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1. Pluralità tipologica e fattispecie tipica

La pluralità e varietà tipologica dei contratti di lavoro in cui sia dedotta una pre-
stazione personale o prevalentemente personale del lavoratore dovrebbe essere 
la conseguenza della necessità o dell’esigenza di adattare la forma giuridica del 
contratto alle mutevoli o diverse esigenze del mercato e della produzione (o an-
che, a volte, anche dello stesso lavoratore: es. part time). In questa prospettiva, in 
passato, era stato regolato il contratto a termine, in questa prospettiva, almeno 
nelle intenzioni dichiarate e in parte nella sua stesura iniziale, si poneva la c.d. 
flessibilità tipologia introdotta o ri-regolata ampiamente dal d.lgs. n. 276/2003. 
Insomma, da tempo il legislatore ha favorito la stipulazione di una serie di con-
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tratti genericamente definiti flessibili o “non standard” anche assumendo come 
dato di partenza che ad una pluralità e diversificazione delle modalità con le quali 
l’impresa moderna ha necessità di acquisire lavoro, è bene che corrisponda una 
pluralità di tipologie contrattuali (1). La pluralità di tipologie sarebbe quindi qua-
si una sorta di fotografia della realtà che si impone nell’attuale sistema produtti-
vo e la legislazione non farebbe altro che interpretare e regolare tale realtà. Anzi 
una regolazione “appropriata” farebbe emergere dal lavoro nero o irregolare ciò 
che altrimenti rimarrebbe assolutamente sommerso; sicché, al di là della retorica 
assolutamente indimostrata per cui la flessibilità favorirebbe le assunzioni e l’au-
mento dei posti di lavoro, si può dire comunque che essa può favorire l’emergere 
o l’aumento di posti di lavoro regolari anche se a prezzo di una minore o diversa 
tutela dei lavoratori rispetto al “normale “ rapporto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato (minore o diversa tutela che sarebbe peraltro giustificata dalla 
sussistenza di diversi presupposti anche di fatto). 

In questa prospettiva è evidente che il contratto di lavoro subordinato a tem-
po pieno e indeterminato perderebbe centralità se è vero che tutte le tipologie 
contrattuali, volendo regolare diverse realtà o rispondere a diverse esigenze do-
vrebbero avere, per così dire, tutte la stessa dignità e, per questo, non potrebbero 
essere considerate solo eccezioni alla regola. Da questo punto di vista sarebbe an-
che errato usare il termine “atipico” che ovviamente presuppone la sussistenza di 
un “tipo” con valenza generale, su cui confrontare o a cui rapportare tutto il resto.

A seguire questa linea di pensiero, e ponendoci dal punto di vista delle “san-
zioni”, o meglio delle conseguenze della inosservanza dei requisiti richiesti per 
ciascuna tipologia di contratto “flessibile”, si dovrebbe astrattamente concludere 
che la sussistenza di un “normale” rapporto di lavoro subordinato può affermarsi 
solo laddove il contratto flessibile sia usato in frode solo perché più vantaggioso 
per il datore di lavoro (indipendentemente dalla sussistenza delle reali finalità 
per le quali quella tipologia contrattuale è stata prevista), ossia dove in realtà il 
normale rapporto di lavoro subordinato si possa ritenere sussistente nei fatti, 
considerate le modalità di esecuzione del rapporto e/o il reale intento delle parti. 
In ogni altro caso le conseguenze potrebbero essere le più diverse.

Sta di fatto, però, che il legislatore, in linea di principio sembra pensarla di-
versamente quando ha voluto definire le conseguenze giuridiche in caso di sti-
pulazione di un contratto “flessibile” che, nel momento genetico o nel corso del 
relativo rapporto, non rispecchi o non si adegui completamente alla regolamen-
tazione data per quella determinata tipologia. Non vi è dubbio, infatti, che il legi-
slatore propende, il più delle volte in cui la sanzione è prevista, per una generica 
“trasformazione” del contratto verso l’area della subordinazione a tempo pieno e, 
in genere, indeterminato che dunque, assumerebbe una valenza tipologica gene-

1 Si è detto quindi che “negare la diversità dei nuovi lavori per assimilarli in toto al lavoro 
subordinato è falsamente rassicurante; è una forzatura che può non corrispondere ai bisogni 
effettivi dei lavoratori e può essere controproducente”: T. Treu, Proposte di riforma del lavoro, RGL, 
2005, I, 419.
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rale, rispetto alla quale gli altri rapporti sarebbero da considerare dei sottotipi (o 
delle eccezioni); tuttavia ad uno sguardo più approfondito si avverte che le “san-
zioni” sono piuttosto variate (lo sono state anche nel tempo), a volte imprecise e 
non sempre riconducibili a sistema o ad una logica unitaria. Questa frammenta-
zione rende difficile all’interprete individuare le conseguenze della inosservanza 
delle norme regolative i diversi rapporti di lavoro soprattutto qualora il legislato-
re, come a volte avviene, si sia del tutto o in parte astenuto dal prevederle. Ed una 
interpretazione analogica può essere difficile e forse errata giacché la “sanzione” 
della trasformazione può rispondere ad una ratio non necessariamente esporta-
bile o estensibile ai casi in cui una specifica sanzione non sia prevista; in effetti 
non sempre è auspicabile o coerente che le stesse conseguenze derivino dalla 
mancanza di requisiti sostanziali oppure dalla mancanza di requisiti formali o 
ancora che sempre le stesse conseguenze siano collegate a fattori che potremmo 
definire esterni rispetto al contratto o al rapporto flessibile (come ad esempio 
l’inosservanza dei divieti di stipulazione per sostituire lavoratori in sciopero o in 
caso di concomitante Cassa integrazione o recenti licenziamenti collettivi o per 
superamento delle soglie percentuali) (2).

Si consideri, inoltre, che se si assume come “tipico” il contratto di lavoro su-
bordinato a tempo pieno e indeterminato, le tipologie di lavoro “non standard” 
possono essere numerose per la diversa combinazione dei fattori autonomia/
subordinazione, tempo determinato/tempo indeterminato, tempo pieno/tem-
po parziale o comunque ridotto o flessibile. E mentre è abbastanza chiara la linea 
legislativa di favore per il contratto di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to, non si può dire che emerga sempre con altrettanta evidenza un favore per il 
tempo pieno per ragioni, del resto, come si vedrà, del tutto comprensibili.

Quanto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale fat-
tispecie tipica, la posizione del legislatore ha avuto, nel tempo non poche oscil-
lazioni: ma si può dire che dal decreto Biagi, prima stesura, allo stesso decreto 
come modificato dalla l. n. 92/2012 il baricentro si è notevolmente spostato verso 
una riaffermazione di tale contratto come normale contratto di lavoro (qualora 
venga dedotta nel contratto una prestazione personale continuativa). E il legisla-
tore ha proseguito in questa direzione anche di recente, basti pensare ai rilevanti 
incentivi che le riforme dell’attuale governo riservano al contratto di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato (3) e alla rivisitazione delle diverse tipologie 

2 In questo senso, A. Vallebona, La nullità dei contratti di lavoro “atipici”, AGL, 2005, p. 541 
per il quale “il benefico per il concreto lavoratore consistente nel passaggio da una occupazione 
flessibile invalidamente pattuita nell’area degli insiders ipergarantiti non è lo scopo del sistema 
ma solo una eventualità che il legislatore considera di colta in volta per ciascun sottotipo” sicché 
nel silenzio della norma spetterà all’interprete verificare se l’effetto legale conservativo sia o no 
riconoscibile in via interpretativa.

3 Si veda l’art. unico, comma 118 e seguenti della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 
che ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per tutti i datori di lavo-
ro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con 
decorrenza nel corso del 2015. Come è noto, tuttavia, la legge di Stabilità 2016 (l. 28 dicembre 
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contrattuali nella linea di una loro drastica diminuzione come previsto dalla leg-
ge delega n. 183/2014 e dal d. lgs. n. 81/2015. E, in questa prospettiva non è as-
solutamente da sottovalutare il fatto che il decreto 81 recante la nuova disciplina 
organica dei contratti di lavoro (flessibili), premetta, quale norma manifesto in 
apertura, l’affermazione che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e all’art. 2 attiri nella 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato il cosiddetto lavoro organizzato; 
qualunque sia il significato che si vuole dare a questa espressione non è dubbio 
che vi è un allargamento della subordinazione e un particolare favore del legisla-
tore per l’applicazione della relativa disciplina.

Questa rinnovata centralità del lavoro subordinato a tempo indeterminato 
rispetto, da una parte, al ricorso al contratto a termine, e d’altra parte alla fuga dal 
lavoro subordinato (verso forme di parasubordinazione o di lavoro autonomo-
partite IVA) è un dato di fatto già ampiamente sottolineato dalla dottrina (4) e 
di fatto i forti incentivi economici (5) hanno determinato un notevole aumento 
percentuale del contratto favorito dal legislatore. Tuttavia, pur essendo indub-
bia la preferenza del legislatore per il contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, non è detto che oggi la flessibilità tipologica debba sempre per-
cepirsi come eccezione alla regola, eccezione valida ed ammissibile solo a speci-
fiche condizioni senza le quali l’unica conseguenza sarebbe l’applicazione della 
regola ritenuta generale (6). Detto in altri termini sembrerebbe troppo sempli-
cistica ed estremamente rigida una lettura dell’art. 1 del d. lgs. n. 81/2015 quale 
norma sanzionatoria di chiusura, che supplisca alla eventuale assenza di norme 
sanzionatorie specifiche. L’art. 1 sembra piuttosto contenere una affermazione 
di principio, utile al fine di valutare la ragionevolezza di talune differenze o di 
gradazioni di tutela al di fuori del contratto “standard” o, come è stato detto, è 
una norma attraverso la quale il legislatore esplicita le impostazioni di carattere 
generale adottate e chiarisce in quali termini sia declinato il principio di tutela 
del lavoro di cui all’art. 35 Cost. (7). Spetterà poi, se mai, alla Corte costituzionale 

2015, n. 208) ha sostanzialmente dimezzato tali incentivi (art. 1, commi 178-181).
4 Così M. Magnani, Prima lettura del jobs act: dal riordino dei “tipi” al contratto a tutele crescen-

ti (ovvero del tentativo di ridare rinnovata centralità al lavoro subordinato a tempo determinato, ADAPT 
WP, n. 166/2014.

5 Unitamente, peraltro, all’abbassamento di tutele in caso licenziamento illegittimo di 
cui al d. lgs. n. 23/2015.

6 Per inciso si può notare che proprio il forte incentivo per il contratto a tempo indetermi-
nato (seppure a tutele crescenti, ossia con una minor tutela in caso di licenziamento), può portare 
ad un rovesciamento di prospettiva rispetto al passato in tema di qualificazione del contratto e di 
relativa “trasformazione”. Da un lato potrebbe essere interesse degli enti previdenziali verificare 
se davvero la subordinazione è autentica, d’altro lato potrebbe perfino essere interesse del datore 
(o delle parti) chiedere la certificazione del contratto di lavoro subordinato in quanto tale per i 
vantaggi economici che esso comporta, cosa fino ad ora assolutamente impensabile nella realtà.

7 Così S. Bellomo, La “forma comune” tra il Jobs Act e i principi costituzionali, Intervento 
ai seminari di Bologna – Bertinoro, 22-23 ottobre 2015 , in Jobs Act: un primo bilancio, a cura di  
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giudicare se è attuato un corretto bilanciamento tra tale principio e altri diritti o 
interessi garantiti dalla stessa costituzione e sempre nell’ambito del rispetto di 
una discrezionalità legislativa che necessariamente tiene conto di una serie di 
variabili anche mutevoli nel tempo.

Ancora maggiore cautela deve usare l’interprete qualora non ricorrano i pre-
supposti di legge relativi ai contratti ad orario ridotto o flessibile (part time, in-
termittente, accessorio); la “trasformazione” in un rapporto a tempo pieno quale 
regola ritenuta generale mi pare molto dubbia considerata, da un lato, la partico-
larità delle “sanzioni” previste per il part time dall’art. 10 del d. lgs. n. 8172015 e 
d’altro lato il quasi totale silenzio del legislatore negli altri casi.

Nelle intenzioni iniziali di questa ricerca avrei dovuto occuparmi del “sistema 
sanzionatorio” nei contratti di lavoro a progetto, autonomo (partite iva e asso-
ciazione in partecipazione) intermittente e accessorio come regolati dal d. lgs. n. 
276/2003 e successive modifiche. E il tema era interessante – anche se la materia 
era difficilmente riconducibile a “sistema” – perché la normativa usava diverse 
tecniche “di trasformazione” di tipo sanzionatorio e presuntivo, e lasciava all’in-
terprete il difficile compito di trovare la soluzione qualora una specifica sanzione 
non fosse prevista.

Ora il campo della ricerca da un lato si è notevolmente ristretto data l’abro-
gazione, ad opera del d. lgs. n. 81/2015, di tipologie contrattuali di notevole rile-
vanza quali il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione con apporto di 
lavoro nonché l’abrogazione della disciplina delle cosiddette “partite IVA econo-
micamente dipendenti” di cui agli all’art. 69 bis del d. lgs. n. 276/2003; d’altro lato 
si è semplificato perché il legislatore ha specificato, più che in passato, le conse-
guenze (sanzionatorie) della inosservanza della disciplina specifica dei contratti 
non standard (8).

È stato introdotto, peraltro, come si è detto, nel d. lgs. n. 81/2005, quell’im-
portante elemento di novità contenuto all’art. 2 che regola il cosiddetto lavoro 
“organizzato” applicando ad esso la disciplina del lavoro subordinato (dal 1° gen-
naio 2016). Non si tratta certamente, in questo caso, di una norma sanzionatoria, 
nondimeno si inserisce con tratti di sicuro interesse, nell’ampio discorso e dibat-
tito relativo alla definizione della subordinazione e alla rilevanza della relativa 
disciplina quale tuttora punto centrale o fulcro del nostro ordinamento giusla-
voristico, con evidenti ricadute sui rapporti tra contratto standard e cosiddetti 
contratti flessibili.

F. Carinci, ADAPT LABOUR STUDIES, e-book series n. 54, 2013. 
8 Per esempio affermando, in adesione ad una ampia giurisprudenza, la “conversione” in 

contratto a tempo indeterminato del contratto a termine instaurato in presenza dei consueti 
divieti (art. 20. D. lgs n. 81/2015).
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2. La disciplina precedente relativa al lavoro a progetto e alle c.d. 
partite IVA: le sanzioni indicate dalla legge

Prima di esaminare le recenti novità, sia consentito tuttavia ancora uno sguardo 
alla disciplina precedente, sia perché può essere utile un confronto, sia perché 
essa non è del tutto superata: infatti l’art. 52 del d. lgs. n. 81/2015, pur abrogando 
gli artt. da 61 a 69 bis del d. lgs. n. 276/2003 (relativi al contratto a progetto e alle 
c.d. partite IVA), afferma che tali norme “continuano ad applicarsi” ai contratti 
già in atto (9); similmente l’art. 53, sulla associazione in partecipazione, vieta per 
il futuro che l’apporto possa consistere in una prestazione di lavoro ma fa salvi i 
contratti in essere fino alla loro cessazione. 

Le conseguenze previste dal d. lgs. n. 276/2003 in presenza di contratti atipici 
non del tutto corrispondenti alla normativa per essi stabilita seguivano diverse 
logiche.

Non vi è dubbio che la sanzione prevista dal legislatore era (ed è), nella mag-
gior parte dei casi, quella che con termine in questo caso “atecnico” potremmo 
chiamare “conversione” del rapporto o del contratto; se non si osservano i limiti 
e la disciplina prevista dalla legge per i contratti flessibili o non standard, la con-
seguenza più frequente è che il contratto o il rapporto deve considerarsi un “nor-
male” contratto o rapporto di lavoro subordinato, in genere (ma non sempre) a 
tempo indeterminato. Se questa è la conseguenza, così grossolanamente per ora 
indicata, si deve tuttavia notare una certa varietà di espressioni nei diversi conte-
sti. La legge non si riferisce in genere al contratto e ad eventuali nullità dello stes-
so, ma si riferisce al rapporto e non usa mai il termine “conversione”, ma per lo 
più afferma semplicemente che il rapporto “si deve considerare” corrispondente 
ad altra tipologia diversa da quella individuata dalle parti nel contratto. Oppure la 
norma stabilisce che sempre il rapporto “si trasforma” in altro e diverso rapporto.

In effetti l’istituto civilistico della “conversione” del contratto ex art. 1424 c.c. 
non si adatta alle fattispecie in esame specie se la si considera, come tende a fare 
la giurisprudenza, quale modificazione giudiziale del contratto invalido in base 
ad una volontà sussidiaria, desumibile dalla fattispecie invalida e attribuibile, an-
che presuntivamente, ai contraenti e comunque sarebbe difficilissima la prova 
della volontà del datore di vincolarsi secondo il tipo rigido (10).

