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Jobsact 
IL POPOLO DEGLI ATI PICI 

, 

La platea 
Sono oltre lOOmila i lavoratori «esclusi» 
dalla stretta in. vigore dallo gennaio 

n requisito , 
E necessario che i patti vengano siglati 
dalle associazioni sindacali più rappresentative 

Nuove intese pervecchie collaborazioni L'ANALISI 

Alessandro 
RQta Porta 

Dai calI center alla ricerca scientifica, gli accordi nazionali mettono al riparo dalla subordinazione 

France!n Barbieri 

~] Dai cali center al rccupero cre
diti. Dalle Ong alle \U1Ìversità "libe· 
re", passando per i centri di forma
zione professionale e le scuole pri
vate.Conunapiateacomplessivadi 
oltre loomila lavoratori interessati. 

Sono alcw:ti dei settori nei quali si 
staseguendo la viadegli.ccordi col· 
lettivi nazionali per disciplinare I. 
collaborazioni con modalità "ad 
hoc", perquelle figure professionali 
doveèspessoinevitabile l'esistenza 
di un coordinamento organizzati
vod.partedeldatoredilavoro, 

L'obiettivo, per tutti. è evitare 
possibili casi dubbi di fronte alle re
goleinvigoredàgerulaiopereffetto 
del Jobs act; dopo aver mandato in 
pensione il lavoro a progetto già a 
metà del201S, il decreto legislativo 
81 ha stabilito che sc.tt. l.subordi
nazi"ane per le collaborazioni "per
sonali", continuative e le cui mod .. l 

Utà di esecuZione sono orgnnizzate 
dal committente anche con riferi
mento ai tempi eai luoghi di lavoro. 

Sanatoria e non solo 
In generale, per i casi dubbi, si è 
apeno il paracadute della "sanato
·ria"senzasanzioni per assumere in 
pianta stabile i co.co.co (anche a 
progetto) e i titolari di partita Iva, 
con i quali siano in corSo collabora
zioni che nOn rispettano i nuovi ca
noru(sivedallSole240"deI4gen-
naio). Ma ci sono anche precise ec· 
Cezioni, tra cui, appunto le collabo
razioni disciplinated. in tese.d hoc 
stipulate dalle associazioni sinda
calicomparativamcntepiùrappre
sentativesul piano nazionale. 

È il casodei cali center ,messi al ri
paro cl""a "presunzione disubordi
nazione" il 22 dicembre scorSO con 
un'intesa che riguarda tutti i colla
boratori delle imprese che applica
no il Ccnldelle telecomunicazioni 

Anche per l.e oltre 200 aziende 
del recupero crediti airiizio novem" 

nel rispetto dell'autonomia del col- \ 
l.boratore, le parti potranno fissare 
le fasce orarie e le ore di didattica 
eventualmente previste senza 
sconfinare nella subordinazione. 
(dnpiù~sottolineaMassimoPietra
caprina, direttore risorse wnane 
dello leo-un. circolare delministe
ro della Salute stabilisce, sia pure in 
modononchiarissirno,cheperlari
cerca fu)alizzata e quella corrente 
sonorimborsabilifUloa38milaeuro 
l'anno per ricercatore, anche se 35-

sunto atempo indeterminatQ»). 

Accordo negli atenei privati 
Anche per le Hbereuniversità è sta
tosiglato illO dicembre un accordo 
nazionale con i sindacati che inte
ressa poten:ilrumenlc tra 2mila e 
6milaperSonc,spccialmentegiova
ni. «Da tUllato gli atenei non statali 
possono fruire di urlo strumento 
Oessibile per ladocenza e l.didatti
ca - dice Paolo De Nardo, capo del, 
l'area legale della lulss, che ha idea
to ilprogetto e condotto la trattativa 
- dall'altro i collaboratori possono 
avere più garanzie per iniziare il 
proprio percorso lavorativo nel 
mondo accademico». 

Previste regole ad hoc anche ne- . 
gilaccordi -allostudio-trasindocati 
e associazioni delle scuole private, 
per menere al riparo da possibili ir
regolarità gli insegnanti con con
tratto di collaborazione. 

Nei mesi scorsi è stato siglato 
l'accordo di armonizzazione dei 
co.co.co della formazione profes
sionalc, queUo tra i sindacati e Fe
derculture per una serie di figur~ 
(dai direttori di sçuole ai docenti, 
dagliartistiaicurntoriscientifici)da 
impiegare,adesempio,nellagestio
ne degilspazi culturali di museI e bi
blioteche. Un "patto" anche per le 
Ong per attività da svolgere sia in 
Ilaliasiaall'estero,rnentrenelseuo
re pubblico la stretta sulle collabo· 
razioniscatteràdal20l7. 

La fotografia 

L'UNIVERSO DEI COLLABORATORI 
Iscritti alla gestione separata Inps. Anno 2014 

Numero collaboratori 
i:; 10.000 

Amministratore. 
sindaco di societill, ecc. 

