apposita disciplina che impone alle parti di seguire una 

procedura a cui viene subordinata l’efficacia delle dimissioni (Art. 4 c. 16 s.s Legge n. 92/2012).  

In sintesi la Legge ha stabilito che l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla loro 

convalida, prevedendo due diverse modalità, ossia:  

1- la convalida presso la DTL (in alternativa presso Centri per l’Impiego o altre sedi individuate 

dai CCNL);  

2- la sottoscrizione da parte del lavoratore di apposita dichiarazione confermativa della volontà 

estinguere il rapporto, in calce alla ricevuta della comunicazione amministrativa di cessazione 

del rapporto. 

Lo stesso discorso vale nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto, anche in tali casi infatti, 

l’accordo tra le parti dovrà essere convalidato con le stesse modalità previste per il lavoratori 

dipendenti. 

 

1.13 - L’indennità una tantum 

 

Con la Riforma Fornero è stata modificata la generale normativa in tema di ammortizzatori sociali 

attraverso l’introduzione delle ormai note ASPI e mini-ASPI. 

I collaboratori a progetto rimasti privi di occupazione tuttavia non beneficiano di tali sussidi di 

disoccupazione. Nei loro confronti infatti è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2013, 

un’indennità detta appunto “una tantum” a cui è possibile accedere in base ad alcuni requisiti di natura 

reddituale e contributiva. 
                                                           
13 Cass. civ., sez. lav., 18-04-2012, n. 6039: In presenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad 

tempus, è illegittima la risoluzione del contratto prima della sua scadenza naturale se il committente che ha incaricato il 
collaboratore non dimostra la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza e, altresì, il rapporto di 
proporzionalità tra il suddetto inadempimento e il recesso, ai sensi delle norme generali in tema di contratti a prestazioni 
corrispettive e in specifico degli art. 1453 e 1455 c.c.; ne consegue il diritto del collaboratore al risarcimento del danno in 
misura non inferiore ai compensi previsti fino alla scadenza prefissata del contratto di collaborazione 
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Nello specifico la normativa prevede che debbano essere congiuntamente perfezionate le seguenti 

condizioni:  

 

a) i collaboratori abbiano operato nel corso dell’anno precedente in regime di 

monocommittenza; 

b) i collaboratori abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo 

complessivo non superiore a 20.220 € e non inferiore a 5.000 €; 

c) i collaboratori abbiano almeno una mensilità accreditata presso la Gestione 

separata INPS per l’anno di riferimento; 

d) i collaboratori abbiano avuto almeno un periodo di disoccupazione ininterrotto di 

almeno due mesi nell’anno precedente; 

e) i collaboratori abbiano nell’anno precedente almeno 3 mensilità accreditate 

presso la Gestione separata INPS. 

 

L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra 

le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente. È pagata in un'unica soluzione nel 

caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l'importo è superiore.  

  

1.14 - La certificazione dei contratti 

 

Allo scopo di dare maggior certezza ai contratti nei quali sia dedotta una prestazione di lavoro, e 

dunque anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e di ridurre il 

contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, il D.lgs 276/2003 ha introdotto 

l’istituto della certificazione. Le parti possono cioè ottenere da parte di specifici organismi definiti 

Commissioni di certificazioni la corretta qualificazione dei contratti di lavoro stipulati14. 

 

Una volta che il contratto sia stato certificato, esso acquisisce piena forza legale nei confronti delle 

parti stesse e dei terzi interessati. Il contratto certificato, può infatti essere impugnato solo in 

particolari casi come, ad esempio, per il caso del contratto a progetto, nell’ipotesi in cui emerga 

l’evidente e palese incongruenza tra contratto certificato e modalità di svolgimento del rapporto. 

Inoltre, il lavoratore che voglia impugnare detto contratto in sede giudiziaria dovrà prima 

necessariamente passare per la commissione di certificazione per l’esperimento di un tentativo di 

conciliazione. 

                                                           
14 Art. 75 e ss. D.Lgs. 276/2003 
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E’ bene precisare, tuttavia, che la certificazione non può in ogni caso precludere al giudice 

eventualmente adito il potere di riqualificare un contratto certificato sulla base delle concrete modalità 

di svolgimento del rapporto.  

 

1.15 La conversione 

 

Vediamo, per concludere, quali sono le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei requisiti di 

legge esposti in precedenza. 

L’art. 69 del Dl.gs 276/2003 prevede, innanzitutto, che i rapporti di collaborazione a progetto 

instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, sono considerati rapporti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.  