Si deve notare inoltre che spesso la “trasformazione” dei contratti atipici pre-
scinde dalla invalidità/nullità del contratto ma si collega a fatti successivi che in-
tervengono nel corso del rapporto (es. superamento delle giornate lavorative nel 
contratto di lavoro intermittente) oppure ancora non riguardano elementi della 
fattispecie (vedi ad es. i divieti di assumere con contrati atipici per i datori di la-

9 Anche se c’è un forte incentivo alla loro “conversione” in contratti di lavoro subordinato 
dal 1° gennaio 2016: cfr art. 54 d. lgs. n. 81/2015.

10 A. Vallebona, op. loc. cit. p. 537.
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voro che abbiano usufruito in precedenza della Cassa integrazione straordinaria 
o abbiano effettuato licenziamenti collettivi). 

Preliminarmente è opportuno tuttavia specificare che è del tutto improprio 
parlare di sanzione o di trasformazione, qualora sussista di fatto un diverso rap-
porto rispetto a quello risultante dalla volontà espressa dalle parti nel contratto, 
diverso rapporto (e diversa volontà) desumibile dalle modalità di esecuzione del-
la prestazione.

Così ad esempio nella norma (art. 69 del d. lgs. n. 276/2003, comma 2, primo 
periodo) che, in riferimento al contratto a progetto erroneamente (a meno che 
non vi fosse stata una novazione nel corso del rapporto) affermava che qualora 
venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto 
a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di la-
voro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 
In questo caso la norma non aveva carattere sanzionatorio ma, applicando uno 
dei principi fondamentali della nostra materia, imponeva al giudice di effettuare 
una mera ricognizione e il riconoscimento della realtà del rapporto come effetti-
vamente voluto dalle parti. La qualificazione costituisce, in questo caso, la rispo-
sta dell’ordinamento al programma negoziale scelto e realizzato tra le parti. 

Ma anche nello stesso senso è quanto stabilito dal secondo periodo dello 
stesso comma per il quale 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 data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività 
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipen-
denti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che 
possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La norma anche in que-
sto caso non faceva che considerare il rapporto come normale rapporto di lavoro 
subordinato qualora ne avesse avuto le caratteristiche essenziali, e introduceva 
semplicemente una inversione dell’onere della prova in presenza di circostanze 
che facessero presumere fondatamente l’esistenza della subordinazione. Inver-
sione dell’onere della prova che poteva essere escluso per le prestazioni di elevata 
professionalità per le quali permaneva, comunque, secondo le regole generali, la 
possibilità per il lavoratore di provare la sussistenza degli indici della subordina-
zione. Qui è interessante notare come l’inversione dell’onere della prova intro-
duceva un meccanismo non sanzionatorio, ma che aggravava la posizione di uno 
dei contraenti. 

Nello stesso senso, in parte, l’art. 69-bis per quanto riguarda le prestazioni 
rese in regime di lavoro autonomo” (partite IVA) che erano considerate, salvo che 
sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa, qualora ricorressero almeno due dei presupposti previ-
sti dallo stesso articolo e cioè 

a) una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
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b) che il corrispettivo costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessi-
vamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni;

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

Tali presupposti fanno presumere la continuità e il coordinamento della presta-
zione secondo ciò che in genere accade, il che significa che il legislatore non si 
discostava (o non si discostava di molto) dai normali canoni per la definizione del 
tipo (co.co.co) ammettendo comunque la prova contraria, ossia la prova che gli 
elementi elencati non erano, nel caso specifico, sufficienti ad escludere la totale 
autonomia della prestazione.

Ben più preoccupante e sicuramente sanzionatoria era invece, come si vedrà, 
la presunzione – questa volta assoluta – di subordinazione qualora mancasse il 
progetto.

Sempre sostanziale riconoscimento della reale natura del rapporto (confor-
memente del resto a consolidati indirizzi giurisprudenziali (11) ) si aveva nell’art. 
1, comma 30 l. n. 92/2012, per il quale I rapporti di associazione in partecipazione con 
apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione 
dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto, 
si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato; qui la norma però 
aggiungeva “a tempo indeterminato” e per questo aspetto aveva certamente caratte-
re sanzionatorio qualora le parti avessero convenuto una partecipazione a tempo 
determinato. 

In tutti questi casi il termine “il rapporto si considera” è forse il più appro-
priato rimanendo tuttavia da verificare il momento dal quale decorre tale diversa 
qualificazione. La regola generale, come è noto, afferma che gli effetti di altro tipo 
contrattuale rispetto a quello indicato dalle parti, si producono dal momento in 
cui di fatto si è realizzato o si è svolto il diverso tipo di rapporto e tale deve es-
sere alla conclusione anche nel nostro caso. Non contraddiceva, a mio avviso, il 
principio il citato l’art. 61 d.lgs n. 276/2003, per il quale i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordi-
nato sin dalla 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. La norma sembrava considerare il caso in cui le suddette modalità 
fossero presenti sin dall’inizio e comunque voleva solo escludere che i diversi 
effetti decorressero dalla pronunzia giudiziale.

In questi casi, poiché la trasformazione non risponde ad esigenze sanziona-
torie, dovrebbe valere pur sempre la volontà reale delle parti anche per quanto 
riguarda l’apposizione di un eventuale termine o la sussistenza di un part time 
(sempre che siano osservati i requisiti formali); si dovrebbe quindi dubitare che si 
debba sempre necessariamente ricadere nell’ambito di un rapporto di lavoro su-

11 Cfr. ad es. Cass. 27 novembre 2013, n. 26522 e 28 gennaio 2013, n. 1817.
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bordinato (o nei diversi casi che abbiamo visto, parasubordinato) a tempo pieno e 
indeterminato, e anzi sembrerebbe più logico applicare in ogni caso quanto il le-
gislatore ha previsto esplicitamente solo al già visto art. 69 del d. lgs. n. 276/2003, 
comma 2, primo periodo, ossia che la cosiddetta “trasformazione” dovrà pur sem-
pre essere corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Ciò detto esaminiamo il sistema delle sanzioni vere e proprie cercando di evi-
denziare le diverse tecniche normative e la loro possibile ratio. Una prima tipo-
logia di sanzioni potrebbe essere individuata in quelle ipotesi nelle quali la legge 
prevede obbligatoriamente – ossia escludendo la prova contraria – la trasforma-
zione del rapporto per fatti che potremmo chiamare “rivelatori” che cioè possono 
far legittimamente presumere la sussistenza del tipo verso il quale la legge attua 
la “conversione”; se questa può essere la ratio legis, tuttavia, in questo caso, non 
essendo ammessa la prova contraria, è ben possibile che il legislatore imponga 
alle parti un rapporto non voluto né al momento della conclusione del contratto, 
né nella fase esecutiva del rapporto.

Sotto questa tipologia possiamo ad esempio collocare la norma che impone 
la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato qualora si superino le quattrocento giornate di 
effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (art. 34, comma 2 bis d. lgs. n. 276/2003 
aggiunto dal d.l. n. 76/2013).

Se nel caso del lavoro intermittente caratteristica del rapporto dovrebbe esse-
re, tautologicamente, l’intermittenza delle prestazioni e considerato tuttavia che 
questo tipo di contratto è spesso di fatto utilizzato per prestazioni continuative, il 
legislatore ha almeno previsto un tetto di giornate lavorative in un determinato 
periodo superato il quale, si potrebbe dire, l’intermittenza è decisamente da esclu-
dere. Si potrebbe dire che i 400 giorni lavorativi nei tre anni sono per il legislatore 
una presunzione assoluta di inesistenza della intermittenza. È necessaria qualche 
forzatura perché una cosa è l’intermittenza delle prestazioni (che presuppone un 
intervallo tra l’una e l’altra), altra cosa è ovviamente una durata limitata nel tempo 
di prestazioni continuative. Ma di questo, visto che la normativa è rimasta sostan-
zialmente invariata anche nel d. lgs. n. 81/2015, ci occuperemo più avanti.

Una tecnica sanzionatoria ben più” pesante” si aveva qualora la “trasforma-
zione” del rapporto prescindesse del tutto dalla verifica delle modalità di esecu-
zione del rapporto o dalla sussistenza di “fatti rivelatori”.

Si tratta delle ipotesi più discusse e discutibili perché la sanzione irrogata dal-
la legge può alterare profondamente l’assetto di interessi anche effettivamente 
voluto dalle parti e ci si può chiedere se la necessità di tutela del contraente debo-
le può giungere a tanto, senza alcuna possibilità di deroga.

L’ipotesi “tipo” sulla quale la discussione non si è mai sopita, coinvolgendo 
anche non secondari problemi di costituzionalità, era contenuta all’art. 69 del d. 
lgs. n. 276/2003 ove si affermava che “I rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’artico-
lo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
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sin dalla data di costituzione del rapporto” (12). Sempre la l. n 92/2012, aggiungendo 
l’art. 69 bis al d. lgs. n. 276/2003 estendeva l’applicazione dell’art 69 anche alle 
prestazioni rese in regime di lavoro autonomo qualora esse, per le ragioni più 
sopra viste, debbano essere considerate, rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa. Sanzione questa considerata particolarmente grave dalla dottrina 
posto che un rapporto di lavoro autenticamente autonomo poteva essere consi-
derato subordinato solo per la mancanza del progetto (mancanza che del resto 
era da considerarsi normale se le parti avevano stipulato appunto un contratto 
di lavoro autonomo). 

La maggior parte delle voci critiche, come è noto, si richiamava alla nota sen-
tenza della Corte costituzionale (29 marzo 1993, n. 121) secondo la quale non sa-
rebbe consentito al legislatore qualificare un rapporto di lavoro diversamente da 
come oggettivamente si è svolto. È pure ampiamente noto che la Corte in quella 
occasione si era peraltro limitata ad affermare testualmente che “non si può ne-
gare la qualificazione giudica di lavoro subordinato a rapporti che abbiano ogget-
tivamente tale natura” perché nel lavoro oggettivamente subordinato non si può 
escludere l’assoggettamento alla specifica disciplina protettiva (13), ma non si era 
spinta a negare validità all’ipotesi contraria, ossia alla possibile applicazione delle 
tutele del lavoro subordinato anche al di fuori della stretta area della subordina-
zione. Opzione questa che, peraltro, sarebbe secondo alcuni egualmente preclusa 
al legislatore poiché, “per il necessario rispetto del principio di pari trattamento 
(art. 3 Cost.)” non sarebbe possibile “differenziare la disciplina di programmi ne-
goziali identici tra loro con l’artifizio di qualificarli in modo diverso” (14). Comun-
que sia, non era del tutto chiara la ratio di una simile drastica sanzione se non la 
volontà del legislatore di riportare nell’ambito della subordinazione, anche con 
una tecnica legislativa che potremmo dire un po’ grossolana, un numero sempre 
più vasto di rapporti nei quali fosse dedotta una prestazione di lavoro personale 
(direzione questa imboccata più decisamente con il d. lgs. n. 81/2015 con sistemi 
probabilmente più raffinati e giuridicamente più accettabili)

È difficile pure individuare la ratio – se non quella di ridimensionare drasti-
camente l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro – del comma 2 
dell’art. 2549 (aggiunto dall’art. 1, comma 28 della l. n. 92/2012 e ora abrogato) 
c.c., per il quale (salvo limitate eccezioni) il rapporto con tutti gli associati in par-

12 La legge n. 92/2012, ha specificato che la norma “si interpreta nel senso che l’individua-
zione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

13 Nello stesso senso Cass. 7 ottobre 1997, n. 9722, per la quale la circostanza che una con-
venzione con capitolato sia finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo non 
pregiudica la qualificazione legale del rapporto stesso; non rientra nella disponibilità del legi-
slatore o delle parti l’esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro ove ricorrano in 
concreto gli estremi della subordinazione.

14 A. VALLEBONA, op. loc. cit. p. 532.
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tecipazione doveva considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato se 
gli associati fossero più di tre. Tale finalità del legislatore si è finalmente espressa 
in modo chiaro con l’art. 53 del d. lgs. n. 81/2015 che ha abrogato il terzo comma 
dell’art. 2549 c.c. e ne ha modificato il secondo: ora “nel caso in cui l’associato sia 
una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemme-
no in parte, in una prestazione di lavoro”. Sono salve le associazioni in partecipa-
zione in atto all’entrata in vigore del decreto, fino alla loro cessazione.

È da notare che nei casi che abbiamo esaminato ora (ma quasi sempre, a dire il 
vero) la conversione travolge o travolgeva il contratto stipulato tra le parti anche 
in relazione alla durata del contratto stesso anche qualora il temine potesse con-
siderarsi legittimamente apposto.

È da notare anche che in caso di conversione dei contratti di associazione in 
partecipazione la norma non imponeva un rapporto a tempo pieno.

Riassumendo quanto detto sinora possiamo dire, in maniera molto appros-
simativa, che il legislatore, nelle ipotesi normate, ha considerato il rapporto di 
lavoro subordinato (in genere, ma non sempre, anche a tempo pieno e indeter-
minato) quale rapporto tipo, regola generale qualora vi sia prestazione lavorativa 
continuativa e personale; regola generale che può essere derogata solo qualora 
sussistano tutti gli elementi indicati dalla legge per un tipo diverso. Questa linea, 
come vedremo, è perseguita tenacemente anche dalle circolari ministeriali, an-
che qualora la legge ometta di prevedere una sanzione.

È tuttavia compito della dottrina, vedere se le cose possano veramente essere 
risolte in tale, semplicistica, maniera o se invece, specie nel silenzio della legge, 
sia da escludere una costante “conversione” del rapporto e la sanzione sia da ricer-
care di volta in volta, tenendo conto della ratio della normativa, approfondendo, 
ad esempio, quando siamo di fronte a nullità di protezione e ad esigenze di tutela 
del contraente debole oppure quando le regole sono poste nell’ambito di una più 
generale politica occupazionale, o ancora, come vedremo, ai fini della tutela degli 
occupati. Insomma si può anche mettere in discussione il principio per il quale 
sarebbe sempre necessitata la conversione legale automatica (e in rapporti di la-
voro subordinato a tempo pieno e indeterminato) dei contratti atipici invalidi o 
comunque non conformi alla disciplina per essi prevista.

Un esempio nel quale la individuazione della “sanzione” è lasciata all’in-
terprete si trova ancora nella disciplina del lavoro a progetto: l’art. 62 del d. lgs 
n. 276/2003, prevedeva che il contratto di lavoro fosse stipulato in forma scritta e 
dovesse contenere “ai fini della prova”, una serie di elementi (15).

15 a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) de-
scrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si 
intende conseguire. (legge n 92/2012); c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i 
tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; 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 la-
vorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.
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La giurisprudenza riteneva che in difetto di forma scritta, il contratto a pro-
getto rimanesse valido sul piano sostanziale e non si verificasse alcuna nullità 
né, tanto meno, conversione in altro tipo di contratto; si poteva dunque lavorare 
a progetto anche prima della redazione del contratto per iscritto o senza mai re-
digere alcuno scritto, salvi gli effetti sul piano probatorio (T. Ravenna, 24 novem-
bre 2005). Come è noto l’inciso “ai fini della prova” è stato abrogato dal d.l. n. 76 
convertito in legge n. 99/2013: la abrogazione doveva far supporre che la forma 
scritta (e la specificazione degli elementi) fosse richiesta ad substantiam. Ma la 
mancanza di forma comportava necessariamente la trasformazione del co.co.pro. 
in un normale rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo indeterminato)? 
La questione qui poteva forse essere risolta in via interpretativa parificando la 
mancanza della forma o di elementi essenziali alla “mancanza di uno specifico 
progetto” con conseguente applicazione della sanzione prevista, ossia “trasfor-
mazione” in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale 
di fatto realizzatasi tra le parti.

C’è da chiedersi, tuttavia se tutti gli elementi indicati dall’art. 62 fossero vera-
mente essenziali ai fini della definizione del progetto. Sembrerebbe che la “con-
versione” per la mancata specificazione di alcuni elementi fosse una sanzione 
eccessiva: ad esempio la lettera c) imponeva di determinare nel contratto il corri-
spettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e 
la disciplina dei rimborsi spese quando l’art 63, come riscritto dalla l. n. 92/2012 già 
determinava obbligatoriamente (per legge) i parametri retributivi.

3. Le collaborazioni organizzate dal committente: 
natura sanzionatoria o precettiva?

All’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012 una parte della dottrina ave-
va criticato le modifiche introdotte all’istituto delle collaborazioni coordinate e 
continuative a progetto (16): tra i motivi di biasimo v’era stata la riluttanza del 
legislatore ad intervenire anche sulla nozione di lavoro subordinato visto che, da 
tempo, il dibattito de jure condendo aveva evidenziato l’esigenza di aggiornarne 
i contenuti per i mutamenti intervenuti nell’organizzazione delle imprese (17). 

In tal senso, ad essere sotto accusa era stata la scelta di intervenire sul profilo 
sanzionatorio con l’introduzione di un sistema di presunzioni che, in presenza 

16 Cfr. ex plurimis M. magnani, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle pre-
sunzioni, ADL, 2013, n. 4/5, I, 797; G. Santoro Passarelli, Falso lavoro autonomo e lavoro autono-
mo economicamente debole ma genuino: due nozioni a confronto, RIDL, 2013, n. 3, 103; M. Persiani, 
Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate, RIDL, 2013, n. 1, 835.