502,624 
iiiiiiiiiii •••• 
•• iii'iiiiiiiii 
iiii ••••• "'iii 
iiiiiiiiiii •••• 

31_903~> 
-

- -

Collaboratore 
a progetto 

465.354 
ii""""""Uiii 
iiiiiiiiiiiiii. 
iliiiiiiiiiiiii 
ii 

-- _ .. -

1O,224€ 
'!-

ACCORDI AD HOC 

Reddito 
medio annuo 

Medid in formazione 
specialistica 

27.873 
• •• 

.. 20;433€ 

-
E"lIlocali 

(D,M,2S.0S'.2001) 

957 
i 

." 1O.21O€ 
~ 

Altre toLlilborarloni Dottorato di riterca. 
i!..s..secno, ecc. 

22,053 53,430 
ii iiiiii 

17A78€ 13.255 € 
.. 

Partecipante il. Associato 
collegi e commissioni in partecipazione 

11.734 37.166 
ii iiill. 

K670€ 
.. 

8.l7l€ 
.. 

.... c~ ... 

.... 'z 

Qua.nti sono I collaboratori coinvolti da alcuni accordi colhHtlvi nazionali che prev@donodisclplinespecifiche 

~. m [X] ,~ 
ScuoLe private Can center Recupero crediti Fonnazione professionale 

Per mettere al riparo N@ll'accordo del22 l'accordo di novembre Nell'accordo del 7 
i docenti a "contratto" dicembre, che esclude aggiorna il protocollo agosto è previsto 
da.eventuali irregolarità. la presunzione per 201;2 e dispone che 11 ricorso a contratti 
nell'accordo sono previste i coHaboratqrl, le parti la pr@visione di collaborazione 
verifiche s@mestrali per sociall hanno ripreso di un progetto allegato e consentito in caso 
@saminare evèntuall l'Intesa del20B che si alle co.co.co per di In disponibilità 
problematiche sulle applica anche ai co.co.co descrivere l'attività di competenze interne. 
attività che riguardano delle imprese del settore previa informativa 
i collaboratori telecomunlcaz\oni ilHe rsu/rsa 

An {\{\n 

Collaboratore di riviste. 
Clornalt, ecc. 

1.590 
i 

1O.942€ 
~ 

Autonomo 
occasionaLe 

8.221 
i 

6.689 € 

I:~ I 
Università private 

l'accordo si applica 
alla docenza a contratto 
per attivita didattlch@ 
lstitutlonall e non 
istituzionali; as.sistenza 
alla ·didattica: attività 
di ricercai supporto 
tecnico alla ricerca 

iii 

Venditoro 
porta a partii 

14.943 

1O.271€ 
" 

Collaboratore 
occasionale 

25,204 

2.714 € 

~ '!..gjl 
Ong , 

l 'accordo di 
armonizzazione inteçra 
l'lntesa del 2013 
prevedendo che ogni 
riferimento ai contratti 
il progetto si intende 
sostituito dai contralti 
di collaborazione 
esclusivament@ 
personale e continuativa 

Collaboratore 
presso la P.A. 

38.324 
iiii 

10.228 € 

[i] 
IrcC5 

L'accordo del30 
dicembre si applica 
alle docenze p@rattività 
didattica; assistenza 
alla didattica; 
collaborazione per 
ricercai supporto tecnico 
alla ricerca. 
1\ committente può 
attribui re più contratti 

Professionalità 
differenti 
inattesa 
diregole chiare 

I lcaPitolodelie 
collaborazioni coordinate c 
continuative si rivela 

delicato anche dopo l'intervento 
delJobsact già lariforma 
Fomeroavevaprovat'oad 
arginare il fenomeno deUefalse 
collaborazioni con due regimi di 
presunzione riferiti all'utilizzo 
del cOntratto a progetto, 
regolato dalla leggeBiagi, 

Unapresunzioneassoluta 
(senza la possibilità di fornire 
prova contraria) secondo la 
qualelamanconza.appunto,di 
lUlospccifico progetiof.ceva 
scattare un rapporto di lavoro 
subordinato, accanto a una 
presunzione "attenuat.."l" (salvo 
specifiche deroghe) che si 
verificava quando l'attività del 
collaboratore fosse svolta con 
modalità analoghe a quelle dei 
dipendenti della committente. 

la stretta alle collaborazioni 
della legge92h o12 toccava 
anche icontratti a partita Iva,la 
cui genuinità dove ..... a essere 
verificara a ttra verso il riscontro 
di diversi pal'ametri. 

U Jobsacr-continuando 
comunque a privilegiare quale 
forma tipica di inquadramento 
il con tratto subordinato a 
tempo indeterminato -supera 
questa imposutz.ione 
abrogandola disciplina del 
contratto aprogetto c fissando 
qualccliscriminanrc tra lavoro 
autonomoeStLbordinato la 
presenzadeUacosiddettaetero
organizzazione. 

