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OGGETTO: D.LGS. N. 81/2015 - DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI 

COORDINATE E CONTINUATIVE IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2015 

 

 
Al fine (dichiarato all’art. 1) di rendere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “la 

forma comune di rapporto di lavoro”, il d.lgs. n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno scorso 

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015), ha, tra l’altro, apportato importanti novità alla 

disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

In particolare, l’art. 52 del d.lgs. n. 81/2015 ha abrogato, dal 25 giugno scorso, gli articoli da 61 a 

69 bis del d.lgs. n. 276/2003 relativi al contratto di collaborazione a progetto di lavoro, facendo 

comunque «salvo quanto già disposto dall’art. 409 del Codice di procedura Civile». 

 

Pertanto, dal 25 giugno 2015: 
 

1) non è più consentito stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.), e 

quelli già in atto a tale data cesseranno alla loro scadenza; 

2) possono ancora essere stipulate, sia a tempo determinato che indeterminato, le 
collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409 C.p.C. (co.co.co.), per le quali 

non è necessario individuare e riportare per iscritto un progetto di lavoro dettagliato, e non 

sussiste né il vincolo rappresentato dall’identificazione e dal raggiungimento di un risultato 

predefinito, né alcun criterio legale per la determinazione del compenso. 

 

La conferma delle co.co.co. deve tuttavia essere letta alla luce di quanto previsto dall’art. 2, comma 

1, del d.lgs. n. 81/2015: dall’1 gennaio 2016, infatti, si applicherà la disciplina del rapporto di 

lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione «che si concretano in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali (ovvero rese senza un’organizzazione di impresa, NdR), continuative e 

le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi 
e al luogo di lavoro» (c.d. “etero-organizzazione”). 

 

Tale previsione (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) non si applicherà: 

 

- alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche 

riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze 

produttive e organizzative del relativo settore; 

- alle collaborazioni aventi a oggetto l’esercizio di professioni intellettuali per le quali è 

necessaria l’iscrizione ad appositi albi professionali; 

- alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo della società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 

- alle collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate 

alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione riconosciuti dal Coni. 

 

L’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015 prevede inoltre che, dall’1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati 

che assumeranno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita 

IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficeranno dell’estinzione degli 

illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di 
lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla 

assunzione. La norma sembra essere una “sanatoria” finalizzata a incentivare la stabilizzazione dei 

rapporti. 
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Il citato beneficio è riconosciuto a condizione che: 

 

a) i lavoratori interessati sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la 

qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione individuale; 

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto salvo che 

per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che, essendo la stabilizzazione/sanatoria possibile solamente per le 

assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’1 gennaio 2016, per le stesse il datore di lavoro 

(salvo che, beninteso, non cambi la normativa oggi vigente) non potrà godere dell’esonero 

contributivo triennale previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 per le 

assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel 2015 (CONFIMI RAVENNA 

NEWS n. 3 e n. 1 del 2015); qualora l’assunzione a tempo indeterminato avvenga invece nel corso 

del 2015, il datore di lavoro beneficerà dell’esonero contributivo ma non della “sanatoria” per gli 

illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di 

collaborazione. 

 