17 Cfr. M. Novella, Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 
ridefinisce le fattispecie ?, LD, 2012, n. 3-4, 586. Per una recente ricostruzione del dibattito sul tema 
delle modifiche alla nozione di lavoro subordinato si veda R. Sciotti, La subordinazione come 
fattispecie unitaria complessa, Giappichelli, 2014, 6.
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di indicatori ritenuti rivelatori della dipendenza del lavoratore dall’impresa, per-
metteva di riqualificare nell’ambito del lavoro subordinato i rapporti di co.co.co. 
e le prestazioni lavorative rese dai titolari di posizione ai fini Iva (18). 

Era stato sostenuto infatti che la scelta legislativa avesse aggravato i problemi 
dovuti alla riconduzione forzosa di tali collaborazioni ad un progetto, program-
ma o fase di esso stabilita nel d.lgs. n. 276/2003, laddove la mancata indicazione 
nel contratto di lavoro di tali riferimenti diveniva per il lavoratore il grimaldello 
capace di aprirgli le porte della disciplina protettiva del lavoro subordinato anche 
quando il rapporto, per le sue modalità di esecuzione, era stato autonomo (19).

Il sistema di presunzioni introdotto nel 2012 acutizzava tale problema visto 
che consentiva la trasformazione del rapporto a prescindere dalla ricorrenza dei 
requisiti tecnico-funzionali legati alle modalità esecutive della prestazione, no-
nostante tali parametri fossero intesi dalla dottrina e dalla giurisprudenza preva-
lenti come indispensabili all’individuazione del lavoro subordinato.

Anche se l’intervento della l. n. 92/2012 su tale tema era finalizzato ad intro-
durre un sistema di tutele capace di garantire ai lavoratori in stato di debolezza 
economica una adeguata disciplina protettiva, da un punto di vista sistematico-
ricostruttivo, la tecnica utilizzata aveva ammesso che la sanzione irrogata dalla 
legge alterasse sia l’assetto di interessi voluto dalle parti sia le modalità esecutive 
che avevano caratterizzato l’evolversi dello stesso (20). 

Inoltre, dal punto di vista concettuale, si palesava il contrasto con le regole di 
drafting legislativo che suggeriscono di aggiornare la realtà giuridica attraverso 
regolazioni che stabiliscano distintamente il contenuto precettivo delle norme, 
escludendo che nuovi fenomeni sociali possano essere disciplinati anche solo 
con disposizioni aventi contenuto sanzionatorio visti i problemi che ciò può ge-
nerare ai fini del riconoscimento della relazione esistente tra la sanzione intro-
dotta e il resto del sistema (21).

18 Cfr. art. 1, commi 23-27, l. n. 92/2012; sul tema delle sanzioni nel diritto del lavoro, cfr. 
E. Ghera, Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, GDLRI, 1979, n. 3, 363; più di recen-
te, v. A. De Felice, Le sanzioni nel diritto del lavoro, Esi, 2003; V. Pinto, Sanzioni promozionali ed 
indici di congruità nelle politiche di contrasto al lavoro irregolare, in AA.VV., Studi in onore di Edoardo 
Ghera, Cacucci, 2008, 933; Id., Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare, Cacucci, 2007; 
cfr. etiam il concetto di sanzione positiva di N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di 
teoria del diritto, Ed. di Comunità, 1977, 33.

19 Cfr. M. Persiani, Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate 
cit., 839.

20 Cfr. amplius, supra, § 3.2, parte III, quanto precisato sul tema da M.G. Mattarolo. La 
scelta dal punto di vista del datore di lavoro risultava criticabile anche perché questi avrebbe 
potuto vedersi costituito ex post un rapporto di lavoro subordinato per via giudiziale laddove 
nel concreto evolversi dello stesso, in ragione del regolamento contrattuale voluto dalle parti, 
e in effetti realizzato, non fossero stati esercitati poteri di direzione e controllo sulle modalità 
esecutive della prestazione. Pone l’accento su questo profilo M. Novella, Lavoro subordinato, la-
voro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie? cit., 577. 

21 In tal senso, ad esempio, l’introduzione degli indici presuntivi del falso lavoro autono-
mo di cui alla l. n. 92/2012 (durata del rapporto, percentuale del corrispettivo annuale, sede di 
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In tale contesto, pur condividendo l’intento di frenare i fenomeni di elusio-
ne della disciplina vincolistica del lavoro subordinato, il legislatore del 2015 ha 
mutato non solo le regole, ma anche la funzione cui esse sono destinate, sce-
gliendo di non intervenire sul profilo punitivo, ma di descrivere in una nuova 
norma i rapporti da ritenersi subordinati e che, quindi, possono godere delle 
relative tutele. 

Prima di soffermarci sulla tecnica normativa e sulla natura giuridica delle nuo-
ve collaborazioni organizzate dal committente, a sostegno di quanto anticipato, 
sul significato precettivo e non sanzionatorio dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, va preci-
sato perché tale norma non acquisisca valenza presuntiva di subordinazione (22). 

A tal proposito è il caso di richiamare in sintesi le acquisizioni dogmatiche 
della dottrina processual-civilistica sull’istituto della presunzione legale, quale 
strumento che si propone di giungere alla prova del verificarsi di un fatto (igno-
to), grazie alla ricorrenza di altri fatti (noti) assunti dalla legge come rivelatori.

In particolare, va ricordato che il procedimento induttivo dal noto all’ignoto 
per l’accertamento processuale della verità di un fatto non sempre si realizza in 
via immediata, con la prova diretta del suo verificarsi: per gli eventi naturalisti-
ci descritti dalla legge come presuntivi infatti accade che – pur nella sostanziale 
equivalenza probatoria delle presunzioni assolute con le prove dirette – si per-
venga al fatto ignoto solo in via mediata, accettandone cioè in termini probabili-
stici la ricorrenza (23).

In tal senso, la tipizzazione di fatti naturalistici cui si riconosce efficacia pre-
suntiva non permette solo di intensificare la valenza ai fini probatori di tali even-
ti rispetto a quelli non tipizzati ma, da un diverso punto vista, consente anche di 
differenziare tali realtà sostanziali, per il loro diverso (e limitato) grado di atten-
dibilità, dai fatti che la legge indica come costitutivi di determinate fattispecie 
giuridiche (24). 

Ove perciò la legge precisi che dal fatto noto si presume l’esistenza di quello 
ignoto, questo acquisisce una certezza processuale solo indiretta visto che – già a 
livello di diritto sostanziale – esso è accettato in termini probabilistici; al contra-

svolgimento della prestazione), ha portato la dottrina ad interrogarsi sull’avvenuta modifica 
della nozione di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.; in senso positivo, cfr. M. Pallini, Il lavoro 
economicamente dipendente, Cedam, 2013, 77; contra M. Novella, Lavoro subordinato, lavoro a pro-
getto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie? cit., 581.

22 Configurano l’esistenza di una presunzione assoluta ex plurimis R. Del Punta, Diritto 
del lavoro, Giuffré, 2015, VII ed., 370; G. Franza, Pozzaglia, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 45; 
riconosce invece alla norma il valore di presunzione relativa M. Tiraboschi, Il lavoro etero-orga-
nizzato, DRI, 2015, n. 4, 979; v’è inoltre chi, definendo l’art. 2 presunzione relativa, ha ritenuto 
che la sua violazione comporti una vera e propria conversione del rapporto come di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato cfr. F. Santoni, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 122.

23 In senso analogo cfr. F. Cordopatri, Presunzione (dir.proc.civ.), Enc Dir, XXXV, Giuffré, 
1986, 290. 

24 Cfr. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele, I, Cedam, 2006, 183; cfr. 
F. Cordopatri, Presunzione cit., 290.
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rio, quando l’evento naturalistico è indicato in una norma precettiva, la prova del 
suo verificarsi potrà dirsi diretta, richiedendo solo che il Giudice in via induttiva 
accerti che il caso concreto ricorre nella fattispecie astratta (25).

Queste considerazioni contribuiscono a far ritenere che gli indici identifica-
tivi dei rapporti individuati all’art. 2 non siano espressione di una presunzione 
di subordinazione: sia perché la formula presuntiva non si evince dalla lettera 
della norma, sia perché essa non aspira a rendere più agevole l’individuazione del 
lavoro subordinato in base ad una nozione di esso stabilita in altra sede nell’or-
dinamento.

In questa prospettiva, piuttosto, i riferimenti nell’art. 2 alla «personalità 
esclusiva», alla «continuità» e alla «etero-organizzazione datoriale sulle mo-
dalità esecutive della prestazione di lavoro, anche con riferimento ai tempi e al 
luogo», vanno intesi come elementi costitutivi della nuova fattispecie del lavoro 
etero-organizzato, escludendo una loro contiguità con il tipo di lavoro subordi-
nato descritto all’art. 2094 c.c. (26).

Come si è avuto modo di evidenziare in altra sede (27), la tesi che riconduce 
l’art. 2 nell’alveo dell’art. 2094 c.c. (28), identificando il primo come norma di di-
sciplina, i cui indici sono mere presunzioni, non sembra valorizzare la differenza 
esistente tra il tipo normativo e il tipo legale e, in tal senso, il fatto che l’art. 2094 
c.c. è pur sempre una (seppur la prevalente) delle diverse tipizzazioni di lavoro 
subordinato effettuate dalla legge (29).

Inoltre, della dottrina citata non si condividono i termini in base ai quali essa 
spiega la correlazione tra il concetto di eterodirezione e quello di etero-organiz-
zazione, rappresentando quest’ultimo come più ampio e, pertanto, comprensivo 
del primo (30). A tal proposito, va osservato che la riforma non pare mettere in 
discussione la convinzione che l’eterodirezione sia elemento naturale della su-
bordinazione e che, quindi, il concetto di etero-organizzazione coniato dal legi-
slatore si innesti pur sempre in un rapporto di continenza rispetto al primo e, in 
specie, come potere datoriale di conformare le modalità esecutive del lavoro alla 
organizzazione dell’impresa. 

Al contrario, infatti, ammettendo l’etero-organizzazione come potere inclu-
sivo dell’eterodirezione si giungerebbe all’infausto risultato per cui nelle fatti-
specie di lavoro subordinato in cui non sono tipizzati poteri di eterodirezione – 

25 Cfr. M. De Maria, Delle presunzioni. Artt. 2727-2729, Comm Sch, 2014, 25.
26 In senso conforme, cfr. M. C. Cataudella, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 26; A. Vallebo-

na, Il quesito, Coll. Giur.Lav., 2015, 5; S. Magrini, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 69; A. Minervini, 
Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 81; G. Zilio Grandi, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 145.

27 Sia consentito il rinvio a C. Cordella, Riflessioni in tema di eterorganizzazione nelle nuove 
collaborazioni di lavoro subordinato, RGL, 2016, n. 1. 

28 Cfr. ex plurimis R. Del Punta, Diritto del lavoro cit., 370.
29 Cfr. L. Mengoni, La questione della subordinazione in due trattazioni recenti, RIDL, 1986, n. 

1, I, 11; P. Ichino, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Giuffré, 1989. 
30 Cfr. R. Del Punta, Diritto del lavoro cit., 370.
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come nelle nuove collaborazioni in esame – neppure in potenza il datore di lavoro 
potrebbe esercitare il più pregnante potere di dirigere le modalità di esecuzione 
della prestazione di lavoro.

Pare che, insomma, la tesi qui criticata non valorizzi il senso assiologico del 
concetto di subordinazione – che presuppone pur sempre, quale connotato in-
trinseco del tipo normativo, la supremazia del datore di lavoro sull’esecuzione 
della prestazione – e, in tal modo, confonda l’essenza della nozione con gli indici 
che, in un dato contesto storico, sono scelti dal legislatore per individuare il con-
tenuto di essa nel substrato sociale (31).

Sotto altro profilo, inoltre, la valorizzazione delle collaborazioni in oggetto 
come fattispecie autonoma, svincolata dall’art. 2094 c.c., permetterebbe di bypas-
sare le censure di illegittimità costituzionale, per violazione del principio della 
indisponibilità del tipo, sollevate in relazione al comma 2 dell’art. 2, ove sono 
elencate le ipotesi tassative in cui non si applica la disciplina del comma 1. 

Nella prospettiva qui indicata, infatti, in tali casi sarebbe pur sempre possi-
bile la riconduzione del rapporto alla fattispecie prevalente indicata dal Codice 
Civile senza il venir meno della funzione garantista che deriva dalla applicazione 
della disciplina del lavoro subordinato (32).

Alla luce di queste osservazioni, sulla funzione precettiva della norma in esa-
me e la conseguente discontinuità rispetto alle tecniche adottate per combattere 
il falso lavoro autonomo da parte del legislatore del 2012 – che, come visto, aveva 
optato in una prospettiva tradizionale per un intervento dai contenuti sanziona-
tori – è possibile anche dar conto delle implicazioni che l’applicazione dell’art. 2 
potrà procurare per la giurisprudenza e le imprese.

Deve anticiparsi a tal proposito che tra gli effetti benefici dell’introduzione di 
questa nuova fattispecie vi è quello di sopperire al deficit di selettività che l’art. 
2094 c.c. fa affiorare quando oggetto di giudizio sono rapporti in cui per il know how 
del lavoratore o, al contrario, per la genericità dei compiti a questi assegnati, il da-
tore di lavoro non è chiamato ad esercitare con evidenza poteri di etero-direzione 
e, quindi, è più difficile sussumere il caso concreto nella fattispecie di subordina-
zione prevista dal Codice. Dal punto di vista giudiziale, infatti, quando l’elemento 
della etero-direzione non è di facile individuazione, la possibilità di riqualificare il 
rapporto come lavoro etero-organizzato esclude la necessità per la giurisprudenza 
di scegliere, in base al metodo tipologico, gli indici ritenuti congrui a riconoscere la 
dipendenza tecnico-organizzativa del lavoratore dall’impresa (33).

31 Cfr. M. D’Antona, Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del 
lavoro, ADL, 1995, n. 1, 73. 

32 Cfr. amplius C. Cordella, Riflessioni in tema di eterorganizzazione nelle nuove collaborazioni 
di lavoro subordinato cit.; in senso conforme v. etiam Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
circolare n. 3 del 1 febbraio 2016. 

33 Con riferimenti ai diversi metodi utilizzati dalla giurisprudenza per l’accertamento del la-
voro subordinato si rinvia a R. Sciotti, La subordinazione come fattispecie unitaria complessa cit., 6; cfr. 
etiam L. Nogler, Ancora su «tipo» e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, ADL, 2002, n. 1, 133. 
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Ne dovrebbe conseguire in tal modo un più forte vincolo alla libertà valutati-
va dei giudici che, nei giudizi di riqualificazione ai sensi dell’art. 2, cit., dovran-
no sussumere il caso concreto nella fattispecie astratta senza operazioni logiche 
anteriori, atte a precisare i parametri sussidiari alla etero-direzione applicabili 
al caso. Tale maggior vincolo, comunque, pare avere un limite nella formulazio-
ne della norma, che fa precedere il richiamo ai tempi e al luogo in cui la presta-
zione va eseguita dalla congiunzione «anche», ammettendo che il rapporto sia 
riqualificato come collaborazione etero-organizzata solo se dalle sue modalità 
esecutive sia stato possibile identificare almeno un ulteriore indice di subordi-
nazione, con una attività valutativa che, sotto tale profilo, assume dei connotati 
giocoforza discrezionali.

Oltre che favorire una semplificazione dell’attività di accertamento giudiziale 
della subordinazione, l’introduzione del lavoro etero-organizzato dovrebbe inci-
dere anche sulle scelte organizzative dei datori di lavoro, incentivando l’assun-
zione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di collaboratori 
dotati di elevate competenze e di quelli di bassa qualifica sinora impiegati con 
(false) collaborazioni autonome. 

A questo proposito, è da menzionare l’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015, che ha con-
sentito di regolarizzare i rapporti erroneamente qualificati come collaborazioni 
autonome, prevedendo per i lavoratori sinora così impiegati, la stipula di con-
tratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la sanatoria per il datore 
di lavoro degli eventuali illeciti connessi all’errata pregressa qualificazione (34).

La scelta di combattere il falso lavoro autonomo incentivando, in un’ottica di 
prevenzione, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro da parte del datore di 
lavoro deve essere vagliata anche alla luce delle norme del diritto sovranazionale, 
considerato che alcuna parte della dottrina sostiene che queste nuove collabora-
zioni siano riconducibili al lavoro subordinato solo sotto il profilo della disciplina 
applicabile, essendo esse espressione di un lavoro che per natura è autonomo. 