Nonostante le connotazioni 
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Jobsact La platea 
Sono oltre lOOmila i lavoratori «esclusi» 
dalla stretta in vigore dalI o gennaio 

Il requisito 
, 
E necessario cht: 

Il POPOLO DEGLI ATIPICI dalle associazior 

Nuove intese per vecchie collaborazi 
Dai calI center alla ricerca scientifica, gli accordi nazionali mettono al riparo da,lIa subordi_ 
Francesca Barbieri 

Dai """ ",nter al rccupero cre
dili Dalle Ong alle univer.;ità "libe
re", passando per j centri di forma
zione professionale e le scuole pr:i
vate,ConlUlaplateacomplessivadi 
oltre loomila lavoratori interessati. 

SonoalcWlideisettorineiqualisi 
Slaseguendolaviadegliaccordico~ 
lettivi nazionali per disciplinare le 
collaborazioni con modalità "ad 
hoc",perquellefigureprofessiona1i 
dov.èspessoinevitobilePesistenza 
cti un coordinamento organizzati
vodapartedeldatoredilavoro_ 

L'obiettivo, per tutti, è evitare 
possibili casi dubbi di fronte alle re
goleinvigoredagctmaiopereffetto 
del Jobs act: dopo aver mandato in 
pensione il lavoro a progetlo già a 
m.tà del1015, il decl'cto legislativo 
81 hastabilito cbescatla lasubondi
nazione per le collaoorazioni "per
sonali", continuative ele ClÙ moda
lità di esecuzione sono orgrutizzate 
dal committente anche con rueri
memoaitempieai luoghidilavoro. 

Sanatoria e non solo 
In general., per i casi dubbi, si è 
aperto il paracadute della "sanate>
ria ,. senzasanzioni per assumere in 
pianta stabile i co.co.co (anche a 
progetlo) e i titolari di partita Iv., 
con i qualisiano i.n corsocollabora
zioni che non rispettano i nuovi ca
noniCsivcdallSole240redel4gen
naio). Maci sonoand\e precise ec
cezioni, tra ctti, appunto lecollabo
razionidisciplinatedaintescadhoc 
stipulate dalle associazioni sinda
calicomparativamemepiùrappre
S('mativesulpianonazionale. 

Èilcasodei",,"center,messialti
parodalla"presWlZionedisubordi
nazlone" il 22 dicembre scorso con 
un'intesa che riguarda tutti i colla
boratori delle in'pres. che applica
no il Ceni delle telecomunicazioni 

Ancb. per t. oltre 200 aziende 
delrecuperocreditia iriizio novem~ 
bre è stato siglato tra Unirec e rISa
Stat-OS] e Uiltucs l'aggiornamento 
dci protocollo dellOl'-U testo pre
vedePapplicazionedciregimedelie 
co,co.co al posto di quello dcii. 
co,co.pro, con il riconoscimento 
dell'autonomia dei collaboratori 
purnclrispettodelleformedicoor
dinamento, tra cui la prenotazione 
deUe fasc. orarie di disponibilità 
della postazione 

Le strategie della ricerca 
C'èpoifcnnento nel campe della ri
cerca, dove il contratto a progetto è 
molto gettonato per l'attivitàscien
tifica «Nei diversi progetti -spiega 
Silvio Garattini, diretlore dell'isti
tuto di ri",rcbe furmacologicbe 
Mario Negri -, sono impegnati sia 
dipendcntiintemi,slacollaboratori 
con competenze specifiche reclu
tati al momento, Dilficilc pensare 
che rutti saranno inquadrati a tem
po indetenninato, anche perché le 
risorseperlaricercainltaliasonori
dottea1 lumicin(»}, 

Un problema cbe interessa eoti 
diricerca e istituti diricovero ecura 
a c..'lf3tterescientificd (1rccs) priva
ti,maancheleimpresecheinvesto
nosull'innovazione_Epure l. libere 
università. non solo per la ricerca 
ma anche per la docenza a contrat
to, Per gli Irccs, proprio in "trcmis. 
il 30 dicembre, è arrivato l'accordo 
coUettivo nazionale con l'Affi pur 

nel rispettodell'autonomla del co~ , 
laboratore, le parti potranno flSSOTe 
le fasce orarie e le ore di didattica 
eventualmeme previste senza 
sconfmare neUa subordioazione. 
«In più -sotrolineaMassimo Pictra
caprina, direttore risorse umane 
dello 100 -Wlacircolaredel ministe
ro della Salute stabilisce, .;., pure in 
modo noncl:ùarissirno, che per la ò
ccrca finalizzata e quella corrente 
sonorimborsabilifinoa38mi1aeuro 
l'alUla per ricercatore, anche se as
suntoatempoindeterminato» . 