Sino al 2012 si discuteva se l’espressione “sono considerati” prevista dalla norma dovesse essere intesa 

come presunzione relativa, ossia con possibilità di prova contraria da parte del committente, oppure 

come presunzione assoluta, se cioè, in mancanza del progetto, il committente non potesse provare la 

natura non subordinata del rapporto di lavoro. Sul punto si erano formati due orientamenti 

giurisprudenziali contrastanti. 

Il legislatore ha risolto il contrasto con l'art. 1, comma 24 della Legge n. 92/2012 che recita: 

 

“l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la 

costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. 

 

La scelta dunque è caduta sulla presunzione assoluta. Ne consegue che laddove manchi il progetto, il 

contratto si convertirà sin dalla sua stipulazione in contratto di lavoro subordinato, senza che il 

committente possa provare il contrario. 

Sulla mancata individuazione del progetto è intervenuta la Circolare ministeriale n. 29/2012, che ha 

chiarito che il progetto non è individuato, non solo quando questo sia del tutto assente dal contratto, 

ma anche quando siano carenti i requisiti essenziali dello stesso ossia, come indicato al § 3) che 

precede, il collegamento ad un determinato risultato finale, l’autonoma identificabilità nell’ambito 

dell’attività svolta dal committente, la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, lo 

svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. 

L’art. 69 D.lgs 276/2003, prosegue precisando che “qualora venga accertato dal giudice che il rapporto 

instaurato ai sensi dell’art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si 

trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto 

realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla 
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data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità 

analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di 

elevata professionalità”. 

Ciò significa che laddove il Giudice accerti che nonostante la stipula di un contratto a progetto 

legittimo, il rapporto di lavoro si svolga con le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato15, 

esso dovrà essere riqualificato come contratto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione. 

Si tratta in questo caso di una presunzione relativa e, dunque, la conversione non è automatica, posto 

che è data al committente la possibilità di provare il contrario. 

La norma precisa, infine, che tale presunzione non opera nel caso di prestazioni di elevata 

professionalità che possono essere individuate “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 

 

Per concludere, sulla conversione si osserva che le conseguenze della riqualificazione di un contratto di 

lavoro a progetto sono molto onerose per il committente, dal momento che comportano la 

regolarizzazione contributiva del lavoratore, il pagamento delle sanzioni nei confronti dell’INPS e 

dell’INAIL per l’errato inquadramento, nonché il pagamento di eventuali differenze retributive a favore 

del lavoratore. 

                                                           
15 Vedi I book n. 1 – I Rapporti di lavoro nel Terzo Settore – Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo per un più 
approfondito esame degli indici di subordinazione 
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2. Contratto a progetto e organizzazioni non governative 

 

2.1 - L’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle 

collaborazioni coordinate e continuative a progetto (1.5.2013 – 

31.12.2016) 

 

Il 24 aprile 2013 i rappresentanti dell’Associazione ONG Italiane e LINK 2007 da un lato e i sindacati 

FeLSA-CISL, NidiL-CGIL e UILTEMP dall’altro lato, hanno stipulato il nuovo Accordo Collettivo 

Nazionale per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione a progetto, con l’intento di 

armonizzare le esigenze tipiche del settore non profit e le novità delle diposizioni in tema di contratto 

a progetto introdotte dalla Legge n. 92/2012. 

Tale accordo, che sostituisce quello precedente siglato nel 2004, avrà efficacia sino al 31 dicembre 

2016. 

Prima di esaminare gli aspetti principali dell’Accordo, si sottolinea come le parti si siano impegnate a 

stabilizzare entro 180 giorni, anche con la stipulazione di accordi di secondo livello, tutti quei 

lavoratori oggi inquadrati con contratti di lavoro parasubordinati, ma i cui ruoli non sono più 

compatibili con tali forme contrattuali a seguito delle novità introdotte dalla Legge 92/2012 che, come 

in più occasioni ripetuto, ha ulteriormente stretto le maglie del ricorso al contratto a progetto. 

 

2.2 - Ambito di applicazione e moduli funzionali 

 

La parti sociali hanno innanzitutto chiarito che il rapporto di lavoro subordinato deve costituire la 

forma tipica di lavoro per le attività di struttura o più in generale per quelle attività dal contenuto 

meramente esecutivo e ripetitivo. Esse hanno poi riconosciuto l’ammissibilità al ricorso a tipologie di 

lavoro parasubordinato per attività che, seppur non coincidenti con lo scopo sociale 

dell’Organizzazione, sono concorrenti al raggiungimento dello stesso. 

In tale ottica, sono stati definiti 4 moduli funzionali che identificano altrettante tipologie di progetti e 

che consentono di definire le competenze di cui deve disporre ciascun operatore e di determinarne il 

corrispettivo adeguato. 