La questione non può essere trascurata e ritenuta solo teorica visto che inqua-
drando tali collaborazioni come autonome vi sarebbe un vizio di conformità con 
il diritto comunitario del comma 2 art. 2, d.lgs. n. 81/2015 che, tra le altre ipotesi 

34 La norma ha previsto la possibilità per le imprese, che prima del 1° gennaio 2016 aveva-
no rapporti di co.co.co. anche a progetto ovvero di lavoro autonomo con titolari di partita iva, di 
impiegare nuovamente i medesimi lavoratori per il tramite di contratti di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, godendo della sanatoria di tutti gli eventuali illeciti amministrativi, 
contributivi e fiscali legati alla precedente errata qualificazione, fatti salvi quelli già accertati 
a seguito di accessi ispettivi avvenuti prima della nuova assunzione a tempo indeterminato. 
L’effetto sanante è stato assoggettato a due condizioni: la prima è la necessaria sottoscrizione 
da parte del lavoratore di un atto conciliativo, nelle sedi protette indicate all’art. 2113, co. 4 c.c. 
o all’art. 76 d.lgs. 276 del 2003, relativo alle possibili pretese legate alla qualificazione del pre-
gresso rapporto di lavoro; la seconda è l’obbligo per il datore di lavoro, nei successivi dodici 
mesi dalla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di recedere dallo 
stesso solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (lett. b), art. 54, co.1); cfr. amplius L. 
Foglia, Tra subordinazione e autonomia. Lo snodo della nuova riforma del mercato del lavoro di cui al 
d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, MGL, 2015, n. 11, 741. 
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di deroga alla disciplina del comma 1, prevede quella attuabile dalle parti sociali 
attraverso gli «accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale [che] prevedono discipline specifiche 
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze 
produttive ed organizzative del relativo settore» (35).

I giudici europei hanno infatti chiarito i limiti in cui il diritto comunitario 
consente alle organizzazioni di categoria di stipulare accordi collettivi per pro-
teggere gli interessi dei propri associati, precisando che la negoziazione auto-
rizzata a tal fine è solo quella che si rivolge alla tutela dei lavoratori subordinati, 
essendo contrari alla disciplina della concorrenza dettata all’art. 101 TFUE quegli 
accordi stipulati da organizzazioni rappresentative di sole imprese (o di imprese 
e lavoratori autonomi, che a queste sono assimilati) (36).

La sentenza Kunsten (37) ha, anche, precisato che le organizzazioni rappresen-
tative di prestatori autonomi di servizi, che preservano gli interessi delle varie 
categorie professionali, non agiscono come associazioni sindacali, e dunque 
come parti sociali, ma come vere e proprie associazioni di imprese (pt. 28, cit.).

Motivi di interconnessione temporale, tra l’altro, ci inducono a sostenere che 
la scelta del legislatore italiano, di superare la disciplina del lavoro a progetto e 
di intervenire nell’ambito della qualificazione dei rapporti dal lato del lavoro su-
bordinato, sia legata proprio alla necessità di conformare l’ordinamento interno 
al diritto comunitario, come interpretato nella sentenza della Corte di Giustizia 
appena richiamata. Ciò sembra tanto più vero se si considera che, alla luce di tale 
sentenza europea, sarebbero in contrasto con le regole sulla concorrenza tutti gli 
accordi collettivi stipulati sotto la vigenza della precedente normativa per garan-
tire minimi salariali e/o altre forme di tutele economico-normative ai lavoratori 
ricondotti nell’alveo del lavoro autonomo con la stipula di co.co.co. a progetto.

Per quanto evidenziato, perciò, lo scetticismo nel riconoscere natura subordi-
nata alle nuove collaborazioni organizzate, oltre che superabile guardando alla ti-
pologia di poteri di cui è dotato il datore di lavoro nell’esecuzione di tali rapporti, 
pare cedere di fronte all’obbligo di interpretare la normativa nazionale in senso 
conforme al diritto comunitario. 

35 Si sofferma sul tema delle eccezioni, G. Santoro-Passarelli, I rapporti di collaborazio-
ne organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n.3 c.p.c., ADL, 
2015, n. 6; v. etiam A. Perulli, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni orga-
nizzate dal committente, CSDLE, It., n. 272/2015,18.

36 Ibidem, 570.
37 Cfr. C. giust., 4 dicembre 2014, C-413/14, Kunsten, RIDL, 2015, n. 2, 566, nt. P. Ichino, 

Sulla questione del lavoro non subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto europeo e in quel-
lo degli Stati membri.
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4. Orientamenti della giurisprudenza del Veneto in tema di collaborazioni 
coordinate e continuative a progetto – il periodo 2012-2014

Gli orientamenti giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno caratterizzato il 
tema delle collaborazioni a progetto sono un interessante capitolo di indagine 
per lo studioso che si interroghi sulle difficoltà interpretative e sui conseguenti 
limiti operativi del previgente sistema regolativo della materia che – tra le altre 
lacune – non aveva attivato una definizione univoca di lavoro a progetto e di col-
laborazione coordinata e continuativa.

Si tenterà di seguito di ricomporre il quadro giudiziale della materia attra-
verso l’analisi delle decisioni – sinora inedite (38) – dei Tribunali veneti di Vene-
zia, Padova, Verona e della Corte d’Appello di Venezia, riferendoci perciò sotto il 
profilo spaziale ad un contesto produttivo capace di sviluppare ancora forme di 
inclusione sociale come quelle invocate a livello europeo; sotto il profilo tempo-
rale, l’analisi prende in esame le decisioni pubblicate nel triennio 2012-2014 che, 
anche per il Veneto, è stato caratterizzato da una drammatica crisi economica. 

Va subito sottolineato che i temi oggetto di dibattito a livello nazionale e, in 
specie, quelli relativi all’inquadramento e al valore giuridico della presunzione 
di lavoro subordinato, da applicare alle collaborazioni coordinate e continuative 
stipulate senza un valido progetto, sono stati affrontati con altrettanta difficoltà 
interpretativa dalla giurisprudenza veneta che, da un lato, ha contribuito in ma-
niera significativa ad addivenire, su tali questioni, a soluzioni spesso originali e 
innovative ma, d’altro canto, non ha potuto evitare la divaricazione delle opzioni 
ermeneutiche che derivano dalla oscurità del testo legislativo.

Ai fini dell’inquadramento della fattispecie, l’assenza di una precisa defini-
zione legislativa di “progetto”, ma anche di “programma o fase di esso”, quali re-
quisiti ancora richiesti nella versione ante riforma Fornero dell’art. 61, d.lgs. n. 
276/2003 (che è oggetto delle decisioni prese in esame), ha fortemente compro-
messo la sua corretta identificazione e, la giurisprudenza veneta, piuttosto che 
spingersi nella ridefinizione del relativo significato, con il conseguente rischio 
di derive interpretative, si è soffermata, con tecnica più prudente, ma allo stesso 
tempo raffinata, su cosa di fatto il progetto non debba essere, servendosi in tale 
operazione degli elementi caratterizzanti che di esso sono indicati nella legge. 

È quello che, ad esempio, emerge dall’analisi della giurisprudenza veneziana, 
con riferimento al carattere della specificità del progetto, laddove la scelta di ri-
tenere incompatibile la coincidenza fra l’attività imprenditoriale normalmente 
svolta dall’impresa e il programma o progetto dedotto in contratto, è giustificata 
sul presupposto che “se si può lavorare a progetto o a programma anche come subordi-
nati (e, quindi, in questo senso, essere occupati nella realizzazione degli obiettivi 

38 Le massime delle sentenze alle quali si fa riferimento nel testo sono pubblicate in RGLV, 
2015, n. 1.
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fissati dall’azienda, n.d.r.), il progetto/programma del collaboratore coordinato e conti-
nuativo deve avere qualcosa in più” (39). 

I contrasti ermeneutici di cui si è detto, vengono in evidenza già solo se si 
pone a confronto la tesi suesposta con quanto affermato dalla giurisprudenza pa-
tavina, per la quale il requisito della specificità del progetto si intende rispettato 
anche quando vi sia una mera descrizione dei “compiti del collaboratore in funzione 
della realizzazione degli obiettivi aziendali” (40) ovvero se si considera che la coinci-
denza del progetto con l’oggetto sociale dell’impresa non esclude il legittimo uti-
lizzo della fattispecie, essendo ritenuto “naturale che la prestazione del lavoratore […] 
si inserisca nel sistema della produzione aziendale allo scopo di concorrere, più o meno 
direttamente, alla realizzazione dell’oggetto sociale” (41). 

Il grado di rigore che ha caratterizzato l’interpretazione del requisito della 
specificità del progetto è comunque da analizzare alla luce degli effetti che l’as-
senza di tale elemento ha procurato sui relativi rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa. 

Va infatti tenuto conto che anche il significato della presunzione di cui all’art. 
69, comma 1, d.lgs. n 276/2003, è stato oggetto di rilevanti contrasti in dottrina 
e nella giurisprudenza di merito e le opzioni interpretative, allo stesso modo, si 
sono divaricate tra i giudici veneti.

Da un lato, è stata sostenuta, seppur da una giurisprudenza minoritaria, la 
tesi della presunzione “assoluta” secondo cui, in assenza degli elementi caratte-
rizzanti la fattispecie contrattuale indicati all’art. 69, comma 1 vi sarebbe una ri-
qualificazione ipso iure e con efficacia ex tunc del rapporto contrattuale considerato, 
sin dalla costituzione, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato (42).

Corollari di questo orientamento sono sia l’impossibilità per il datore di lavo-
ro di provare, altrimenti, la genuinità o l’esistenza del progetto, sia l’assenza di 
qualsiasi margine di apprezzamento sulla fattispecie da parte del Giudice, il qua-
le non può intervenire ad accertare le modalità di svolgimento del rapporto ma, 
in caso di progetto illegittimo, deve procedere de plano alla sua riqualificazione. 

Alle medesime conclusioni giungono, tra l’altro, i sostenitori di un secondo 
orientamento – anch’esso minoritario – che, pur supportando la tesi della ri-qua-
lificazione del rapporto ipso iure e con efficacia ex tunc, in caso di violazione del 

39 V. T. Venezia 9 maggio 2012, n. 338, est. Perina; T. Venezia 27 luglio 2012, n. 557, est. 
Perina; in senso conforme cfr. T. Venezia 29 ottobre 2014, n. 683, est. Bortolaso. 

40 V. T. Padova 25 marzo 2013, n. 97, est. Bortot. 
41 V. T. Padova 4 novembre 2014, n. 494, est. Perrone. Va tenuto presente che, in quest’ul-

tima decisione, sebbene sia affermato che, ai fini della legittimità del progetto, la coincidenza 
dello stesso con l’oggetto sociale dell’impresa sia irrilevante, si considera comunque violato il 
disposto dell’art. 69, co. 1, quando il progetto sia indicato con una mera descrizione delle man-
sioni del lavoratore (cd. job description). 

42 Cfr. T. Verona n. 680/2009; T. Verona 27 marzo 2012, n. 62, est. Matano; T. Verona 7 no-
vembre 2012, n. 588, est. Gesumunno. 
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comma 1 dell’art. 69, attribuiscono alla norma una efficacia sanzionatoria, piut-
tosto che di mera presunzione (43). 

D’altro canto, l’orientamento maggioritario che si è affermato nei Tribunali 
veneti (44), poi avallato dalla Corte d’Appello di Venezia (45), ha ritenuto la presun-
zione indicata all’art. 69, comma 1 solo “relativa” e, quindi, diretta ad invertire 
l’onere di provare le modalità di svolgimento del rapporto, richiedendo al datore 
di lavoro di dimostrare lo svolgimento di una prestazione di lavoro autonomo.

Quest’ultimo orientamento ha, così, postulato, in primo luogo, che il contrat-
to di lavoro a progetto fosse sottoposto alla forma scritta ad probationem e non ad 
substantiam, e, in secondo luogo, che il progetto non fosse elemento costitutivo di 
una nuova fattispecie negoziale, ma una mera modalità di esecuzione del lavoro, 
e, pertanto, che la sua mancata identificazione dovesse intendersi come presun-
zione semplice o iuris tantum.

Come premesso, le posizioni assunte sulla nozione di progetto, e sulle con-
seguenze che ne derivano quando questo manchi o non sia correttamente iden-
tificato, meritano di essere analizzate in connessione tra loro, vista la tendenza 
bilanciante che implicitamente la giurisprudenza veneta ha inteso far valere. 

Viene in rilievo, infatti, che nelle decisioni in cui si è fatta applicazione della 
tesi della presunzione assoluta, l’identificazione del progetto è avvenuta in ma-
niera meno rigorosa, ammettendo che questo fosse correttamente individuato, 
anche quando in parte coincidente con l’oggetto sociale dell’azienda (46); ciò, al 
contrario, di quanto osservato in quelle pronunce che hanno interpretato l’art. 
69 comma 1, come presunzione relativa, nelle quali è emersa una particolare 
sensibilità per la corretta identificazione dei requisiti qualificanti la fattispecie 
e, in specie, per i tratti distintivi che consentono di ritenere specifico il progetto 
indicato nel contratto (47). 

Il quadro applicativo cui si fa riferimento pare, perciò, poter essere decodi-
ficato nei seguenti termini: la specificazione per iscritto, in maniera dettaglia-
ta, delle attività che integrano il progetto, con il connesso obbligo di utilizzare 

43 Aderisce a quest’ultimo filone interpretativo T. Padova 4 novembre 2014, n. 494, est. 
Perrone; T. Venezia 11 settembre 2013, n. 603, est. Menegazzo; T. Venezia 16 ottobre 2013, n. 
703, est. Menegazzo. In dottrina, la tesi della natura sanzionatorio dell’art. 69, co. 1, è stata soste-
nuta ex plurimis da P. ichino, L’anima laburista della legge Biagi. Subordinazione e“dipendenza” nella 
definizione della fattispecie di riferimento dal diritto del lavoro, GC, 2005, n. 4, 145; in senso critico, 
cfr. V. Pinto, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, CSDLE, It, n. 151/2012, 
13. 

44 Cfr. T. Venezia 24 febbraio 2012, n. 236, est. Bortolaso; T. Venezia 12 aprile 2012, n. 452, 
est. Bortolaso; T. Padova 28 novembre 2014, n. 510, est. Bortot; T. Verona, 18 febbraio 2014, n. 60, 
est. Benini; T. Verona, 31 marzo 2014, n.128, est. Benini. 

45 V. A. Venezia, 13 marzo 2012, n. 154; A. Venezia 25 settembre 2012, n. 549; A. Venezia 26 
settembre 2013, n. 320.

46 Cfr. T. Padova n. 494/2014 cit.; T. Padova n. 388/2014 cit.; T. Venezia n. 703/2013 cit. 
47 Cfr. T. Venezia 23 luglio 2013, n. 563, est. Bortolaso; T. Venezia 24 febbraio 2012, n. 236, 

est. Bortolaso; T. Venezia n. 452/2012 cit.
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questo tipo legale solo per quelle attività che non rientrino nell’ambito dell’og-
getto sociale dell’azienda, è stata imposta da quella giurisprudenza dimostratasi 
tendenzialmente meno rigorosa nell’interpretare il contenuto della presunzione 
prevista all’art. 69 comma 1 e che, quindi, anche in presenza di un progetto speci-
ficato in maniera inidonea ha, comunque, concesso al datore di lavoro di provare 
in giudizio l’effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo. 

Di converso, la giurisprudenza meno rigorosa sul requisito della specificità 
del progetto è risultata, invece, quella che ha imboccato l’orientamento, già fatto 
proprio dalla maggior parte della dottrina (48), e, da ultimo, divenuto dominante 
anche in giurisprudenza (49), in base al quale la presunzione prevista all’art. 69, 
comma 1, è da intendersi come “assoluta”, ammettendo che, in caso di invalidità 
o assenza del progetto, il Giudice riqualifichi in automatico il rapporto come di 
lavoro subordinato.

Le considerazioni che precedono vanno comunque coordinate con l’inter-
pretazione autentica dell’art. 69, comma 1 proposta dall’art. 1, co. 24, della l. n. 
92/2012, secondo cui il requisito del progetto specifico è “elemento essenziale di 
validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza deter-
mina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Quest’ultima disposizione sembra, infatti, disconoscere l’interpretazione 
“morbida” dell’art. 69 comma 1 che, nonostante le critiche di alcuna parte della 
dottrina (50), era stata proposta dalla giurisprudenza di merito (51), e da un con-
sistente numero di Giudici veneti, supportati dall’orientamento costante della 
Corte d’Appello di Venezia (52).

Ad opinione quasi unanime della dottrina, infatti, la nuova norma accoglie 
la tesi dell’art. 69, comma 1 come presunzione assoluta (53), laddove il riferi-
mento al “progetto” è inteso come elemento essenziale di validità del contratto, 

48 cfr. ex plurimis, R. De Luca Tamajo, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, CSDLE, 
It., n.25/2003, 19; G. Ferraro, Alla ricerca del lavoro a progetto, in Subordinazione e lavoro a progetto, 
a cura di G. Santoro Passarelli - G. Pellacani, Utet Giuridica, 2009, 63; M. Pallini, Il lavoro 
a progetto: ritorno al … futuro?, in Id., Il “lavoro a progetto” in Italia e in Europa, Il Mulino, 2006, 93; 
V. Pinto, La categoria giuridica delle collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto, in 
Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, a cura di Curzio, Cacucci, 2006, 431. 