Accordo negli atenei privati 
Ancb. per le libere università èSla
tosiglatoil lodicembrcunaccordo 
nazionale con i sindacati che inte
ressa potenzialmente tr; 2rnila e 
6milapersone,spccialmentegiova
ni_ «Da un lato gli atenei non Slata1i 
possono fiuire di WlO strumento 
flessibile per la docenza. la didatti
ca - dice Paolo De Nardo, cape dci, 
l'arealeo'3ledellaLuiss,dlchaidea
toilprogettoecondotlOlatratlativa 
- dall'altro i collaboratori possono 
avere più garanzie per iniziare il 

. proprio percorso lavorativo nel 
mondo accademico)), 

Previste regole ad hoc anche ne- . 
gliaccordi -allostudio- trasindacati 
e associazioni delle scuole private, 
per mettere al riparo da possibiliir
regolarità gli insegnanti con con
tratto di collaborazione. 

La fotografia 

l 'UNIVERSO DEI COLLABORATORI 
Iscritti atta gesl10ne separata Inps. Annn 2014 

Numero cDllaboratori 
i = 10.000 

Amministratore, 
sindaco d'i società, ecc, 

502.624 
ii.iiiiiiiii ••• 
.iiii.ii •• ii •• i 
•• ii •• ii.iii.ii 
i.iiiiiii.iii •• 

31.903 €' .. ~. 

~ 'b,. ... 
,~ 

Collaboratore 
a progeHo 

465.354 
ii.i.iiiiiiiiii 
Ii.iiiiiiilii.iii 
lii.iii.iii •• iii 
ii 

10.224 € 

ACCORDI AD HOC 

Reddito 
medio annUD 

Medici in formanone 
5pKialistiCili 

27.873 
• •• 

20A33€ 
"" ;j..J.. ~ ~';;;':". 

Enti locali 
(O.M_ 25.05.2001) 

957 
i 

· 10,210 € 

~ ~, 

Altre collaborazioni Dottorato di ricerca, 
iIIssegno, ecc, 

22.053 53.430 
ii i.iiii 

·· 17A 78 .€ 13.255 € 
~ 

:-. ,-~{o" ~~ .i,L"":,,~ 

-', '--

Partecipante il Assodato 
collegi e commissioni in partecipazione 

11.734 37.166 , 
ii .iii 

8.670€ 8_171 € 
._ ~:I""ta..~ ___ , 

Qua,nti sono i collaboratori coinvolti da alcun i accordi co llettivi nazionali che prevedono discipline specifiche 

~, mJ [i] ~ 
Scuole private Cali center Recupero crediti Fonnazione professionale 

Per mettere al ri paro Nell'accordo del 22 l 'accordo di no ... embre NeU'accOfdo del 7 

~, 

Collaboratore di riviste. Venditore 
giornali, fU. porta a porta 

1.590 14,943 
i 'ii 

. 
IO.942€ IO.271 € 

.. 
~ ..• .",-. ..:!;r.:-, -
Autonomo Collaboratore \ 

occasionate occasionale I 
8.221 25.204 L 

i iii l''' ~~ 
u 
.-. I 

-, ., ,~." 

~;i 
6,689€ -- lJ 

2,714 € - ,;I 

11-;- 1 M il. il. 
'&/ G 

Università private Ong · 

L'accordo si applica l 'a ccord o di 

Nei mesi scorsi è Slato siglato 
l'accordo di armon.iz.zaz.ione dei 
co.cO.co della fonnazione profes
sionale, queUo tra i sindacati e Fe
derculture per una serie di figure 
(dai direttori di scuole ai docenti, 
dagliartistiaicuratorisci.ntificDda 
impiegare,adesempio,nellagesti~ 
nedeglispazi cuJ tura1idi musEi ebi
blioteche Un "patlo" anche per le 
Ong per attività da svolgere sia in 
lta1iasiaall'estero,mentrenelsNt~ 
re pubblico la stretta sulle collabo
razioni scalterà dal 2017, 

i doce nti a "contralto" dicembre, che esclude aggiorna il protocollo agosto è pre ... isto a Ila docenza a contratto armonizzazione integra 

1m 

l' a~ 

di CI 
alh 
did 
alli 
col 
r;c. 
alle 
Ile 
attI 
alh «Puc con fatica- conunenta Gu

glielmoLoy,segretarioconfederale 
Uil - Ia contrattazione sta rispon

, dendo aJJ:invito del legislatore re
golando, con attenzione, il dellClto 
mondodellc collaborazioni, dove è 
bene Slabilire regole semplici, effi 
caci e rispettose dei diritti fonda
mentali, L'importante è evitare 
abusi ed è per questo che prosegui
remo il confronto nei settori dove 
operanomigliaiadicolloboratorD>_ 

l dubbi delle Prni 
Spostandò l'obiettivo sulle piccole 
e medie imprese, «l'attenzione an
drà posta alle collaborazioni cb. ri
guardano ex. dipendenti in pensio
ne-commcntaStefanoDiNiola,re
sponsabilc rela2ioni sindacali Cna
lacui presenza inaziendasia richie
sta per periodi più O meno lunghi 
per "insegnare il mestiere" ai nuovi 
assunti.Situazionirico,rrentieinge
nere già analizzate and,. prima del 
Jobsac~consicleratoche lecoUab~ 
razioni dei pensionati di vecchiaia 
erano già csentate dal vincolo del 
progetlomanon, ovviamente, dalla 
mancanzadei vincoli di subondina
ziODCJ), Mentre da Confcommer
clO arriva la richiesta «di una circ~ 
lare ministerialecbe defmisca esat
tarDcntcCOSc,siintendeperco,co.co 
genuina e i contenuti degli accordi 
nazionali»). 

