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Lavoro 
LA PLATEA DEGLI ATI PICI 

Collaborazioni: 
nuovi contratti 
in calo del 40% 
Iscritti alla gestione separata ai minimi storici 
a oltre un anno e mezzo dallo stop ai CO.co.pro 
Francesca Bilrbler1 

SottoquOt'30ornil. ,costret
ti a pagare contributi più alti e 
senza paracadute in caso di per
dita del lavoro. È l'istantanea del 
popolo dei CO.cO.Co chc, in uno 
scenario economico ancOra dif
ficile, iniziano l'anno con due 
certezze: l'aumentodeicontribu
ti porgli iscrìttl in via esclusiva alla 
gestione separata, con l'aliquota 
da versare che arriva al 32,72% 
(due terzì sul conunittente e un 
terzo sul collaboratore), e l'archi
viazione a oggi deli 'ìndennità Dis
Coli che, in via sperimentale nel 
zo15 e nel 2016, aveva assicurato 
una copertura aico.CO.co "esclusi
vi" cUsoccupati con almeno tre 
mesi di contributi Nel 1015 le do
mande presentate ali'Inps sono 
state z5-337, mentre l'anno suc
cessivo ne sono arrivate'!ro.236. 

All'orizzonteiljobsactdegllau· 
tonorni che, dopo l'impasse legata 
al cambio di Governo,ba ripreso il 
carrunino in Parl'\ffieoto ed è ora 
sotto la lente della Camera con la 
prevìsione per i co_cO.co dì unaSt>
riedì tutele sul fronte di maternità, 
malattia e congedi parentali. 

«Dopoaverbonifiçatol'areagri
gia deUe collaborazioni -sottolinea 
Maod,io Del Conte, presidente 
dell'Anpal (Agenzia per le politi
che attive)-si deve ora completare 
il percorso di valorizzazìone della
varo autonomo genuino, giungen
do in tempi rapidi all'approvazìo
ne del Ddl che colmerà una lacuna 
del nOSlrO dirìtto del lavoro, intro
ducendo per la prima volta uno 
Statuto del lavoro autonomo». 

AI minimi storici 
Aoltreunannodalla"strctta"previ
stadal Codice dei contratti (decreto 
legislativo 8112015) il nwnero di col
laboratori è sceso allivello storico 
più basso: oggi se ne stimano circa 
19Omila. considerando il susseguir
Si dì attivazioni e cessazioni nel CO!
sodell016.Leprimesonostateoltre 
il 15% in meno rispetto al 201S. per
centualecheatrivaaoltreil40%nei 
confronti del 2014 e "cattura" gli 
effe tti del semaforo rosso alle 
nuove collaborazionì a progetto 
scattato invece il 25 giugno 2015. 

Il gap è ancora più marcato se 
si allarga l'orizzonte fmo al 
2009: si è passati dalie 806mila 
attivazioni di otto anni fa alle 
406mila stimate per il 2016. 

Dai dati sulle comunicazioni 
obbligatorie del ministero del 
Lavoro emerge poi che solo nel 
primo trimestre dell'anno scor
so le nuove co.co.co sono state 
superiori a quelle concluse, e se 
si considera che j'storicamente" 

la maggior parte delle c:essazio ni 
avviene nell'ultimo trìrnestre 
deU'anno (circa un terzo di quel
le totali) è (acile prevedere che si 
vada verso una consistente ridu
zione sia dei flussi sia degli stock 
di contratti di collaborazione. 

l nwneri - rielaborati dal centro 
studiDatalavoro·perllSole240re-
rispecchiano,comedetto,lacancel
lazione della possibilltàdistipulare 
nUovecQ.co,pro(menlrerestanoin 
vica quelle esistenti) e, dall'altro, la 
stretta sulle collaborazioni coordi
nate e continuative: dallQ gennaio 
2Ol6vieneapplicataladisciplinadel 

lavoro subordinato anche alle col
laborazioni "etero-organizzate", 
quelle cioè in cui il conunittente 
partecipa alla definizione di tempie 
luoghidilavoro. Nonèconsiderata 
genuina, per esempio, la collabora
zìonerealizzataconlosvolgimento 
di larga partedell'attivitànegU uffici 
delcomITÙttenteeconunoranoso
stanzlalmente fisso. 

Come per ogni buona regola, 
però,non mancano le eccezioni: la 
disciplina entrata in vigore un an
no fa non si applica alle collabora
zioniprestateneU'eserciziodipro
fessioni intellettuali per le quali è 
necessaria l'iscrizione ad albi, agli 
amministratori di società e sinda
ci. alle collaborazioni reSe a flni 
istituzionali per associazioni ed 
enti sportivi. 

Qjleste figore, insieme allo 
"zoccolo duro" dei 290mila 
co.co.co citati in precedenza, 
rientrano nell'universo dei para
subordinati iscritti alla gestione 
separata Inps, che nel 2015 conta
va poco più di unrnilione di perso
ne, considerando anche amm.i.n.i
stratori di società e sindaci ( 
500mila), dottori di ricerca (più di 
50mila), collabora tori deUa Pa (ol
tre 39mi1a, esonerati fmo al 2018), 
associati in partecipazione 
(30milal, solo per cJtare i gruppi 
più nwnerosL 

A essere fuori dal1, stretta sono 
anche le collaborazìonl espressa
mente escluse e disciplinate da ac
cordi collettivi nazìonali (è il caso di 
cali center, recupero crediti, scuole 
prìvate). 
. In generale, per i casi dubbi,si è 
~perto il paracadute della "sana
toria" senza sanzioni per assume
re in pianta stabile i co.co.co (an
che a progetto) e i titolari di patrita 
I va. con i quali siano in corso colla
borazioni che non rispettano j 
nuovi canoni. 