49 Cfr. ex plurimis T. Milano 29 febbraio 2012; T. Trieste 23 marzo 2011, LG, 2011, n. 7, 744; 
A. Firenze 12 gennaio 2010, ADL, 2010, 1026; T. Milano 10 ottobre 2007, LG, 2008, 197. 

50 Cfr. G. Ferraro, Alla ricerca del lavoro a progetto cit., 63; A. Perulli, Riflessioni sul contratto 
di lavoro a progetto. Autonomia e subordinazione, il progetto, la forma, il compenso, la conversione del 
contratto e la questione della presunzione, in Subordinazione e lavoro a progetto, a cura di G. Santoro 
Passarelli - G. Pellacani, Utet Giuridica, 2009, 133.

51 Cfr. ex plurimis, T. Bologna 16 marzo 2010, LG, 2010, n. 6, 628; T. Trapani 22 luglio 2010, 
LG, 2010, n. 11, 1142; T. Roma 11 febbraio 2009, LG, 2009, n. 6, 632; T. Torino 23 marzo 2007, 
GLav. 2007, n. 22, 26; T. Bologna 6 febbraio 2007, ADL, 2007, n. 2, 805. 

52 V. A. Venezia n. 154/2012 cit.; A. Venezia n. 549/2012 cit.; A. Venezia n. 320/2013 cit.
53 Cfr. per tutti M. Magnani, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle presun-

zioni, CSDLE, It, n.17/2013, 411.
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la cui assenza o invalidità giustifica la riqualificazione del rapporto come di la-
voro subordinato.

L’interpretazione autentica proposta dal legislatore del 2012 si pone, così, in 
insanabile contrasto con quanto sostenuto sinora dalla Corte veneta di seconda 
istanza, che ha motivato la tesi della presunzione relativa in base ad una lettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 69 comma 1. 

In tale prospettiva, infatti, la presunzione in oggetto non potrebbe essere in-
tesa come assoluta visto che ciò si porrebbe in violazione con il principio affer-
mato dai giudici costituzionali della indisponibilità del tipo, secondo cui sono 
incostituzionali le norme che negano la qualificazione di lavoro subordinato a 
rapporti aventi oggettivamente tale natura (54). 

A tale proposito, seppur si condividano i dubbi di illegittimità costituzionale 
avanzati, non sembra che tali censure possano essere legate alla violazione del 
principio cui si è fatto riferimento. 

Le esigenze di salvaguardia dello statuto protettivo del lavoro subordinato, 
che giustificano il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sull’indisponibi-
lità del tipo, non sono conferenti nel caso in esame in cui la mancata indicazione 
del progetto nel contratto di lavoro, piuttosto che diminuire l’ambito di appli-
cabilità dello statuto protettivo del lavoro subordinato, ne estende le garanzie a 
tutti i lavoratori impiegati senza un valido progetto.

Pare, piuttosto, fondata la violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole di-
versità di trattamento tra lavoratori egualmente autonomi e impegnati in un 
progetto, che deriva dalla stipula solo da parte di alcuni di essi di un contratto di 
lavoro in cui non è individuato correttamente il progetto da compiere. Inoltre, 
nello stesso senso, la violazione del principio di eguaglianza emergerebbe per 
l’ingiusta equiparazione di trattamento tra lavoratori subordinati e collaboratori 
coordinati e continuativi, potendo quest’ultimi essere qualificati come i primi – 
nonostante la diversità delle modalità di esecuzione della loro prestazione – per 
la fortunosa circostanza di collaborare senza la specificazione per iscritto di un 
progetto valido. 

5. Le sanzioni nel lavoro intermittente 

Per quando riguarda il lavoro intermittente e accessorio il discorso è decisamen-
te più attuale perché queste due tipologie contrattuali permangono nel nostro 
ordinamento e con soltanto lievi modifiche della relativa disciplina apportate dal 
dl. lgs. n. 81/2015. Sono peraltro due tipologie problematiche per l’interprete dal 
punto di vista del “sistema sanzionatorio”, dato che la legge quasi nulla prevede 
a proposito

54 Cfr. C. Cost. n. 121/1993; C. Cost. n.115/1994. 
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Si è già detto come nel lavoro intermittente la legge non prevedesse e non 
preveda alcuna sanzione o conseguenza nei casi di inosservanza della normativa 
relativa al tipo, se non qualora la prestazione lavorativa superi le 400 giornate nel 
triennio. In tal caso “il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato” (art. 13, comma 3, d. lgs. n. 81/2015), ovviamente 
dal momento del superamento del limite temporale.

Anche nel caso di prevista “conversione” rimangono peraltro molti problemi. 
Ad esempio, non è chiarito se i 400 giorni debbano essere superati nell’ambito di 
un solo contratto o anche di più contratti di lavoro intermittente a tempo deter-
minato: la lettera sembrerebbe limitare, la logica no, anche tenuto conto del fatto 
che si ritiene che al contratto di lavoro intermittente a termine non fosse applica-
bile la disciplina in materia di contratti a termine contenuta nel d. lgs. n. 368/2001 
(55) e che di conseguenza non dovrebbe essere applicabile neppure quella, ora in 
vigore, di cui agli artt. 19 e ss. del d. lgs. n. 81/2015; dunque sarebbe sufficiente 
per il datore avere l’accortezza di stipulare sempre brevi contratti intermittenti 
a termine per aggirare la disposizione legislativa. Si consideri tuttavia che il con-
tratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo indeterminato 
ed allora la “trasformazione” possibile riguarderà solo il tempo pieno.

Si deve comunque osservare che non sempre la trasformazione del contratto 
a tempo pieno può essere un vantaggio per il lavoratore, che vedrebbe gravare 
su di lui ben altri obblighi rispetto a quelli previsti nel contratto a chiamata, tra 
cui in primo luogo l’obbligo di lavorare in maniera continuativa senza poter più 
rifiutare di volta in volta la prestazione; tanto più se, come sembra, la “trasforma-
zione” in questo caso può essere richiesta anche dagli enti previdenziali e non 
solo dal lavoratore. Più opportuna sarebbe stata una norma che, in analogia a 
quanto previsto per il part time, avesse riservato la domanda per la trasformazio-
ne del rapporto al solo lavoratore (ora art. 10 lgs. n. 81/2015) tenendo conto dei 
suoi interessi. 

Ancora più delicata e incerta è l’individuazione della sanzione qualora, pure 
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la configurazione del con-
tratto di lavoro a chiamata, nessuna conseguenza sia prevista dalla legge stessa. 

Una prima preliminare osservazione, che può sembrare del tutto banale, è che 
uno dei presupposti dovrebbe essere in ogni caso l’intermittenza della prestazio-
ne lavorativa, che dovrebbe essere sempre intervallata da periodi di non lavoro. A 
mio avviso dunque, anche all’interno delle 400 giornate si potrebbe sempre veri-
ficare se il rapporto sia da considerare di lavoro intermittente o no. Questa osser-
vazione era supportata, in maniera decisiva, dall’art. 34, comma 2 bis del d.lgs n. 
276/2003 (introdotto dal d.l. n. 76/2013 convertito in l. n. 99/2913) dato che quella 
norma, pur escludendo che si potessero superare le 400 giornate nel triennio, fa-
ceva salvi, in ogni caso (e dunque anche all’interno delle 400 giornate), i presuppo-

55 In questo senso la risposta del Ministero del lavoro ad interpello n. 72/2009 e circolare 
n. 4/2005.
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sti di instaurazione del rapporto. Ora tale inciso non è ripetuto all’art 13, comma 3 
del d. lgs. n. 81/2015, sicché si potrebbe anche sostenere che l’intermittenza o la 
discontinuità della prestazione è irrilevante all’interno delle 400 giornate. 

Ritengo, invece, che una simile conclusione sia ancora da respingere; che la 
prestazione debba essere discontinua, ossia che periodi di lavoro debbano alter-
narsi a periodi di assenza della prestazione discende tautologicamente dalla de-
nominazione dell’istituto e dall’insieme delle norme che lo disciplinano. Si deve 
ricordare che l’art. 13 del dl. lgs n. 81/2015 definisce ancora il contratto di lavoro 
intermittente come un contratto nel quale il lavoratore si “pone a disposizione 
di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo 
discontinuo e intermittente”. Corollario del “porsi a disposizione” è l’incertezza 
riguardo al se e soprattutto al quando della chiamata, ossia la necessità che la pre-
stazione sia discontinua ed effettuata ad intervalli non regolari. 

Se così è, il contratto in esame si dovrà distinguere da altre tipologie contrat-
tuali di lavoro subordinato, e il giudice anche in questo caso dovrà seguire la re-
gola generale secondo la quale ciò che conta è, di volta in volta, l’effettivo atteg-
giarsi del rapporto.

Così si dovrà riconoscere la sussistenza di un normale rapporto di lavoro a 
tempo pieno (con le relative tutele anche in tema di licenziamento) qualora l’in-
termittenza sia del tutto episodica, cosa che del resto la giurisprudenza già rico-
nosce in ipotesi simili (56), come si dovrà dire che si tratta di un contratto part time 
e non intermittente se la prestazione lavorativa è richiesta sempre con continui-
tà in giorni o periodi prestabiliti (57).

Da questo punto di vista l’informativa e dunque il monitoraggio di svolgi-
mento del rapporto possono essere utili ad evitare la stipulazione di un contratto 
di lavoro intermittente quando la prestazione è sostanzialmente continuativa o 
risulti fissa o predeterminata nei tempi.

Certo, non vi è alcuna norma che indichi “quanto” l’esecuzione del contratto 
debba essere intermettente, né che indichi una durata massima di ogni presta-
zione, sicché si tratterà a volte di risolvere una questione di fatto, con risultati 
certamente opinabili (la circolare n. 20/2012 del Ministero del lavoro si limitava 
ad affermare, in senso piuttosto riduttivo, che i periodi di prestazione “per poter-
si considerare effettivamente discontinui o intermittenti, dovranno essere interval-
lati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza 
tra la durata del contratto e la durata della prestazione”).

Nessuna sanzione è prevista dalla legge neppure per la mancanza dei presup-
posti di instaurazione del rapporto secondo quanto stabilito ora dall’art. 13 com-
mi 1 e 2 d.lgs. n. 81/2015 (esigenze individuate dai contratti collettivi, periodi 

56 Ad esempio la giurisprudenza qualifica il contratto come a tempo pieno e non part time, 
nonostante la diversa qualificazione delle parti, ove sia stata dimostrata la costante effettuazio-
ne di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno (vedi infra).

57 In questo senso si veda la sentenza del Trib. Firenze 25 gennaio 2011, inedita, sulla qua-
le infra, 3.1.
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predeterminati, limiti di età), né qualora si contravvenga al divieto dell’art. 14 
(consuete ipotesi di divieto di contratti flessibili). 

Il Ministero del lavoro è intervenuto con circolare 18/2012 soltanto per l’inos-
servanza dei limiti d’età, seguendo comunque la linea secondo la quale si deve 
affermare la “trasformazione” in rapporto di lavoro subordinato continuativo e a 
tempo indeterminato. Se questa è la linea sembrerebbe doversi adottare la stes-
sa soluzione anche in tutte le altre ipotesi di irregolarità del contratto di lavoro 
intermittente, (compresi i casi di instaurazione del rapporto vietati dall’art. 14?) 
il che potrebbe essere un peso francamente eccessivo per le imprese soprattutto 
nei casi in cui di fatto l’esecuzione del rapporto sia realmente intermittente e le 
giornate di non lavoro prevalgano di gran lunga su quelle di lavoro. Insomma 
verrebbe punito alla stessa maniera il datore che usa il lavoro intermittente al po-
sto di un contratto continuativo e quello che ha effettivamente bisogno di un la-
voratore soltanto sporadicamente. Ed anche al lavoratore, come si è detto, spesso 
può non convenire o non essere da lui accettato il cambio, tenuto conto del fatto 
che in genere la instaurazione di un normale rapporto di lavoro a tempo pieno gli 
impedisce sicuramente di poter continuare a rifiutare la chiamata e di usufruire 
di quella elasticità della prestazione che a volte può essere anche a suo favore.

Indipendentemente dalla opinione del ministero spetta dunque all’interpre-
te trovare soluzioni che tengano conto per ciascuna ipotesi se l’effetto legale con-
servativo sia conforme alla ratio della normativa, ossia se sia o no riconoscibile 
in via interpretativa. 

Il caso più problematico è forse quello di inosservanza dei divieti di lavoro 
“flessibile” imposti non per tutela del contraente debole bensì degli altri lavora-
tori già occupati (sostituzione di scioperanti, recente licenziamento collettivo, 
integrazione salariale in atto). Una sanzione di tipo amministrativo sarebbe in 
questo caso, forse, la più appropriata. È evidente che il legislatore se ne è lavato le 
mani; è da sottolineare anche che nel d. lgs. n. 81/2015 per la prima volta la legge 
prevede le conseguenze di un contratto a termine stipulato contravvenendo ai 
consueti divieti e nel senso della “trasformazione” in contratto a tempo indeter-
minato (art. 20, comma 2), ma si guarda bene dal prevedere la stessa conseguenza 
nei casi di inosservanza degli stessi divieti nel lavoro intermittente.

Nel silenzio del legislatore sia in questo caso, sia nelle altre ipotesi in cui man-
chino i presupposti richiesti dalla legge per la stipulazione del contratti di lavoro 
intermittente si potrebbe risolvere la questione osservando che il contratto di 
lavoro intermittente non costituisce (forse) un sottotipo del contratto di lavoro 
a tempo pieno ma piuttosto una eccezione alla regola di necessaria predetermi-
nazione della durata del lavoro a tempo parziale, cosicché il lavoratore (e solo lui) 
potrebbe chiedere (se ne ha l’interesse) l’accertamento di un contratto a tempo 
pieno dalla data dell’accertamento stesso (come previsto dall’art. 8 del d. lgs n. 
61/2000, ora art. 10 d. lgs n. 81/2015) (58). Che il contratto a chiamata possa con-

58 Convincente è ancora A.Vallebona (op. loc. cit.) quando afferma che l’ingiustificatezza 
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siderarsi una sottospecie del contratto part time pare oggi confermato dal d. lgs. 
n. 81/2015 che accomuna le due fattispecie al capo II intitolato “lavoro a orario 
ridotto e flessibile” e comunque in tale prospettiva era visto anche in passato dal-
la poca contrattazione collettiva che se ne era occupata (59).

Le sentenze edite sono veramente pochissime e nessuna della giurispruden-
za di legittimità. Esse denotano una totale incertezza o diversità di opinioni dei 
pochi giudici che se ne sono occupati, con particolare riguardo proprio alle con-
seguenze sanzionatorie

Si tratta come è ovvio di casi diversi accomunati, peraltro, dalla illegittimità 
della stipulazione del contratto di lavoro intermittente dovuta alla inosservanza 
dei requisiti richiesti dalla legge (o dai principi di diritto europeo). 

La sentenza che ha fatto più scalpore e ha suscitato i commenti più numerosi, 
anche per le implicazioni di diritto europeo, è di App. Milano, 15 aprile 2014 (60) 
che è stato chiamato a giudicare della legittimità del licenziamento o comunque 
della mancata convocazione del lavoratore dal compimento dei 25 anni di età. 
Secondo il tribunale è discriminatoria la norma dell’ordinamento italiano che 
prevede che il contratto di lavoro intermittente possa essere concluso “in ogni 
caso” sulla base del solo requisito dell’età (meno di 24 e più di 55 anni);“il mero 
requisito dell’età non può giustificare l’applicazione di un contratto pacificamen-
te più pregiudizievole, per le condizioni che lo regolano, di un ordinario contrat-
to a tempo indeterminato e la discriminazione che si determina rispetto a coloro 
che hanno superato i 25 anni non trova alcuna ragionevole e obiettiva motivazio-
ne”. Considerato il principio di non discriminazione in base all’età, un principio 
generale del diritto dell’UE con efficacia diretta anche orizzontale, il Tribunale ha 
condannato il datore di lavoro “a rimuovere gli effetti della sua condotta discri-
minatoria e a riammetter il lavoratore nel suo posto di lavoro; ma soprattutto, 

del contratto di lavoro intermittente (come direi anche la stipulazione al di fuori dei limiti di 
età) impone, su richiesta del lavoratore, un contratto a tempo pieno (e direi a tempo determi-
nato o indeterminato a seconda dell’iniziale accordo delle parti). Infatti il lavoro intermittente 
“costituisce una eccezione alla regola di necessaria predeterminazione della durata del lavoro 
a tempo parziale, la cui mancanza consente al lavoratore di chiedere l’accertamento di un con-
tratto a tempo pieno dalla data dell’accertamento stesso. Sicché se non sussistono le condizioni 
dell’eccezione, deve applicarsi un regime analogo a quello del lavoro a tempo parziale senza 
predeterminazione della durata” .