(:" IMCllUllQIIUISlJl'IM~ 

da.eventuali irregolarità, la presunzione per 2012 e dispone che il ricorso a contratti pe r attivi tà didattiche l'intesa del 2013 
nell 'ac.cor'do sono previste i collaboratori, le parti la previsione di <:oltabarazione istituzionali e non prevedendo che ogni 
veriAche serttl!!strali per socia li hanno ri preso di u n progetto allegato è consentito in c.aso isti tuzionali ; assistenza rireri menlo ai cont,a tli 
esaminare e ... entuali l'intesa del 2013 che si alle (o.co,co per di indisponibitità alla didattica; attività a progel!O si intende 
problematiche sulle applica anche ai co,co.co descrive re l'aHività di competenze interne. di ricer<:a; supporto sostituito dai contraili 
attività che rigua rdano de lle im prese del seUore pre ... ia info rmativa tecnico alla ricerca di collabo/azione 
i collabora tori telecomunicazioni alle rsu/rsa esdusivamen te 

40,000 personale e continualil/a 

GLI ESEMPI 
Jnsegnante 
di scuola privata 
con collaborazione 
coordinata 
e conUnuativil 

~ 

Si reca presso l'istituto 
scolastico a fa re lezioni, 
osserva ndo precisi orari 
imposti dana direzione, pur 
essendo autonomo nell'orga· 
nillazione didattica delle 
docenze e senza essere 
assoggettato ad aku n potere 
direUivo' elo disciplinare. 
(on il Jobs ad questo 
rap porto viene attratto neUa 
sfera del lavoro su bord inato' 
poiché i lempi e Il luogo di 
lavoro sono organizzati dal 
(ommittente, In questa 
ipotesi, alla scuola non resta 
che inquadrare l'i nsegnante 
con un contratto subordinato, 
In caso contrario, si espone 
alla rivendicazione del 

l Fonle: elaborazione 11 Sott14Ore 

i 
35.000 

, , 
; 

I 

collaboratore e a un eventuale 
giudizio; nonché, nell'i potesi 
di ispezione, 
al pagame nto di sanzioni. 
Se, invece, l'insegnante può 
determinare gli ora ri oppure 
rimanesse libero di e.freUuare 
a l meno parte delle lezioni in 
e-learning. allora la 
prestazione potrebbe restare 
ne l perimetro del lavoro 
autonomo. Infatti. per 
escludere la subordinazione 
dovrebbe essere surficiente 
che al collabora tore sia 
lasciata la libertà di definire i 
tem pi o il luogo di lavoro, 
oltre, ovviamente, all 'organi· 
uazione autonoma della 
prestazione 

19,000 15,000 ~-

• ~ ,] 

6.000 ~ 5_000 
I 

, 
--..;~ 

l' --- ...... 

Sortwarista. 
inq uadrato 
fiscalmente 
con partita J\IiI , 
cheopen 
con un conlnltto 
autonomo 

Si tratta di un tecnico, con 
laurea in informatica e 
maste r, che si occupa deHa 
manutenzione della rete 
informatica di una azienda 
(quale unico committenle) 
ret'fibuilo dietro emissione di 
fattura pe r 35mHa euro 
annui. 
Data la comples.sità delle sue 
com peteoze nessuna figura 
dell'alienda può esercitare 
direttive sulle modali tà 
gestionali dell'attività del 
lavoratore che non è soggetto 
neanche al potere disciplinare 
datoriale, 
Il softwarista ha una 
postazione con pc: in azienda 
ed è lenllto a rispettare 

, 

= =--= =-- =--
l'orario dei dipendenti. 
Nel sistema della riforma 
fornero, altra ... erso gli indici 
presuntivi di subordinazione, 
il caso poteva rimanere 
indenne grazie a: reddito 
superiore al parametro 
mini mo individualo 
congiun tamente alla presenza 
di competenze elevate. 
Non cosi con il cQdice dei 
contratti pe rché l'etero·orga
nizzazione fa scattare le 
tutele del lavoro subord inato. 
Diversamente, se il soggetto 
fosse liDero di gestire tempi e 
luogo (magari prestando 
attività anche da remoto) il 
rapporto autonomo sarebbe 
genuino 

Iscritto all'ordine 
che collabora 
con uno studio 
di professionisti, 
lavoro autonomo 
apa~Iva 