I moduli sono i seguenti:  

 

Modulo 1)   Pianificazione delle strategie di intervento e progetti assimilabili  in cui 

ricadono i progetti di rilevante importanza e difficoltà la cui 
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realizzazione richiede esperienza, elevate competenze linguistiche e 

settoriali da parte del collaboratore;  

Modulo 2)   Consolidamento degli interventi e progetti assimilabili in cui si 

raggruppano i progetti di elevato grado di difficoltà e per la cui 

realizzazione sono richieste specifiche e attestate competenze e 

perfette conoscenze linguistiche da parte del collaboratore;  

Modulo 3)   Rafforzamento dell’intervento e progetti assimilabili in cui sono 

riconducibili progetti di medio livello di difficoltà;  

Modulo 4)  Avvio o start up e progetti assimilabili ossia progetti non 

particolarmente complessi che non richiedono particolare esperienza 

di settore da parte del collaboratore. 

 

2.3 - Svolgimento del rapporto 

Definiti i moduli di cui sopra, l’Accordo disciplina lo svolgimento della prestazione lavorativa del 

collaboratore declinando nel concreto i principi e le prescrizioni della normativa sul contratto a 

progetto analizzate nel capitolo che precede. 

Viene innanzitutto ribadita la possibilità per il collaboratore di svolgere la propria attività a favore di 

altri committenti, purché non in concorrenza o in contrasto con la committente e purché non sia 

compromessa la tempestiva realizzazione del progetto. Sotto questo profilo è interessante notare che 

l’Accordo esclude categoricamente la possibilità per il Collaboratore di svolgere attività di polizia o di 

carattere militare che sono considerate evidentemente “ontologicamente” in contrasto con le attività 

svolte dalle Organizzazioni Non Governative firmatarie del presente accordo.  

L’accordo precisa che nel caso in cui sia inserita nei contratti individuali una clausola di esclusiva a 

favore del committente, il collaboratore avrà diritto a una indennità economica aggiuntiva non 

inferiore al 5% del compenso lordo. 

L’accordo si preoccupa poi di armonizzare il carattere autonomo delle collaborazioni a progetto con la 

necessità di coordinamento delle attività di cooperazione in capo al Committente. Si precisa in 

particolare che: 

i)        il Collaboratore deve coordinarsi con i referenti del Committente che gli vengono indicati; 

ii)     il Committente può richiedere ai Collaboratori relazioni periodiche sull’attività svolta e relazioni 

di fine missione; 

iii)    il Collaboratore deve agire in conformità di eventuali specifici regolamenti e/o codici etici adottati 

dal Committente; 

iv)    il Committente può esercitare periodicamente, tramite appositi delegati, forme di indirizzo e 

coordinamento delle attività progettuali, al fine di garantire l’integrazione, l’unitarietà e 

l’efficienza delle attività; 
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v)      qualora per ragioni di rendicontazione all’ente finanziatore il Committente avesse la necessità di 

registrare le giornate e/o le ore di effettiva prestazione, ciò non costituisce per il Collaboratore 

assoggettamento a vincoli di orario. 

 

 

2.4 - Il Corrispettivo 

 

In esecuzione di quanto previsto dalla riforma Fornero a proposito del corrispettivo16 (si rinvia al § 

1.7), l’Accordo ha individuato i minimi tabellari da applicare a ciascun Collaboratore a seconda del 

modulo in cui rientra il contratto a progetto cui il Collaboratore medesimo è adibito, calcolati sulla base 

dei minimi tabellari previsti dai CCNL più applicati nell’ambito delle ONG: settore terziario; 

Cooperative sociali; Uneba; Agidae. 

Tali minimi tabellari fanno riferimento a un rapporto di collaborazione di dodici mesi e potranno 

ovviamente essere riparametrati in caso di rapporti di durata inferiore. 

L’Accordo ha previsto un sistema di incremento automatico dei minimi tabellari indicati del 4,5% 

complessivo nei tre anni successivi alla stipula con un incremento annuo dell’1,5% al 1° maggio del 

2014, 2015 e 2016. 

Le parti hanno inoltre concordato che il corrispettivo potrà essere conferito tramite acconti con 

cadenza prevista nei contratti individuali, di norma mensile e di pari importo, entro il 7 di ciascun 

mese se l’attività viene svolta in Italia e entro il 15 se all’estero. Qualora, tuttavia, il Collaboratore sia 

impegnato in attività finanziate da enti o istituzioni nazionali o internazionali, la corresponsione del 

saldo finale potrà avvenire qualora esplicitato nel contratto, tenendo conto dei tempi e delle condizioni 

previste da tali enti finanziatori, ma comunque non oltre 120 giorni dal termine del contratto. 