59 Si veda il CCNL del commercio del 10 febbraio 2011, per il quale il contratto di lavoro 
intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non 
sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di 
predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Formula identica anche in altri contratti, ad 
es., il CCNL per la piccola e media industria alimentare del 6 maggio 2004. 

60 RIDL, 2015, II, p. 534 con nota di L. Calafà, Lavoro intermittente e discriminazione diretta in 
base all’età: prove di disapplicazione, DRI, 2105, p. 467 con nota di G. Bonanomi, I requisiti soggettivi 
nel contratto di lavoro intermittente: Disparità di trattamento o discriminazione per età?, RGL, 2014, II, 
p. 613 con nota di L. Guaglianone, Il caso Abercrombie: contratto intermittente e discriminazioni per 
età.
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per quello che qui interessa, ha ritenuto che tra le parti fosse “insorto di fatto un 
ordinario rapporto a tempo indeterminato con orario part time (sulla base della 
descrizione delle modalità lavorative): da notare, da un lato, che il rapporto era 
già a tempo indeterminato e che, d’altro lato, il giudice non ha ritenuto di “tra-
sformarlo” a tempo pieno. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto al lavoratore il ri-
sarcimento del danno pari al mancato guadagno dal momento in cui non è stato 
più “chiamato” al momento della riammissione in servizio.

Non ho qui intenzione di addentrarmi sui problemi di diritto europeo antidi-
scriminatorio, già del resto ampiamente sottolineati dai commenti citati. Vorrei 
solo evidenziare alcuni punti ambigui della sentenza che poi si riflettono sul ver-
sante sanzionatorio. Innanzitutto sembra che il Tribunale, come del resto parte 
della dottrina, ritenga che il contratto di lavoro intermittente possa essere stipu-
lato e eseguito con chi ha meno di 25 anni “a prescindere dalle prestazioni di ca-
rattere intermittente e discontinuo” (61), il che francamente mi pare curioso, oltre 
che probabilmente incostituzionale, posto che ciò comporterebbe una completa 
disponibilità del tipo. Come si può chiamare contratto di lavoro intermittente 
un contratto che non abbia le caratteristiche dell’intermittenza e solo perché è 
concluso con un minore di 25 anni? La locuzione “in ogni caso” di cui al comma 
2 dell’art. 34 d. lgs n. 276/2003 (ora comma 2 dell’art. 13. d lgs. n. 81/2015) non 
introduce una irrilevanza della intermittenza, ma la possibilità di un contratto 
intermittente (e che tale deve essere) anche al di fuori delle ipotesi (o delle esi-
genze) previste dalla contrattazione collettiva o dal decreto ministeriale (62). Sulla 
base di tali osservazioni, sarebbe stata sufficiente l’affermazione che il rapporto 
si era di fatto svolto senza alcuna discontinuità o intermittenza e che, come affer-
ma il giudice era “di fatto” un contratto part time. Quindi in sostanza, nessuna 
sanzione, ma il mero riconoscimento dello stato di fatto e delle reali modalità di 
svolgimento del rapporto. Certo si potrebbe sostenere che la norma italiana pure 
in questa seconda interpretazione è discriminatoria perché consente maggiore 
libertà di costituire un rapporto di lavoro intermittente con i più giovani, ma 
questo è un altro discorso che non attiene, mi pare alla fattispecie esaminata dal 
Tribunale di Milano che poteva giungere alla stessa conclusione anche volando 
più basso. Il risarcimento commisurato alle retribuzioni perdute è del tutto con-
seguente alla sussistenza di fatto del part time e all’ingiustificato rifiuto della pre-
stazione da parte del datore al compimento del 25° anno di età del dipendente.

Nel senso che si tratta di un contratto part time e non intermittente se la pre-
stazione lavorativa è richiesta sempre con continuità in giorni o periodi pre-
stabiliti, anche del Trib. Firenze 25 gennaio 2011 (inedita), per il quale ciò che 
caratterizza il contratto di lavoro intermittente è «la mancanza della regolarità 

61 Così anche L. Calafà, op. cit.
62 Sul punto ampiamente, E. Pasqualetto, L’età di accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni 

e discriminazioni. Cedam, 2013, p. 129 ss.
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e della continuità della prestazione» (63). Il Tribunale ha quindi riconosciuto la 
sussistenza di un «contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, con ri-
partizione verticale delle prestazioni» in capo ad un lavoratore che prestava la 
propria attività secondo turni di lavoro prestabili e in giorni fissi.

In questa prospettiva, evidentemente, il contratto dovrà qualificarsi come a 
tempo pieno e non part time, ove sia stata dimostrata la costante effettuazione di 
un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.

Un altro aspetto pure risolto in maniera diversa dalle sole due sentenze che se 
ne sono occupate, riguarda l’applicabilità della disciplina generale del contratto 
a termine (d. lgs. n. 268/2001, ora artt. 19 e ss d. lgs. n. 81/2015) al contratto di 
lavoro intermittente che può essere, secondo espressa disposizione legislativa, 
anche a tempo determinato. Il tribunale di Ancona (64) ha ritenuto, in applicazio-
ne della legge allora vigente, che il lavoro a chiamata a termine dovesse essere 
giustificato da ragioni di carattere temporanee e in caso di insussistenza di esse, 
ha ritenuto che il contratto dovesse essere considerato a tempo indeterminato 
con il conseguente pagamento delle indennità di disponibilità, nel caso eviden-
temente dovuta per contratto. 

Di avviso completamente diverso, Trib. Monza 15 ottobre 2012 (65) che esclude 
che la disciplina del contratto a termine possa applicarsi al contratto di lavoro in-
termittente “poiché tali strumenti contrattuali rispondono a diverse esigenze di 
flessibilità di impiego dei lavoratori subordinati”. Tale sentenza, peraltro è interes-
sante anche per un altro aspetto: il contratto a chiamata doveva considerarsi illegit-
timo perché il lavoratore era stato adibito a mansioni diverse da quelle previste nel 
contratto collettivo di riferimento per la legittimità di detto contratto. In questo 
caso però il giudice ha ritenuto che da tale illegittimità non consegua la conversio-
ne del contratto in normale contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato “essendo tale possibilità limitata alle ipotesi previste legislativamente” e si è 
limitato a liquidare in via equitativa (i parametri non sono chiari) il danno. 

Trib. Milano (9 dicembre 2009) (66) ha ritenuto invece che in mancanza di 
prova sulla sussistenza delle ragioni obiettive che consentono la stipulazione del 
contratto a chiamata il contratto sia nullo, mancando un elemento essenziale del-
la fattispecie e che “quindi” “in via di fatto si sia perfezionato tra le parti un ordi-

63 Contra, Trib. Milano, 1 agosto 2014 (inedita) per il quale, la caratteristica della discon-
tinuità, propria del lavoro a chiamata sarebbe riferita dalla legge alla tipologia di attività cui è 
adibito il prestatore di lavoro, non anche alle concrete modalità di svolgimento della prestazio-
ne. In altri termini la caratteristica strutturale del lavoro intermittente sarebbe la discontinuità 
potenziale della prestazione, non invece quella effettiva.

64 18 luglio 2013, inedita, ma citata da E. Raimondi, Il lavoro intermittente nelle recenti rifor-
me del mercato del lavoro, RGL, 2014, II, 623.

65 RCDL, 2012, p 951 con nota di A. Vescovini, Le alterne vicende del contratto di lavoro inter-
mittente.

66 RCDL, 2010, p. 111 con nota di A. Vescovini, Requisiti di forma e di sostanza del contratto di 
lavoro intermittente.
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nario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (non essendo stata allegata e 
dimostrata la sussistenza di un accordo per un rapporto part time)”

Infine, per quanto riguarda la giurisprudenza veneta, Trib. Venezia, 4 aprile 
2012 (inedita) in un caso simile di assenza di una ipotesi giustificativa del lavoro 
a chiamata, ha dichiarato nulla al clausola relativa alla chiamata e ha ritenuto “in 
applicazione dei principi generali dell’ordinamento” la sussistenza di un rappor-
to di lavoro subordinato a tempo pieno.

6. Le sanzioni nel lavoro accessorio

Anche in caso di inosservanza dei requisiti relativi al lavoro accessorio la legge 
non prevede alcuna sanzione. In questo caso la soluzione è in parte semplificata 
dato che ora l’unico requisito richiesto consiste nel non superare determinati li-
miti di reddito (67), ma è complicata dal fatto che la natura di questo contratto (non 
contratto?) è tuttora molto incerta in dottrina (68). Si discute molto se si tratti di la-
voro subordinato o autonomo o mera prestazione di fatto e comunque la questio-
ne non sembra in genere importante, visto che tutto si conclude di volta in volta 
con il pagamento della singola prestazione lavorativa attraverso il voucher. Ma dal 
punto di vista delle conseguenze della inosservanza dei limiti prescritti anche la 
questione della qualificazione potrebbe acquisire una certa rilevanza.

La nuova disciplina contenuta negli artt. 48-50 del d. lgs n. 81/2015 (69) – ma 
del resto già quella degli artt. 70-73 del d. lgs n. 276/2003 come modificati dal-
le legge Fornero (art. 1 commi 32 e 33 della l. n. 92/2012) e dall’art. 7 del dl. n. 
76/2013 convertito in l. n. 99/2013 – non limita più il ricorso al lavoro accessorio 
a particolari categorie di soggetti, né a particolari tipologie di lavoro, espunge 
ogni riferimento alla occasionalità della prestazione (70) e identifica la accessorie-
tà nel fatto che il lavoratore non superi in totale (ossia in riferimento alla totali-

67 Per una panoramica sulla evoluzione legislativa del lavoro accessorio fino alle modifi-
che introdotte dalla l. n. 91/2012, F. Martelloni, Disposizioni in tema di lavoro coordinato. Co.co.
co; lavoro occasionale e accessorio, in Rapporto individuale e processo del lavoro, a cura di L. Fiorillo e 
A. Perulli, Giappichelli, 2014, p. 226 s.

68 Per una rapida carrellata sulle posizioni dottrinali, tra i contributi più recenti, A. Bol-
lani, La nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in Previdenza, mercato del lavoro, 
competitività a cura di M. Magnani, A. Pandolfo e P. A.Varesi, Giappichelli 2008, p.396 ss.; S. Bel-
lomo, Le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità e “rilevanza fattuale”, in Studi in ono-
re di Tiziano Treu, Jovene 2011, p. 771, ss e F. Marinelli, Il paradosso del lavoro occasionale di tipo 
accessorio, in Risistemare il diritto del lavoro, Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, a cura di L. Nogler 
e L. Corazza, Angeli, 2012, p. 221 ss. A questi autori sia consentito rinviare per le numerose 
citazioni dei contributi precedenti.

69 Sulla quale, E. Balletti, Lavoro accessorio, in Commento al d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le 
tipologie contrattuali e lo ius variandi a cura di F. Carinci, Adapt e-Book n. 48, 2015, p. 297.

70 Le parole “di natura meramente occasionale” di cui all’art. 70 d. lgs. n. 276/2003 sono 
state abrogate dal citato art. 7 del d.l. n. 76/2003.
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tà dei committenti) i 7000 euro di compenso nell’anno civile (71), con l’ulteriore 
limite di 2000 euro, sempre nell’anno, per prestazioni svolte a favore di ciascun 
singolo committente imprenditore o professionista (72). Vi è quindi una totale 
liberalizzazione, nei predetti limiti di reddito, dato che, venuto meno ogni ele-
mento di ordine soggettivo o oggettivo, sembra potersi far rientrare nel lavoro 
accessorio qualsivoglia prestazione lavorativa purché essa venga compensata 
con il sistema dei vouchers: sicché l’iniziale finalità dell’istituto di contrasto alle 
forme più frequenti di lavoro nero e irregolare svolte i settori marginali sembra 
in gran parte, se non completamente, superata.

Il mero riferimento all’ammontare dei compensi sembra dunque costituire, al 
di sotto dei limiti previsti, una “zona franca” rispetto l’applicabilità, o alla neces-
saria applicazione, della disciplina e delle tutele del lavoro subordinato (o anche 
parasubordinato), qualora il pagamento avvenga attraverso le modalità previste 
dalla legge (73). E dunque il pagamento attraverso i vouchers, sembra costituire 
al tempo stesso un sistema di pagamento ma anche (e forse soprattutto) una de-
limitazione o una definizione della fattispecie (74) sicché, fino ai limiti reddituali 
previsti, è del tutto inutile disquisire se si tratti di lavoro subordinato o meno. 
Come si è detto, tutto si esaurisce di volta in volta con la prestazione e la consegna 
del relativo compenso. E questa struttura così “agile” e del tutto priva di vincoli 
anche in relazione a future prestazioni dà conto della grande fortuna ed espansio-
ne dell’istituto. Insomma come è stato affermato il lavoro accessorio “tende oggi a 
proporsi quale possibile modulo dell’impiego del lavoro, alternativo rispetto alle 
tradizionali tipologie contrattuali giuslavoristiche ovviamente molto vantaggio-
so per il committente beneficiario” (75) sia per un risparmio sensibile dei costi, sia 
per una ampia libertà di gestione della manodopera. Nell’attuale contesto appli-
cativo non sembrerebbe esagerato affermare che il lavoro accessorio costituisca 
dunque una sorta di elusione legale della normativa lavoristica (76) il che compor-

71 Opportuna specificazione rispetto al precedente riferimento all’anno solare, quest’ulti-
mo indicato erroneamente da una circolare INPS come decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

72 Il che denota se non altro la volontà legislativa che le prestazioni di lavoro accessorio 
siano confinate a settori del mercato del lavoro a prevalente committenza non imprenditoriale: 
così F. Martelloni, op. loc. cit., p. 228. Particolari disposizioni sono previste per il settore agrico-
lo e per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. È introdotto 
inoltre il divieto di lavoro accessorio “nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi” 
di cui si dirà più avanti.

73 Si è notato dunque che “nel generale assetto della materia le prestazioni di lavoro acces-
sorio paiono abitare in un non luogo sfuggendo ad un inquadramento stabile in uno dei versanti 
della grande dicotomia lavoro autonomo/ lavoro subordinato”: F. Martelloni, op. loc. cit. 

74 In questo senso, pur in riferimento alla originaria disciplina, A. Lo Faro, Prestazioni 
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti, in La riforma del mercato del lavoro e nuovi 
modelli contrattuali, a cura di E. Gragnoli, A Perulli, Cedam, 2004, p. 806. Così anche A. Bollani, 
op. cit. p. 397. Contra, F. Marinelli, op.cit,. p. 228.

75 E. Balletti, Lavoro accessorio, cit., p. 297.
76 Il ministero del lavoro, in riferimento alla analoga disciplina precedente ha sostenuto 
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ta, a mio avviso, non secondari problemi di costituzionalità (77) quando il lavoro 
accessorio si svolga secondo le caratteristiche proprie della subordinazione. Con-
clusione questa che potrebbe essere superata solo ritenendo che il lavoro accesso-
rio debba svolgersi con le caratteristiche proprie del lavoro autonomo; indici in tal 
senso emergono, invero, dalla lettera dell’attuale normativa – come già in quella 
precedente come modificata dalla l. n. 92/2012 – ove la prestazione è resa sempre 
a favore di un “committente” e non di un datore di lavoro e il corrispettivo è sem-
pre genericamente denominato “compenso” e mai retribuzione. Si potrebbe dun-
que affermare che non sia possibile un lavoro accessorio che, pur all’interno dei 
limiti di reddito, sia svolto con i caratteri propri della subordinazione (78). Inter-
pretazione questa in genere rifiutata dai commentatori e dallo stesso Ministero 
ma che forse potrebbe essere rivalutata per due buone ragioni; da un lato sarebbe 
idonea a limitare un uso sempre più ampio e disinvolto dell’istituto (79) in funzio-
ne sostanzialmente elusiva della normativa protettiva giuslavoristica; d’altro lato 
sarebbe utile per distinguere la funzione e la ratio del lavoro accessorio rispetto 
al lavoro intermittente che sono due istituti ora sostanzialmente intercambiabili 
volti a coprire esigenze temporanee dei datori di lavoro. Sarebbe dunque più ra-
zionale intendere il lavoro accessorio come operante nell’area della autonomia e 
l’intermittente nell’area della subordinazione.

Pur nell’ambito della interpretazione maggioritaria circa le caratteristiche del 
lavoro accessorio rimane pur sempre da stabilire quale sia la “sanzione” per il 
superamento dei previsti limiti di reddito (80).

che se la prestazione lavorativa è contenuta i limiti reddituali, “al personale ispettivo non è con-
sentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione”. Ne consegue che, se 
sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, qualunque prestazione rientrante nei 
limiti economici previsti è per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono 
presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordi-
nato (Ministero del lavoro, Lettera circolare, 22 aprile 2013, prot. n. 37/0007258). Ovviamente, 
peraltro, questa posizione può seriamente scontrarsi con il principio della indisponibilità del 
tipo di cui alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 115/1994.