PUÒ essere, dunque, che dietro il 
calodelnumerodicollaboratorire
gistratonel2Ol6cisiaunapartedUa
voratori passati nell'area dellavoro 
dipendente (non certificablle in as
senza di numeri ufficiali), anche 
perchéfinoadicembredelloscorso 
anno era possibile beneficiare del· 
l'esonero contributivo per i datori 
di lavoro, con un taglio del 40% dei 
contributi per 24 mesi. Sanatoria 
chesipotràadottareanchenel2O'7, 
ma solo per contratti di collabora
zìone esistenti al,' gennalo 2016. 

l) APPROFON01MENTO ONUN! 

Focus sui contratti e sulla sanatori a 
www.quotldlanolilyoro.IIJole24orl.com/ 

TI trend 
Rispetto al 2009 attivazioni dimezzate, 
passando da 800mila a poco più di 400mila 

Novità jn 
Neldisegl 
meno pali 
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La fotografia di Datalavoro 
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VINCE LA 
MONOCOMMITIENZA 

Iscritti alla gestione 
separa ta Inps per numerO 
di committenti (fn%) 
e r!ddito medio annuo 
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CON UN 
REDDITO MEDIO ANNUO C MMITTE NTE 
euro --------- - - 18,976 

I rontl!: elaborazioni e stime Datalavoro su dati In!>, c M In( Slero del lavoro e delle Poli tiche Sodali - Sistema Slseoj MlnlSlero del tavorO: Inp5 

AI capolinea. )1 sussidio in caso di perdita del lavoro non è stato prorogato per il 2017 

Stop al paracadute della Dis-
At'J.5andro Rota Porti attestaodosi al3l.7Z% (il costo ri- mento che l'indennità Dis-CoU, pre 

Aumento degli oneri contri- cade per il n,ilI" sul conunittente inizialmente prevista nel pac- dal 
butivi efine degli ammortizzatori e per il '0,9'% sul collaboratore). chetto dei sussidi tracciati dal l 
sociali: sono queste le due novità Questosenzacontarecheunaltro Jobs act (e successivamente pro- chi 
in materia di collaborazioni per il scatto in avanti è previsto per il rogata fino al 31 dicembre scorso Di~ 

Z017, in attesa delle modifiche che 2018, attraverso la legge di stabilità p" 
potrebbero derivare dall'appro- È rimasta, invece, ferma l'ali- z016) non ha ad oggi trovato ZIO 

vazionedelDdlslÙlavoroautonoa quota per i collaboratori che paga- l'estensioneal20l7· nis 
mo (attualmente in fase di discus- no la gestione sepaJ;'ata ma sono Nel dettaglio, si trattava di t ic 
sione parlamentare alla Cameral iscritti ad al tra gestione previden- un'indennità di disoccupazione nal 
andando ad impattare su questa per ì lavoratori con rapporto di cel 
tipologia di rapporti. 

... ............ "',.".,,.,',., ..... .................. ",.", .. " .. , ....... 
collaborazione coordinata, sosti- bOI 

Maandiamo con ordine. Dalla· CONTRIBUTI PIÙ SALATI tutiva dell'indennità una cantum I 
tocostiticonunitteotichesiavval- L'aliquota da versare per i lavoratori a progetto disci pli- in' 
gono di collaborazioni coordina- è al 32,72 per cento, nata dalla legge 92.l2012. n tratta· nitl 
te e continuative dovranno soste- in aumento di un punto mento era, appunto, rivolto in via cr, 
nere versamenti più elevati alla sperimentale ai collaboratori co- bia 
gestione separata Inps: lnfatti,la percentuale rispetto ordinati e continuativi (anche a lab 
legge di bilaoclo 2017 si èoccupata all'anno scorso progetto) privi di partita Iva nl1 
di bloccare l'aumento deUe ali- iscritti in via esclusiva alla gestio- del ................. """, .. "" ..... 
quote dovute alia medesima ge- neseparatapressol'Inpscbeaves- chi 
stione da parte del professionisti ziale oppure sono pensionati, scro perduto involontariamente più 
senzacassaprevidenzialemanon mentre si è ridotta di due punti la propria occupazione e che {os- qu: 
ha fermato l'innalzamento già l'aliquota contributiva per i pro' sera in grado di soddisfare con- nOI 
previsto dalla riforma Fomero in fessionisti iscritti alla gestione se- giuntamente i seguenti requisJti; SCf 

capo ai cO.cO.co iscritti in via parata Inps. essere in stato dì disoccupa:rione nOI 
esclusiva, Passando al quadro in tema di al momento della domanda di sli 

L'aliquota da versare alia ge- tutele, va segnalato come la platea prestaziooej possedere tre mesi di ete 
stione separata è cosl aumentata dei collaboratori sia rimasta priva contribuzione nel periodo che va dif 
di un ulteriore punto percentuale di qualsiasi paracadute, dal mo- dal l' gennaio deU'anno solare 
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