 

2.5 - Il riposo psicofisico 

 

Dal momento che il contratto a progetto non conosce l’istituto del periodo di ferie retribuito (istituto 

del rapporto di lavoro subordinato), le parti sociali hanno espressamente previsto il diritto del 

Collaboratore a un periodo di astensione del lavoro da destinare al riposo psicofisico. In particolare il 

Collaboratore ha diritto a un periodo di 30 giorni di astensione dall’attività lavorativa nell’ambito di 

dodici mesi continuativi di collaborazioni. L’Accordo precisa che, essendo tale astensione concordata 

tra le parti, essa non determina una riduzione del corrispettivo. Tale periodo dovrà essere 

                                                           
16 Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività eventualmente 

articolati per relativi profili professionali tipici, e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo, alle 

mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di 

categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. (Art. 63, D. Lgs. 276/2003) 
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riparametrato sulla base dell’effettiva durata del rapporto di collaborazione e in caso di progetti 

inferiori ai sei mesi durante i quali non sia possibile fruire di tale periodo di riposo, le parti possono 

prevedere un’indennità economica sostitutiva dei giorni di mancata astensione dall’attività lavorativa. 

 

2.6 - Recesso e risoluzione del contratto 

 

L’accordo prevede che il contratto possa essere risolto per mutuo consenso o che ciascuna delle parti 

possa recedere qualora si verifichi una giusta causa di recesso. 

 

In particolare il Committente può recedere per giusta causa dal contratto in caso di : 

• Gravi inadempienze contrattuali; 

• Sospensione ingiustificata della prestazione; 

• Commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge 55/1990; 

• Danneggiamento o furto di beni; 

• Danni di immagine e pregiudizio al buon nome dell’ONG, ivi comprese le condotte del 

collaboratore, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori e i 

principi dell’oggetto sociale e della mission della ONG committente; 

• Violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da 

arrecare danni all’ONG; 

 

Il Committente inoltre può recedere prima del termine quando emergano profili di inidoneità 

professionale del Collaboratore. In particolare l’accordo individua alcuni esempi: 

• Gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell’incarico 

• Evidenti ritardi nello svolgimento del progetto che possano comportare l’impossibilità della 

sua realizzazione 

• Mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo 

svolgimento del contratto (es. mancata conoscenza negli standard richiesti della lingua 

straniera, mancata conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata 

conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata conoscenza delle 

regole basilari della rendicontazione, incapacità o scarsa attitudine a rapportarsi agli enti 

istituzionali secondo criteri di diplomazia adeguati al contesto, incapacità di relazionarsi con il 

personale locale nei progetti all’estero. 

 

Il Collaboratore può sempre recedere senza preavviso in caso di giusta causa, altrimenti egli deve 

garantire alla Committente un periodo di preavviso di 60 giorni per i progetti rientranti nei moduli 

funzionali 3 e 4 e di 90 giorni per i progetti rientranti nei moduli funzionali 1 e 2. Si segnala che 
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conformemente al dettato normativo, il Committente non può mai recedere con preavviso, ma 

esclusivamente nei casi sopra elencati. 

 

Infine, le parti, con funzione di garanzia del Collaboratore e in considerazione dell’aleatorietà che 

spesso caratterizza i progetti svolti all’estero, ha previsto che in caso di interruzione anticipata della 

collaborazione all’estero per motivi di forza maggiore non imputabili al Committente, quest’ultimo si 

impegna a proporre entro 45 giorni dalla cessazione, una nuova collaborazione e ove ciò fosse 

impossibile, a corrispondere un risarcimento pari al 20% dei compensi maturandi, fino a un massimo 

di 3 mesi. 

* 

Per terminare l’esame dell’Accordo, è interessante sottolineare che le parti sociali hanno ribadito che 

per le attività di raccolta fondi o di marketing sociale che richiedano l’utilizzo di personale diverso da 

quello generalmente inserito in struttura, tale personale debba essere inquadrato con contratti di tipo 

subordinato o con contratti di somministrazione di manodopera, ad eccezione delle situazioni 

particolari come, ad esempio, incarichi occasionali per i quali è possibile ricorrere ad altre tipologie 

contrattuali. Inoltre in caso di affidamento di tali attività a soggetti terzi tramite contratti di appalto, le 

ONG si impegnano a inserire clausole contrattuali che prevedano tipologie di inquadramento di natura 

dipendente o di somministrazione di lavoro. Clausola che si è probabilmente resa necessaria per 

regolamentare il sempre più frequente ricorso alla raccolta fondi tramite dialogatori su strada. 

 

 

 