77 In questo senso, già in passato F. Basenghi, Il lavoro occasionale e accessorio: spunti rico-
struttivi, DML, 2004, p. 262 posto che non è consentito non estendere ad un lavoro autentica-
mente dipendente lo statuto protettivo posto a sua difesa: si consideri che non è previsto ad 
esempio il diritto alle ferie, né la tutela in caso di maternità.

78 Cfr. anche E. Balletti, op.cit, p. 304 che ritiene preminente oggi la questione del possi-
bile ricorso al lavoro accessorio in relazione ad attività inquadrabili quali lavoro subordinato ex 
art. 2094 c.c.

79 Cfr. il comunicato stampa INPS del 9 ottobre 2015 dal quale emerge che la vendita dei 
voucher è progressivamente aumentata nel tempo, registrando un tasso medio di crescita del 
70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo dell’an-
no precedente. In costante aumento è anche il numero dei lavoratori retribuiti con i buoni la-
voro, che nel 2014 ha superato il milione.

80 In passato, quando la normativa richiedeva che nel lavoro accessorio l’attività lavorativa 
dovesse essere “di natura meramente occasionale”, si poteva fondatamente sostenere che l’at-
tività dovesse anche porsi “al di fuori di qualsiasi cornice programmatica” con la conseguenza 
che qualora tale premessa fosse venuta meno la dazione del buono non poteva essere considera-
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Innanzitutto, sembra evidente che il superamento da parte del lavoratore del-
la soglia dei 7000 euro può non essere conosciuta dal committente (81), (anche 
perché il lavoratore può aver prodotto false dichiarazioni a proposito) ed allora 
qualsiasi “sanzione” a carico del committente stesso sarebbe del tutto fuori luogo 
(82). Vi saranno, se mai, conseguenze di carattere fiscale a carico del lavoratore.

Negli altri casi concordo con chi afferma che si dovrà verificare di volta in vol-
ta come si è realmente svolta la prestazione. Posto che una prestazione lavorativa 
vi è stata e che al di sopra dei limiti di reddito previsti non può essere più consi-
derata lavoro accessorio, si avrà, dal superamento della soglia in poi, un rapporto 
di lavoro corrispondente alla tipologia di fatto instauratasi tra le parti: dunque 
lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo (83). Forse è anche errato, in que-
sto caso ritenere sussistente una “sanzione”. Si tratta solo di limitare, in relazione 
ai tetti previsti per il compenso al lavoratore, quella zona franca o quella deroga 
alla normativa giuslavoristica di cui si è detto. Coerentemente, non si potrà rite-
nere sussistente in ogni caso un rapporto di lavoro a tempo pieno se la prestazio-
ne si è di fatto svolta con orari ridotti.

Il Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2013 ha assunto una posizione 
ambigua e in parte inaccettabile affermando che, “il superamento dei limiti an-
zidetti non potrà non determinare una “trasformazione” del rapporto in quella 
che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di 
natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative san-
zioni civili e amministrative; ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le 
prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo 
e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale. In altri termini sarà 
possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni 
del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da 
altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista”.

Da un lato, ancora una volta il Ministero sembra ritenere acriticamente che il 
lavoro subordinato a tempo indeterminato debba imporsi ogni volta in cui man-

ta di per sé come esimente rispetto alla applicazione della normativa tipica in relazione al reale 
comportamento delle parti: in sostanza la occasionalità doveva intendersi in senso rigoroso 
come assenza di un programma negoziale che includa aspetti e momenti ulteriori rispetto alal 
singola prestazione: così S. Bellomo, Le prestazioni di tipo accessorio, cit., p. 782.

81 Almeno fino a quando non sarà fruibile in rete una banca dati resa possibile – peraltro 
solo per il lavoro accessorio reso nei confronti di imprenditori e professionisti – dal fatto che i 
buoni possono esser acquisiti solo con modalità telematiche (art. 49, comma 1).

82 In questo senso anche P. Bellocchi, Il regime del lavoro accessorio e l’autonomia privata: lo-
giche negoziali e dinamiche fattuali, in Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, certificazione dei 
rapporti di lavoro a cura di p. Bellocchi, F Lunardon e V. Speziale Ipsoa, 2004 p. 127, per la quale, 
anche a voler immaginare qualche conseguenza sanzionatoria, di quest’ultima non può essere 
chiamato a rispondere chi ha regolarmente utilizzato una prestazione ignorando una situazio-
ne non documentata oggettivamente. Vedi anche A. Lo FARO, op. loc. cit, p. 811.

83 E. Balletti, op. loc. cit. p. 306, ma già in precedenza, in relazione alla originaria discipli-
na, A. Lo Faro, op. loc. cit. p. 810.
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chi uno degli elementi richiesti dai contratti “speciali”: peraltro qui non è chiaro 
se la “conversione” debba anche comportare il tempo pieno, come invece il Mini-
stero afferma per il contratto intermittente non conforme alla normativa. 

D’altro lato, la seconda parte della frase riportata sembra correggere la prima 
e ammettere un normale rapporto di lavoro subordinato quando in sostanza ve 
ne siano le caratteristiche; ed allora come si è detto non si ha trasformazione ma 
riconoscimento della reale sussistenza della subordinazione.

Resta tutto da vedere, a seguire l’opinione del Ministero, quali siano le conse-
guenze qualora siano superati i limiti di reddito ma non emergano le caratteri-
stiche della subordinazione e le prestazioni non siano fungibili con quelle rese 
da altro personale (84).

Ma si veda più di recente la lettera della Direzione generale per l’attività ispet-
tiva del ministero del lavoro (22-4-2013 n. 37/0007258) che afferma più corretta-
mente che “in sede di accertamento ispettivo, nel caso di superamento del limi-
te economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un 
rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano 
lavoristico e contributivo”.

Una novità del d. lgs. n. 81 /2015 consiste nel divieto di lavoro accessorio ne-
gli appalti (85). In precedenza in questo senso si erano già espressi l’INPS (86) e il 
ministero del lavoro (87) mentre l’unica sentenza edita sul punto ne aveva rico-
nosciuto la piena legittimità (88). La ratio del (supposto) divieto è stata vista da 

84 Lo stesso Ministero, peraltro, nella stessa circolare afferma che la disciplina del lavoro 
occasionale accessorio prescinde dalle tipologie tipiche del lavoro subordinato o autonomo.

85 Ora l’art. 48, comma 6 del d. lgs. n. 81/2015 afferma che “è vietato il ricorso a prestazioni 
di lavoro accessorio “nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le speci-
fiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le 
parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

86 INPS circ. n. 88/2009 e n. 17/2010.
87 Circolare n. 4/2013. “Come già chiarito in relazione alla precedente disciplina, il lavoro 

accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell’ambito della regolarità 
talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qual-
siasi formalizzazione. La ridefinizione dell’istituto e il contenimento del suo ambito applicati-
vo non lasciano peraltro alcun dubbio in ordine alla perdurante esigenza che lo stesso non si 
presti a fenomeni di “destrutturazione” di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di 
“dumping” sociale nell’ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di 
lavoro più “stabili”. In relazione a tale aspetto, pertanto, è possibile confermare l’orientamento 
secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamen-
te a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola 
eccezione degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 ago-
sto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al 
rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa 
reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’ap-
palto e della somministrazione”.

88 Trib. Milano 1.4.2014, AGL, 2014, 811 con nota di V. Putrignano, Il lavoro accessorio 
tramite voucher: condizioni di legittimità e limiti di ammissibilità, e DPL, 2015, 435 con nota di D. 
Colombo, Appalti: legittimo l’utilizzo di voucher per lavoro accessorio. Il Tribunale definisce il lavoro 
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alcuni nel rischio per i lavoratori di non poter contare su meccanismi di respon-
sabilità solidale previsti solo per la retribuzione propriamente detta (89). 

Qualunque ne sia la ratio, si tratta ancora una volta di individuare quale ne 
possa essere la sanzione. In coerenza con quanto abbiamo sostenuto più sopra, 
anche in questo caso si dovrà dire che la prestazione non poteva essere compen-
sata o retribuita con i vouchers e dunque si tratterà di vedere quale è stata di fatto 
la tipologia contrattuale utilizzata. In sostanza, nell’ambito degli appalti il legi-
slatore non consente l’utilizzo di quella “zona franca” di cui più sopra di è detto.

7. Le sanzioni nel lavoro a tempo parziale

Il lavoro part time rappresenta una modalità di gestione flessibile dell’orario di 
lavoro che, con alterne e note vicissitudini e atteggiamenti del mercato del lavoro 
(90), alla fine ha conquistato un suo posto nel panorama degli strumenti di assun-
zione dei lavoratori da parte delle imprese.

Scopo del presente elaborato non è quello di ricostruire in toto la disciplina 
di siffatto contratto, bensì di analizzarne i soli profili sanzionatori. Con questa 
limitata ottica, si può allora affermare, in prima battuta ma già chiaramente, che 
tali profili sono impostati, a partire dal D.Lgs. 61/2000 in avanti, sul piano essen-
zialmente risarcitorio civilistico. Tale considerazione scaturisce dalla semplice 
lettura della disciplina, peraltro appena rivisitata dal legislatore del 2015, che si 
occupa di sanzionare i possibili “momenti patologici”, come vedremo a breve.

Sempre in via generale, l’apparato sanzionatorio è stato per lungo tempo un 
apparato piuttosto dettagliato, probabilmente espressione di quell’atteggiamen-
to cauto e diffidente che il legislatore italiano (ma non solo: basti rammentare an-
che l’atteggiamento iniziale delle parti sociali) ha sempre mostrato nei confronti 
del part time (91).

La nostra analisi non può che prendere le mosse dal D. Lgs. n. 61/2000, sebbe-
ne oggetto di recente abrogazione, poiché si tratta della disciplina con cui andre-
mo a raffrontare l’attuale regolamentazione delle sanzioni nel contratto di lavoro 
a part time.

Si tratta, come noto, dell’art. 8 del d. lgs. 61/2000, oggi sostituito dall’art. 10 del 
D. Lgs. 81/2015, norma quest’ultima che si presenta con un testo più breve della 

accessorio come “una categoria speciale all’interno delle collaborazioni occasionali”.
89 E. Balletti, Lavoro accessorio, cit., p. 318.
90 Per un inquadramento generale del part time e una ricostruzione del percorso storico-

normativo che l’ha caratterizzato, si rinvia a P. Pirruccio, Organizzazione dell’orario di lavoro e 
lavoro part time, Giappichelli, 2007, 351 e ss.; M. Brollo, Il lavoro a tempo parziale, in Il rapporto 
di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, II, Commentario diretto da F. Carinci, a cura di 
C. Cester, 2007, pag. 1301 e ss.

91 L’affermazione non richiede supporto, rappresentando ormai un dato acquisito nella 
ricostruzione teorica del part time.
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precedente. Occorrerà pertanto valutare se, ad un testo più breve, corrisponda 
anche una “contrazione” di disciplina o se, al contrario, nella sostanza si possa 
dire fondamentalmente invariato il sistema sanzionatorio legato alla mancanza 
dei requisiti tipici del contratto part time. 

Ancora in linea generale possiamo comunque affermare che le sanzioni, oggi 
come ieri, continuano a colpire, in maniera diversificata e con una graduazio-
ne secondo la gravità dell’infrazione, patologie che attengono, secondo il caso, la 
forma o il contenuto del contratto. In particolare il legislatore sanziona, tradizio-
nalmente, seppur con atteggiamenti diversi nel succedersi temporale delle nor-
mative, la mancanza di forma, la mancata indicazione della collocazione oraria 
nell’arco del giorno, della settimana, del mese o dell’anno, e la mancata indicazio-
ne della durata della prestazione lavorativa. In seconda battuta, vengono censu-
rate condotte come il mancato rispetto del diritto di precedenza e la gestione ir-
regolare degli elementi di flessibilità, ossia il tempo supplementare e le clausole 
elastiche e flessibili (che oggi sono tutte, unitariamente, ricondotte alla dizione 
di clausole elastiche (92) ) e, fino al 2003, anche il mancato invio alla Direzione 
Provinciale del lavoro di copia del contratto, entro trenta giorni dalla sua stipula 
(obbligo abrogato già dall’art. 85, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003) 

Innanzitutto la mancanza di forma scritta. Ne segue, per il lavoratore, la pos-
sibilità di far accertare dal giudice un orario di lavoro full time, a far data – secondo 
la formula del d. lgs. 61/2000 – dal momento in cui la mancanza della scrittura sia 
giudizialmente accertata, ossia ex nunc, e non ex tunc. Vi è chi (93), già a suo tempo 
(suggerendo che meglio sarebbe stato far retrocedere gli effetti del full-time sin 
dall’inizio del rapporto), ha sollevato dubbi di costituzionalità su tale scelta del 
legislatore, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., “poiché differendo la costituzio-
ne del full-time al momento della pronuncia giudiziale, da un lato si pone in con-
trasto con il fondamentale principio secondo cui la durata del processo non può 
andare a danno dell’attore che ha ragione; dall’altro, determina un’ingiustificata 
disparità di trattamento tra lavoratori in base all’accidentale circostanza della dif-
ferenza dei tempi processuali nei diversi uffici giudiziari”.

Sul punto, tuttavia, non si rilevano pronunce della Corte Costituzionale e la 
nuova formula normativa dell’art. 10 del D. Lgs. 81/2015, che esplicitamente fa 
riferimento alla “data della pronuncia giudiziale”, riconferma in maniera ancora 
più chiara il dies a quo a partire dal quale viene riconosciuto un full time.

Resta fermo anche il diritto alle retribuzioni dovute, per le prestazioni effetti-
vamente rese, antecedentemente all’accertamento.

92 Sul fatto che la novità normativa sia foriera di potenziale confusione in futuro, anche 
alla luce di una ormai consolidata terminologia – che riflette la prassi – della contrattazione 
collettiva, M. Tiraboschi, Prima lettura del d.lgs. n. 81/2015recante la disciplina organica dei contratti 
di lavoro, Adapt e-Book n. 45, 2015, 9 e ss.

93 A. Vallebona, La nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, in MGL, 2000, 492; A. Miner-
vini, Il lavoro a tempo parziale, Giuffrè, 2010, 48. Per una disamina delle varie interpretazioni 
della disposizione, si rinvia a G. Bolego, ivi, 190 e ss.
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Viene invece cancellata quella parte della norma che, in caso di mancanza del-
la forma scritta, prevedeva esplicitamente “la prova per testimoni nei limiti di cui 
all’articolo 2725 del codice civile” (94), ma c’è da chiedersi se all’atto pratico cambi 
qualcosa. Come noto, infatti, la mancanza di un requisito di forma a meri fini 
probatori comporta comunque, in virtù dei principi generali dell’ordinamento, 
le note conseguenze sul piano processuale (95). Nel caso manchi la forma scritta, 
l’orario a tempo ridotto potrà comunque essere provato in giudizio solo attraver-
so il giuramento e la confessione; il ricorso alla prova testimoniale è ammesso, 
come noto, solo in caso di incolpevole smarrimento del documento scritto, ai 
sensi dell’art. 2725 c.c.. Il che significa che il datore di lavoro dovrà dimostrare di 
aver conservato la scrittura con la diligenza del buon padre di famiglia (96).

Accanto alla mancata prova del contratto part time, la legge richiedeva e richie-
de ancora, un ulteriore requisito, per ottenere l’accertamento giudiziale di un la-
voro a tempo pieno: l’iniziativa del lavoratore. Si tratta qui dell’unico caso in cui 
spetta alla libera iniziativa del lavoratore far accertare una modalità di svolgimen-
to della prestazione diversa da quella evidentemente dichiarata, ma non provata. 
La scelta di non imporre la forma scritta come requisito ad substantiam, è d’altro 
canto una scelta “soft”, che non compromette la posizione del lavoratore, nel caso 
di mancanza di un elemento richiesto appunto per una mera esigenza di certezza.

La scelta di una forma a meri fini probatori, come giustamente osservato (97), 
rispecchia un favor lavoratoris e l’idea del part time anche come un’opportunità per 
il lavoratore di perseguire i propri interessi. La mancanza del requisito di forma, 
infatti, non solo non comporta la nullità del contratto, ma consente al lavoratore 
stesso di scegliere se mantenere la situazione lavorativa part time, nonostante la 
carenza di documentazione probatoria, o invece promuovere presso il giudice 
l’accertamento giudiziale di un contratto a tempo pieno.

Veniva e viene inoltre ovviamente riconosciuto il diritto alle retribuzioni do-
vute, commisurate alle prestazioni ad orario ridotte effettivamente eseguite.

Il legislatore invece riconosce esplicitamente, in continuità con l’art. 8 del D. 
Lgs. 61/2000, un diritto al risarcimento del danno solo in caso di mancata indi-

94 L. Calafa’, Il lavoro a tempo parziale, in Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n.81: le tipologie 
contrattuali e lo jus variandi,a cura di F. Carinci, in Adapt e-Book n. 48, 2015, 98 e ss.

