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OGGETTO: DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO 

– NOVITA’ DEL “DECRETO OCCUPAZIONE” 

 

 

Il Decreto-Legge n. 76/2013 (D.L.), entrato in vigore il 28 giugno scorso, ha apportato le 

seguenti modifiche alla disciplina sul contratto di collaborazione coordinata e continuativa a 

progetto di lavoro (articoli da 61 a 69-bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276; si 

veda, da ultimo, CONFIMI RAVENNA NEWS 6/2013 e API INDUSTRIA NOTIZIE 22, 15 e 

14 del 2012). 

 

FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO 

La prima modifica riguarda la forma del contratto a progetto così come regolata dal nuovo art. 

62 del D.Lgs. 276/2003, di seguito riportato: 

 

«Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti 

elementi: 

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

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

risultato finale che si intende conseguire; 

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

pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; 

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione, anche 

temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da 

pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; 

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

restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.» 

 

Rispetto al testo in vigore fino al 27 giugno 2013, sono state eliminate le parole “ai fini della 

prova” e si enumerano gli elementi che devono essere indicati in forma scritta. Ne consegue 

che l’indicazione degli elementi del contratto ha ora natura tassativa, e che la forma 

scritta costituisce uno degli elementi essenziali ai fini della validità dello stesso. 

 

COMPITI MERAMENTE ESECUTIVI “E” RIPETITIVI 
Il comma 1 dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 prevedeva (nel testo in vigore fino al 27/06/13) 

che il progetto non potesse comportare lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o 

ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La norma viene ora 

modificata mediante la sostituzione della disgiunzione “o” con la congiunzione “e”: affinché 

la validità del contratto possa essere messa in discussione, i compiti affidati al collaboratore 

dovranno risultare tanto meramente esecutivi quanto ripetitivi.  

 

Quanto al dettaglio dei compiti meramente esecutivi “e” ripetitivi, come chiarito dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare 11 dicembre 2012 n. 29 (riportata su API 

INDUSTRIA NOTIZIE 22/2012): 

1) i “compiti meramente esecutivi” sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto 

impartito, di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche 

operativa da parte del collaboratore; si tratta di tutte quelle attività in cui, fermo restando il 
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collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, al collaboratore non 

residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive dell’attività; 

2) il concetto di “ripetitività” afferisce a quelle attività rispetto alle quali non è necessaria 

alcuna indicazione da parte del committente: si tratta infatti di attività elementari, tali da 

non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si 

articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal 

committente (ad esempio il cameriere o il barista). 

 

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, la risoluzione del contratto a progetto è 

possibile nei seguenti casi: 

1) per volontà del committente, salvo diversa previsione del contratto individuale, dopo una 

sospensione per malattia o infortunio che si sia protratta per un periodo superiore a un sesto 

della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, o superiore a 30 giorni per i 

contratti di durata determinabile; 

2) al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l’oggetto; 

3) per iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza del termine, per giusta causa; 

4) da parte del committente, prima della scadenza, qualora siano emersi oggettivi profili di 

inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del 

progetto; 

5) da parte del collaboratore prima della scadenza, dandone preavviso, nel caso in cui tale 

facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro; 

6) tramite risoluzione consensuale nel caso in cui entrambe le parti concordino sulla mancanza 

di reciproco interesse a proseguire nel vincolo contrattuale. 

 

Proprio con riguardo al recesso da parte del collaboratore prima della scadenza del vincolo 

contrattuale, per giusta causa o con preavviso (ove tale possibilità sia stata prevista 

nell’accordo) ovvero nell’ipotesi della risoluzione consensuale, il D.L. ha disposto che le 

norme di cui ai commi da 16 a 23 dell’art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, si applicano, in 

quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di 

collaborazione continuativa, anche a progetto e con contratti di associazione in partecipazione. 

Le disposizioni richiamate sono quelle volte al contrasto del fenomeno delle “dimissioni in 

bianco” (API INDUSTRIA NOTIZIE 14 e 15 del 2012) e, sia nel caso di dimissioni che di 

risoluzione consensuale, prevedono quanto segue: 

1) obbligo del datore che riceve le dimissioni, o concorda la risoluzione consensuale, di 

invitare il lavoratore a convalidarle/convalidarla entro 30 giorni; in mancanza del suddetto 

invito e della conseguente convalida del lavoratore, le dimissioni o la risoluzione 

consensuale si considerano definitivamente prive di effetto; 

2) le dimissioni/risoluzioni consensuali concernenti donne in stato di gravidanza o genitori nei 

primi 3 anni di vita del bambino/nei primi 3 anni di accoglienza del bambino adottato o in 

affidamento, devono essere convalidate presso la competente Direzione Territoriale del 

Lavoro; 

3) negli altri casi, le dimissioni/risoluzioni consensuali devono essere convalidate presso la 

Direzione Territoriale del Lavoro, il Centro per l’impiego o le sedi eventualmente 

individuate dai Ccnl, ovvero mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione del 

lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del 

rapporto di lavoro; 
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4) se, ricevuto l’invito alla convalida, il lavoratore non vi procede entro 7 giorni, il rapporto di 

lavoro si intende risolto; 

5) entro 7 giorni dal ricevimento dell’invito alla convalida, il lavoratore può revocare le 

dimissioni o la risoluzione consensuale; 

6) salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 

euro per il datore (o il committente o l’associante in partecipazione) che abusi del foglio 

firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la 

risoluzione consensuale del rapporto. 