Il professionista faUura 
mensilmente allo studio, 
però, è soggetto al potere 
direttivo dei soci , non 
essendo libero di gestire 
la propria attività in 
autonomia. Dal punto 
di vista norma tiva. la 
co llaborazione non ricade 
sotto la tutela del lavoro 
subordinato se - tra le 
dive rse esimenti - viene 
prestata nell'esercizio di 
professioni intellettuali per le 
quali è necessari a l'iscriz ione 
in albi proressionali, Resta il 
fatto che, . , 
nel caso In questione, pur non 
potendo attivare la leva 
dell'etero·orga nizzazione. 

il collab 
o l'ispet 
appiglia 
civi li sti l 
Codice. 
regime I 
in ... iftÙ 
Vice ... er: 
ne J05St 
regolati 
tocon li 
(conce ti 
quello <: 
specifi c 
potrebb 
perimet 
autOMI 

AI, 
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,cientifica, gli accordi nazionali mettono al riparo dalla subordinazione 

, La foto grafia 

L'UNIVERSO DEI COLLABORATORI 
Iscritti alla gestione separata Jnps. Anno 2oti! 

Numero collaboratori 
lÌ = 10.000 

Reddito 
medio annuo 

..... , 

Amministratore, Medici in formarlone Altre collaborazioni Dottorato di ricerca, 
assegno, ecc. 

CoUaboratore di riviste, Venditore Collaboratore 
presso la P.A. sindaco di società, ecc. speoalistica 

502.624 27.873 
...... i........ . .. 
•••••• iilllill1i ••••• 
•••••• iilliiiiilllii 
iii ••••••••• iii 

31.903 €. ....... . 20.433€ 
~ 

;-

22.053 
iui 

17.478 € 

giornali, etc. porta a porta 

53.430 1.590 14.943 38.324 
••• iii ,i I i. • ••• 

13.255€ 10.942€ 10.271€ ... I 10.228 € 
,..~ 

Colla boratore Enti locali Partecipante il Associato Autonomo Collaboratore 
il progetto (D.M. 25.05.2001) coltegi e commissioni in partecipazione occasionate occasiona,le 

465.354 957 Il.734 37.166 8.221 25.204 
iuilli 

Il . ~; • 
~ f.1~~. 

••••••••••••••• i i • •••• li 

••••••••••••••• iii.ii •••• i •• i. 
ii 

... } ~', ;!!') _ r 

It ~!'>:Jl~ : 
2.714€ 10.224€ . 10:21O€ 8:670€ ....... ~.l71~ 6:689€ 

",.:, .~ 
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ACCORDI AD HOC 
Qua.nti sono i collaboratori coinvolti da alcuni accordi collettivi nazionali che prevedono discipline spedriche 

~l [i] [i] [0!] l',;, [ ~ [i] Il. Il. 
~ '11./ 

Scuole private (alt c.enter Recupero crediti Formazione professionale Università private Ong Irccs 

Per mettere al riparo Nell'accordo del22 l 'accordo di novembre Hell"accordo del7 l'accordo si applica l 'accordo di l'accordo del30 
i docenti a "contraUo" dicembre, che esclude aggiorna il protocollo agosto è previsto alla docenza a contratto armonizzazione integra òicembre si appUca 
da eventuali irregolarità. la presunzione per 2012 e dispone che il ricorso a contratti per attività didattiche !'intesa del 2013 aUe docenze per attività 
nell'accordo sono pre'liste i collaboratori. le parti la previsione di collaborazione istituzionali e non pre'ledendo che ogni didaltica; assistenza 
yerifj .. he sem,est rali per sociali hanno ripleso di un progE'lto allegato è consentito in CelSO istituzionali; assistenza riferimento ai contratti alla didattica; 
esaminare eventuali l'intesa del 2013 che si alle co.co.co per di lndisponibilità alla didattica; attività a progettD si intende collaborazione per 
problematiche sulle applica anche ai cO.cO.tO descrivere l'attività di competenze inte rne, di ricercai supporto sostituito dai contraHi ricerca; supporto tecnico 
attività che riguardanD delle imprese del settore 
i collaboratori 

40.000 

~,: 

GLI ESEMPI 
Insegnante 
di scuota privata 
con c,ollaborazione 
coordinata 
e continuativa 

Si reca presso l'istituto 
scolastico a fare lezioni, 
Dsservando precisi orari 
imposti dalla direzione, pur 
essendo autonomo nell'orga· 
nilzazione didattica delle 
docenze e senza essere 
assoggettato ad alcun potE'le 
dirE'ttivo e/o disciplinare. 
Con j( Jobs ael qUE'sto 
rapporto viene attratto nella 
sfera de l lavoro sulx:lrdinato· 
poiché i tempi e il luogo di 
lavoro sono organizzati dal 
commHtente.ln questa 
ipotesi, alla scuola non resta 
che inquadrare l'insegnante 

telecomunicazioni 

35.000 

., I ,,, 
, . 