95 Della stessa opinione sembra R. Voza, Il “riordino” del contratto di lavoro a tempo parziale, 
in LG, 12, 2015, 1116.

96 Cass. Civ. 11/03/1983, n. 1822, in MGC.1983, fasc. 3. Cass. Civ., 05/01/1998, n. 43, in 
MGC. 1998, 15. Afferma lo stesso principio, pur in relazione alla prova di un documento per il 
quale la forma scritta è richiesta ad substantiam, Cass.17/11/2005, n. 23288, in MGC. 2005, 7/8. 
Richiede un po’ più genericamente che la condotta di chi invoca il part time sprovvisto di prova 
scritta sia quantomeno “immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall’adozione di 
ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso”, Cass. 17/11/2011, n. 24100, in 
MGC., 2011, 11, 1623.

97 S. Centofanti, Il nuovo contratto di lavoro a tempo parziale: tipo generale e tipo a collocazione 
temporale elastica, in LG, 2000, 505; G. Bolego, Il nuovo apparato sanzionatorio, in Il lavoro a tempo 
parziale, 2, a cura di M. Brollo, Ipsoa, 2001, 189.
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cazione della durata e della collocazione oraria, ma già si riteneva che un risarci-
mento fosse configurabile anche nel caso di mancanza di forma scritta (98).

Quanto ai contributi previdenziali, nulla dicendo la norma sugli aspetti san-
zionatori, si riteneva che il datore di lavoro sprovvisto di un documento scritto, 
non potesse avvalersi delle agevolazioni contributive previste dall’art. 5, comma 
4, del D. Lgs. 61/2000, poiché a tal fine, e ai sensi del d.m. 12 aprile 2000 n. 128, 
era necessario presentare all’Inps copia dei contratti part time stipulati, entro 15 
giorni dall’ammissione a tali benefici (99).

L’art. 10 del D. Lgs. 81/2015 risulta ora più esplicito e quindi chiaro sulla que-
stione dei contributi previdenziali dovuti nel caso di accertamento giudiziale di 
un full time, che vengono ricollegati alle prestazioni effettivamente rese, laddove 
prima ci si era posti il problema sul regime contributivo, ordinario o ridotto, 
applicabile (100).

Come visto, allora, fin qui l’art. 10, primo comma, de quo non contiene grandi 
novità sostanziali, limitandosi all’utilizzo di una terminologia più chiara: resta il 
diritto, su domanda del lavoratore, ad ottenere dal giudice l’accertamento di un 
contratto full time, a far data dalla pronuncia giudiziale, resta il diritto alle retribu-
zioni e ai contributi per le prestazioni precedentemente ed effettivamente svolte.

Soluzioni analoghe si applicano nel caso di mancata indicazione, nel contrat-
to, della durata della prestazione lavorativa: anche in tal caso permane, come pri-
ma, la validità del contratto ma, sempre su specifica domanda dell’interessato, 
potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo 
pieno. La fattispecie è del tutto equiparata, dal legislatore, all’ipotesi di mancanza 
di prova in ordine all’esistenza del part time (101).

98 M. Brollo, ivi, 1311 e 1316; G. Bolego, ivi, 196 e ss.; S. Centofanti, ivi, 507. Contra, e 
per la correttezza di una diversità di trattamento sotto il profilo risarcitorio, R. Romei, Prime 
riflessioni sulla nuova legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale, in ADL, 2000, 266, che richiama 
la giurisprudenza ante D. Lgs. 61/2000, secondo cui la giustificazione di un risarcimento risie-
derebbe nel danno dovuto alla compromissione della programmabilità di altre attività per il 
lavoratore, derivante esclusivamente dalla mancata indicazione di durata o collocazione oraria, 
non dalla mancanza di forma scritta.

99 L’art. 3 del D.M. 128/2000 al comma 3 stabilisce infatti che: “Entro 15 giorni dall’am-
missione il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare alla sede provinciale dell’INPS i 
contratti di lavoro a tempo parziale stipulati. L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti 
e l’osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati alle associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative, ai fini dell’applicazione dei benefici contributivi”. Ma di veda contra 
Trib. Treviso 11/07/2007, secondo cui “nel sistema disciplinato dagli artt. 2 e 8 d. lg. 25 febbraio 
2000 n. 61, non incidendo la mancanza di forma scritta sulla validità del contratto di lavoro a 
tempo parziale, la disciplina contributiva applicabile è quella speciale prevista per i rapporti 
part time, e non quella ancorata al regime ordinario”, in Corr. mer. 2007, 10, 1121.

100 Si rinvia sempre a M. Brollo, ibidem.
101 La mancata indicazione della durata, infatti, “rende il part time irriconoscibile come tale 

(anche ad onta del nomen juris adoperato dalle parti), per la semplice ragione che nel nostro 
ordinamento non è riscontrabile una durata tipica del rapporto di lavoro a tempo parziale, alla 
quale si possa attingere in maniera integrativa, in caso di silenzio delle parti sull’orario di lavo-
ro”. Cosi R. Voza, ivi, 1117.
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Qualora, invece, l’omissione riguardi la sola collocazione dell’orario, il giudice 
provvederà a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazio-
ne lavorativa a tempo parziale, tenendo conto, (“in particolare”, ai sensi del D. 
Lgs. 61/2000, semplicemente senza incisi, in virtù del D. Lgs.81/2015), delle re-
sponsabilità familiari del lavoratore interessato, della necessità di integrazione 
del reddito mediante altra attività lavorativa e delle esigenze del datore di lavoro 
(102). Rispetto alla disciplina del d.lgs. 61/00, nel D. lgs. 81/15 sono stati qui eli-
minato sia il riferimento alla valutazione equitativa del giudice, sia il rinvio alle 
“previsioni dei contratti collettivi” (103). Si tratta quindi ora di una valutazione 
esclusivamente parametrata ai tre criteri summenzionati. La modifica d’altra 
parte si inserisce nella scia di progressiva contrazione degli spazi dedicati alla 
contrattazione collettiva, seguita dal legislatore negli ultimi anni.

Non si rinvengono peraltro orientamenti circa l’applicazione di detti criteri 
di valutazione, restando pertanto irrisolto il dubbio se debbano tenersi in con-
siderazione unitariamente, o in un qualche ordine gerarchico di importanza, se-
condo la progressione specificata nella norma (104).

Con previsione di chiusura, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 8, dispone-
va poi che, per il periodo che precede l’accertamento giudiziale della violazione, il 
lavoratore avesse diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo 
di risarcimento del danno, da liquidarsi sempre in via equitativa, in aggiunta alla 

102 La sparizione della locuzione “in particolare”, testimonierebbe il carattere non più me-
ramente esemplificativo, ma tassativo dell’elenco indicato dalla norma. Così S. Bellomo, Il lavo-
ro a tempo parziale tra semplificazione e unificazione, in Speciale Lex 24, luglio 21015, 35.

103 Ai sensi degli art. 3, comma 7 e 1, comma 3, del D. Lgs. 61/00, si trattava dei contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati 
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’ articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 
e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie. Peraltro, appare 
improbabile che i contratti collettivi dettassero regole specifiche, in ordine alla collocazione 
oraria delle prestazioni. Usualmente, infatti, nei contratti si rinvengono disposizioni generali, 
che specificano semplicemente che “nel contratto individuale deve essere specificata la colloca-
zione oraria della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese” (cosi il CCNL 
per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi 
2013-2016; in maniera del tutto analoga il CCNL metalmeccanici 2013-2015). Tuttavia è plausi-
bile che il riferimento alle disposizioni dei contratti collettivi, cui il giudice poteva e probabil-
mente può fare riferimento, siano quelle relative agli elementi di flessibilità della prestazione 
anche del lavoratore part time. Sul punto anche P. Pirruccio, Organizzazione dell’orario di lavoro e 
part time, Giappichelli, 2007, 418: “[…] se invece l’omissione riguarda la sola collocazione tem-
porale dell’orario, non si verificherà la conversione in contratto di lavoro a tempo pieno (essen-
do certa la durata ridotta della prestazione lavorativa), ma il giudice si limiterà a determinare le 
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale facendo riferi-
mento alle previsioni dei contratti collettivi in materia di clausole flessibili”.

104 Sull’emolumento risarcitorio, si vedano: Cass., sez. lav., 04/05/2015, n. 8882, in MGC. 
2015; Cass., sez. lav., 01/02/2012, n.1430, in MGC, 2012, 2, 110, con riferimento ad un caso 
precedente l’entrata in vigore del D. Lgs. 61/2000. Sul punto specifico tuttavia non constano 
chiarimenti.
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retribuzione dovuta (105). La più recente formula dell’art. 10 D. Lgs. 81/15, dispo-
ne in maniera analoga – ma ancora una volta più chiara e senza il riferimento 
all’equità del giudice – che in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni 
effettivamente rese, il lavoratore ha diritto ad un’ulteriore somma a titolo di risar-
cimento danni.

Ulteriori prestazioni flessibili, dopo la liquidazione del danno, possono esse-
re stabilite esclusivamente attraverso la stipula di clausole elastiche, o flessibi-
li (106), o ricorrendo, nei limiti di legge, al lavoro supplementare (107).

Per quanto concerne le clausole elastiche, la stipula deve avvenire secondo i 
criteri stabiliti, fino a ieri dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 61/00, e oggi dall’art. 6, 
comma 4, del D. Lgs. 81/15.

Per quanto concerne invece il lavoro supplementare, esso è stato fino a tempi 
recenti regolato ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 61/2000, secondo dettami che pre-
vedevano la disciplina dei limiti e delle modalità da parte dei contratti colletti-
vi o, in assenza di previsioni collettive, col necessario consenso del lavoratore. 
Oggi si passa ad una situazione in cui, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del D. Lgs. 
81/15, nell’ipotesi di mancata regolamentazione da parte dei contratti collettivi, 
il legislatore pone comunque un tetto massimo di utilizzo al datore di lavoro, 

105 Da intendersi per le prestazioni effettivamente rese o offerte. Ex plurimis, T. Milano, 04-
02-2009, in RCDL. 2009, 2, 466, secondo cui “Qualora nel contratto di lavoro a tempo parziale 
sia stata omessa la previsione della collocazione temporale dell’orario di lavoro, il giudice deve 
provvedere a determinare le modalità temporali dello svolgimento della prestazione lavorativa 
applicando i criteri di cui all’art. 8, 2º comma, d.leg.25 febbraio 2000 n. 61, ma non può appor-
re lui stesso, su richiesta del datore di lavoro, una clausola elastica al contratto”; (nella specie, 
il giudice ha attribuito il turno indicato dalla lavoratrice come il più idoneo per soddisfare le 
esigenze di cura del figlio, rilevando che non potevano sussistere esigenze aziendali di segno 
contrario, trattandosi di turno al quale la lavoratrice era già stata addetta in precedenza). “In 
caso di omessa collocazione temporale dell’orario di lavoro nel contratto a tempo parziale, il la-
voratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un emolumento 
a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi con valutazione equitativa” (nel caso di specie, il 
danno subìto dalla lavoratrice è stato quantificato nella misura del venticinque per cento della 
retribuzione netta percepita).

106 Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 81/15, le due diverse tipologie di clausole sono 
oggi ricondotte sotto l’unico nome di clausole elastiche, per tali dovendosi quindi ora intende-
re tanto quelle che consentono il prolungamento dell’orario concordato (le “vecchie” clausole 
elastiche tout court), che una diversa collocazione oraria (le “vecchie” clausole flessibili), rispetto 
all’orario part time concordato.

107 “Il datore di lavoro mantiene poi la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario nor-
male di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 e con preavviso di due 
giorni (salvo diverse intese contrattuali), lo svolgimento di prestazioni supplementari, in ten-
dendosi per tali «quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti anche in relazione alle gior-
nate, alle settimane o ai mesi». Con il che, tuttavia, la distinzione pratica e operativa rispetto 
alle “clausole elastiche” in senso stretto pare sfumata e almeno in parte priva di un preciso rife-
rimento normativo di modo che saranno plausibilmente i contratti collettivi a stabilire la reale 
differenziazione dei due istituti che, dunque, avrebbero potuto essere coordinati in termini di 
maggiore semplificazione e chiarezza.”. Cosi M. Tiraboschi, ibidem. Su tali aspetti si veda anche 
L. Calafa’, ivi, 106 e ss.
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pari al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. I contratti di categoria 
devono stabilire anche le conseguenze del superamento del numero massimo di 
ore di lavoro supplementare consentite. Nell’eventualità che i contratti collettivi 
non prevedessero delle conseguenze specifiche al superamento di questo limite 
massimo di ore, la legge (artt. 1 e 3 D.Lgs. 61/00, nella sua formulazione origi-
naria), stabiliva che doveva essere applicata una maggiorazione economica del 
50% della retribuzione oraria (retribuzione oraria globale di fatto). Più specifica-
mente, i contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, potevano elevare la misura 
della maggiorazione; e stabilire altresì criteri e modalità per assicurare al lavo-
ratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento 
nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto 
in via non meramente occasionale. Oggi l’art. 6 del D. Lgs. 81/2015 prevede, al 
comma 2, che “Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di la-
voro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro puo’ richiedere al 
lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non 
superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipo-
tesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giu-
stificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione 
professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 
15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’inciden-
za della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti 
e differiti”

L’eventuale rifiuto del lavoratore, non configura motivo di licenziamento (ma 
certo nulla esclude la possibilità che gli sia comminata, a fronte di un illecito ri-
fiuto, una sanzione disciplinare)”.

Cancellate le sanzioni relative alla violazione da parte del datore di lavoro del 
diritto di precedenza di cui all’art. 5, comma 2 (diritto al risarcimento del danno 
in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione perce-
pita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo 
pieno nei 6 mesi successivi a detto passaggio(108) ), e quella relativa alla mancata 

108 Sulla questione si segnala Trib. Perugia, 14.06.2012, RCDL., 2012, 729, secondo cui “in 
caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’art. 12-ter del 
d.leg. 25 febbraio 2007, n. 247, il lavoratore avrà diritto alla conversione del rapporto di lavo-
ro da tempo parziale a tempo pieno, nonché al risarcimento del danno consistente nella dif-
ferenza fra la retribuzione percepita e quella che avrebbe ricevuto lavorando a tempo pieno, 
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; nonché Cass. sez. lav. 
17.05.2012, n. 7752, RGL, 2013, II, 74, secondo cui “il diritto di precedenza previsto, in caso di 
nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale dall’art. 5, 3º comma bis, d.l. n. 726 
del 1984 (conv. con modif. nella l. n. 863 del 1984), comporta la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con modifica dell’assetto negoziale preesistente solo 
rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative; ne consegue 
che il suddetto diritto spetta a condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni 
a tempo pieno e purché adibisca i nuovi assunti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori 
a tempo parziale. benché sia prevista, esplicitamente, soltanto dallo ius superveniens in materia 
(d.leg. 25 febbraio 2000 n. 61 art. 5, 2º comma), la condizione ora prospettata – per l’insorgenza 
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comunicazione alla DPL (sanzione amministrativa di lire 30 mila per ciascun la-
voratore interessato per ogni giorno di ritardo(109) ). Peraltro, va segnalato, per 
chiarezza, che l’ultimo comma dell’art. 8, che prevedeva sanzioni per il mancato 
invio del contratto di lavoro part time alla DPL competente per territorio, andava 
già considerato implicitamente abrogato sin dal 2003, anno in cui il legislatore 
ha eliminato l’obbligo di tale invio a carico del datore di lavoro. Il primo periodo 
del comma 1, art.2, del D. Lgs. n. 61 fu infatti abrogato col D. Lgs. n. 276/2003. Da 
allora, nessuno pare abbia sentito l’esigenza di aggiornare anche l’art. 8, elimi-
nando esplicitamente una sanzione ormai sprovvista di precetto. Il problema, se 
tale fosse, peraltro ormai non sussiste più, dato il superamento dell’intero prov-
vedimento sul part time ad opera del legislatore del 2015, che non contiene più la 
sanzione “orfana”.

In buona sostanza mi pare che si possa dire che, per una volta, il legislatore è 
intervenuto offrendo qualche elemento di maggior chiarezza, nella disciplina dei 
profili sanzionatori nel part time, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali 
di eccessivo rilievo. 

Spiccano, in particolare, solo la sparizione dell’esplicito potere del giudice di 
definire la collocazione temporale delle prestazioni, qualora mancante, secondo 
le previsioni dei contratti collettivi, ma soprattutto del diritto al risarcimento del 
danno nel caso di violazione del diritto di precedenza. Non pare, tuttavia, che tale 
risarcimento possa venire negato anche da qui in avanti, a prescindere dall’espli-
cita previsione nella normativa.

e l’esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori – risulta, tuttavia, coerente con la ratio e 
compatibile con il tenore letterale della disciplina originaria”.

109 Sul contrasto della previsione nazionale, rispetto alla Direttiva Comunitaria 97/81, 
CGCE C/55/07 del 24 aprile 2008, in virtù della quale la normativa italiana è stata ritenuta a suo 
tempo non applicabile dai giudici di legittimità Si veda Cass. sez. lav., 15.07.2009, n. 16502, in 
OGL. 2009, I, 357.