;{l' :~ tj. . r 
.:ç 'j"" . _.Q ! .~ .,~. ' . . 
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collaboratorE' e a un eventuale 
giudizio; nonché, nell'ipotesi 
di ispezione, 
al pagamento di sanzioni. 
Se. invece, l'insegnante può 
determinare gli orari oppure 
rimanesse libero di effettuare 
almeno parle dE'ne ~zioni in 
e·learning, allora la 
prestazione potrebbE' restare 
nel perimetro del lavoro 
autonomo. Infatti, per 
escludere ta subordinazione 
dovrebbe essere suUiciente 
che al collaboratore sia 
lasciai a la libertà di definire i 
tempi o il luogo di la'loro, 

con un cont.raUo suoordinato . oltre, ovviamenle, all'organi· 
In caso contrario, si espone zzazione autonoma della 
alla rivendicazione del prestazione 

previa informativa tec nico alla ricerca di coltaborazione alla ricerca. 
alle rsu/rsa 

19.000 
r 15.000 

I 

Softwarista, 
inquadrato 
fiscalmente 
con partita Iva, 
che opera 
con un contraHo 
autonomo ' . 

\ 

Si tratta di un tecnico, con 
laurea in i nformatica e 
master, che si oecu pa delta 
ma nUlenzione della rete-
informatica di una azienda 
(quale unico committente) 
retribt.1ito dietro emissione di 
fattura per 35m ila euro 
annui. 
Data la complessità delle stJe 
competenze nessuna figura 
dell'azienda può esercitare 
direttive sulle modalità 
gestionali dell'aUività del 
layoralOre che non è sogGetto 

.l" ,:," 6.000 

l.o~ 

l'orario dei dipendenti. 
Nelsislema deHa riforma 
Fornero, attra'le rso gli inditi 
presuntivi di subordinazione, 
il caso poteva rimanere 
indenne grazie a: reddito 
superiore al parametro 
minimo individuatD 
congiunlamente all.a presenza 
di competenze eleyatE'. 
Non (051 con il codice dei 
contratti perché l'etero·orga· 
ninazione fa scattare le 
tutele del lavoro subordinato. 
Oi'lersamente, se il SDgge-tto 

neanche al potere disciplinare fosse libero di gestire tempi e 
datoriale. luogo (magari prestando 
Il softwarista ha una aHività anche da remolo) il 
postazione con pc in azienda rapporto autonomo sarebbe 
ed è tenu!o a rispettare genuino 

esclusivamente II committente può 
personale e c{)ntinuativa attribuire più contratti 

5.000 
1"1 T!j" 

IscrlttoaU'ordine 
che collabora 
con uno studio 
di professionisti, 
lavoro autonomo 
il pa~italva 

Il professionista fatlura 
mensilmente allo studio, 
però, è sDggetto al potere 
direttiyo dei soci, non 
essendo libero di gestire 
la propria attività in 
autonom ia. Dal punto 
di vista normati'o'o, la 
coUaboratione non ricade 
solto la tutela del lavoro 
subDrdinato se - tra le 
diverse esimenti - viene 
prestata neU'esercizio di 
professioni intellettuali per le 
quali è necessaria l'iscrizione 
in albi professjC!'n.ali. Resta il 
raUo che, 
nel caso in questione. pur non 
potendo aUivare la leva 
dell'etero·organizzazione, 

allo stesso collaooratore 

5.000 

il collaboratore stesso 
o l'ispeUore potranno sempre 
appigliarsi alle regole 
civilistiche (articolo 2.094 del 
Codice civile) per invocare il 
regime della subordinazione, 
in virtù dell'etero-direzione. 
Viceversa, se la collaoorazicr 
ne fosse semplicemente 
regolata con un coord~namen· 
to con la committenza 
(conceUo dive rso rispeUo a 
quello di essere sottoposto a 
specifiche direttive) atlora 
potrebhe rimanere nel 
pe ri m et ro de I (ayoro 
autDnomo 

A CURA DI 
Alessandro Rota Porta 

==-:;- - -- - - - -- ---
I fonte: elaborazione Il 501e240re 

ivato dalle parti del contratto che chiedono a una commissione di verificare gli elementi di «genuinità» del rapporto 

oanzia» dalla certificazione 
dacali, le università, la Fonda- I 
zione dei consu]emi del lavoro, r-- - -------- -, 
eccetera) di verificare se sussi
stono oppure no gli elementi ne
cessari per qualificare come ge
nuino il rapporto di collabora
zione(quincti, J'assenzadi etero
organizzazione, e degli altri 
requisiti ln grado di confermare 

L '~~~!BJ] J 
~ 

l'autonomia del collaboratore). 
Se ouest~ verifica si conclu· 

genuinità della forma contrat
tuale milizzata, a meno che non 
interve.nga una sentenza giudi
z iale che attesti l'erroneità del 
provvedimento, oppure la di{· 
formltà tra il rapporto ·inizial
mente certificato e quel10 con
cretamente svoltosi tra le parti. 

Il cam biarnento non è di poco 
conto: senza certificazione, in
fatti. ]'or2:aoo di vi2'ilanza 00-

sunzione di subordinazione. 
Una prima ipotesi · si veda }'ar
ticolo sovrastante - è quella ri
messa alla volontà delle parti 
sociali, che tramite un accordo 
collettivo di livello nazionale 
possono determinare l'inap
plicabilità del criterio della 
etero-o rganizzazione nei con
fronti dei collaboratori rien· 
tranti nel risDetlivo campo di 

albi professionali: va tuuavia ri· 
cordato che l'esenzione non si 
applica se il collaboratore svol
ge attività diverse da quelle- per 
le quali l'iscrizione all'albo è sta
ta effettuata. 

Il criterio della c(cro-orga
nizzazione, infine, non si appli
ca neanche alle collaborazioni 
rese a fini is tituzionali in favore 
delle associazioni e società 
sportive dUettantistiche affilia
te alle federazioni sportive na· 
zionali e aftìnl. 

Si orccisa, infine, che tra gli 

Alessandro 
Rota Porta 

Professionalità 
differenti 
inattesa 
diregole chiare 

11caPitolodeue 
coUaborarioniroordinatcc 
continuative~; rivela 

delicatoaochedopol'intervento 
del)obsactgiàlarifotma 
Fomeroavevaprovacoad 
arginare il fenomenodeUe &1lse 
collaborazi<mi con due regimi di 
presunzioneriJeritiall'utilizzo 
delcontraltoaprogetto, 
regolatodaIJa legge Biagi . 

Una presunzioneassolut3 
(sen7.a la possibilità di f orDire 
prova contraria) secondo la 
quale:lamancanza,appunlO,di 
uno specifico progetto faceva 
sc.1ttare\mrapportodiJa\'oro 
subordinato, accanto a w.'La 
preswlZione "attenuata" (salvo 
specifiche deroghe) che si 
vcriJicava quando l'attività del 
collaboratore fosse svolta con 
modalità analoghe a quelle dei 
dipendenti della colruni ttente. 

la slrettaaHe collaborazioni 
della legge92/2012 toccava 
anche i conrratti a partitalva, la 
cuigenuinitàdovevaesscre 
verificata attraverso il riscontro 
di diversi parametri. 

il] obs ace-continuando 
com tlnque a privilegiare quale 
forma tipica di inquadrarnemo 
il contrattosuborclinaro a 
tempo indeterminato-supera 
questa impostazione 
abrogando la discipbna del 
contratto a progetto e fissando 
qualediscriminanteu'alavoro 
autonomoe subordinatola 
ptesenzadellacosiddettaetero
organizzazione. 

Nonostanteleconnotazioni 
qllalifìcatorie sianostate 
semplificate,la materia fatica 
anche oggi atrovareun assetto 
ccrtoedefmito. Cercruarnodi 
capire perc~é, inattesa delle 
altre novitàche apporterà ,ul 
campo lo$tatutosullavoro 
autonomo, in via di 
presentazione alle Camere. 

lntanto.}ospaccatochesi 
puòpresentareagliaddettiai 
lavon-comesievince 
analizzandoalcunesituazioni 
tipiche-è molto variegato. 

11 panoramaJavorativo si 
arricchiscedigiomoingiomo 
di figure professionali non 
rcgolamenrate,daIJc 
connotazioni labili nel confine 
tra presta:zionisubordinate e 
autonome.Nonsaràdunqucun 
esercizio làcileda partedeUe 
aziende codificare determinati 
rapporti laYorati~i da una parte 
odall'a1tra. 

.Peraltro (e veniamo alla 
seconda criticità) la nonna non 
brilla per chiarezza. L'articolo 2 

deIDlgs8·/I5.stabilisce.infatti, 
. dlCsiapplicanolctuteledel 
lavorosuoordinato(airapporti 
di tollaborazjoneche si 
concretano in presrazioni di 
la \'oro esclusivamente 
pcrsona]i,continuativeelecui 
modalità di esecuzione sono 
orgartizzatedalconunitt"ente 
ancheconriferimentoaltcmpi 
e all~ogo dilavoro».! .. 
congiunzione"anche"lascia 
intendere che tempie luogo 
non ba>iinodasoli a far 
disconoscere un rapportodj 
coUaborazionema il legislatore 
non specifica quali siano gli altri 
indicatori da considerare. 
blOltre. I'articolato lascia 
imendcrechel'etero-
oq,ranizzazione si attivase il 
committente dctcrminasia i 
tempi sia il luogo. 

Da ultimo, nonconfçrra il 
fatto che su qu'esti punti non sia 
ancora stata fornita una 
posizioneullicialedapartedel 
ministero del lavoro, circa le 
linee guida in terpretative che il 


