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In linea generale:

«Realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di 
occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente 
del tasso di disoccupazione».

Per quanto riguarda la flessibilità in entrata:

   - favorire «l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili» e ribadire «il rilievo prioritario del lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di 
rapporto di lavoro»;
   - contrastare «l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti 
nell'ordinamento».

Finalità della riforma

Art. 1, c. 1, l. n. 92/2012
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Art. 1 d.lgs. n. 368/2001

01.  Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma 
comune di rapporto di lavoro. 

1.  E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro 
subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. 

1-bis.  Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a)  nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici 
mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e 
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del 
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore 
nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 
4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b)  in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

Segue

Il contratto a tempo determinato
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2.  L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o 
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del 
requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o 
sostitutivo. 

3.  Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4.  La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, 
puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
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• prima assunzione;

• durata del rapporto non superiore a dodici mesi, proroghe comprese;

• svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, tanto nella forma del 
contratto a termine quanto in quella della somministrazione di 
manodopera.

Contratto a termine a-causale:
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Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18/2012
La causale torna ad essere necessaria allorché:

✓ «il lavoratore venga assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un datore 
di lavoro/utilizzatore con cui ha già intrattenuto un primo rapporto lavorativo di natura 
subordinata»;

✓ dopo il primo contratto (o la prima missione) acausale, anche se di durata inferiore a 12 
mesi.
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Le start-up innovative 

Art. 25, c. 2, D.L. n. 179/2012:
E’ start-up innovativa «(...) la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto 
italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia (...), le cui azioni o quote 
rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un 
sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

-  è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
-  ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della 
produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura 
dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
-  non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 
ramo di azienda;
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Art. 25, c. 2, D.L. n. 179/2012:
«- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1)  le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra 
costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (...);
2)  impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che 
sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso 
di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di 
ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi 
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3)  sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una 
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative 
siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa».
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Contratto di lavoro a tempo determinato 
per le start-up innovative 
Art. 28 D.L. n. 179/2012

 non serve la causale

- per lo svolgimento di attività inerente all’oggetto della start-up;

- nei 4 anni successivi alla costituzione della start-up.

 minimo sei mesi - massimo trentasei mesi

 possibili più rinnovi senza l’osservanza dei termini di interruzione o anche senza soluzione di 
continuità;

 oltre i 36 mesi possibile un ulteriore contratto di massimo un anno: 

   - sempre rimanendo nel limite di 4 anni dopo la costituzione della start-up;

   - da stipulare davanti alla Direzione territoriale del lavoro.
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SCADENZA DEL TERMINE E SANZIONI 
(Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 368/2001)
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CONTRATTO A 

TERMINE

OLTRE IL TERMINE 
E F INO AL 10 ’ 
GIORNO: OBBLIGO 
D I 
CORRESPONSIONE 
D I U N A 
MAGGIORAZIONE 
D E L L A 
R E T R I B U Z I O N E 
DEL 20%PER OGNI 
GIORNO.

FRA IL 10’ E IL 
30’ GIORNO ( O 
I L 5 0 ’ P E R I 
CONTRATTI DI 
D U R A T A 
SUPERIORE A 6 
MESI):OBBLIGO 
D I 
CORRESPONSION
E D I U N A 
MAGGIORAZIONE 
D E L L A 
RETRIBUZIONE 
D E L 4 0 % P E R 
OGNI GIORNO.

OLTRE IL IL 
30’ GIORNO 
( O IL 50’ PER 
I CONTRATTI 
D I D U R ATA 
SUPERIORE A 
6 M E S I ) : I L 
CONTRATTO SI 
CONSIDERA A 
T E M P O 
INDETERMINA
TO.
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SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE
(Art. 5, c. 3, d.lgs. n. 368/2001)
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CONTRATTO A 

TERMINE

RIASSUNZIONE

- entro 10 giorni 
da un contratto di 
durata inferiore a 
6 mesi;

- entro 20 giorni 
da un contratto di 
durata superiore 
a 6 mesi. 

S E C O N D O 
CONTRATTO: A 
T E M P O 
INDETERMINATO
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CONTRATTO A 

TERMINE

CONTRATTO A 

TERMINE

CONTRATTO A 

T E M P O 
INDETERMINAT
O D A L L A 
STIPULAZIONE 
D E L P R I M O 
CONTRATTO

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 368/2001 

Qualora si tratti di due assunzioni a termine effettuate senza soluzione 
di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato 

dalla data di stipulazione del primo contratto.
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CONTRATTO A 

TERMINE

SUPERATI I 36 
M E S I ( C O N 
PROROGHE E 
RINNOVI)

I D E N T I C O 
D A T O R E D I 
L A V O R O E 
LAVORATORE E 
M E D E S I M E 
MANSIONI

CONTRATTO A 

T E M P O 
INDETERMINAT
O 

segue...

Art. 5, c. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 
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DEROGA

CONTRATTO A 

TERMINE

SUPERATI I 36 
M E S I ( C O N 
PROROGHE E 
RINNOVI)

I D E N T I C O 
D A T O R E D I 
L A V O R O E 
LAVORATORE E 
M E D E S I M E 
MANSIONI

CONTRATTO A 
T E R M I N E 
S T I P U L A T O 
PRESSO LA DPL 
COMPETENTE E 
C O N 
L’ASSISTENZA DI 
U N 
RAPPRESENTANT
E SINDACALE

UNA SOLA VOLTA
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Art. 5, c. 4-bis d.lgs. n. 368/2001:
Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene conto 
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i 
medesimi soggetti in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato.
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Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18/2012

✓ Il tetto massimo di 36 mesi «rappresenta un limite alla stipulazione di 
contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di 
lavoro», sicché «raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque 
ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso 
lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi».
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I TERMINI DI DECADENZA PER IL CONTRATTO A 
TERMINE .

Termine impugnazione
120 giorni dalla 
cessazione del 

contratto

Termine azione
entro i 180 giorni successivi

ricorso giudiziale;

richiesta arbitrato;

richiesta tentativo di 
conciliazione.
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Art. 1, c. 13, l. n. 92/2012 
La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4 novembre 
2010 n. 183 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero 
il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e 
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la 
pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la 
ricostituzione del rapporto.

Norma interpretativa in ordine all’indennità risarcitoria 
ex art. 32, c. 5, l. n. 183/2010.
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Le tipologie di lavoro autonomo

• contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.);

• collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.);

• lavoro a progetto (art. 61, d.lgs. n. 276/2003).
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Il lavoro a progetto

Art. 61 d.lgs. n. 276/2003

Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle 
attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per 
le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del 
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di 
subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono 
essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un 
determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto 
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del 
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività 
lavorativa. Il progetto non può 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.
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E’ un contratto:

• a tempo determinato;

• dove la prestazione del collaboratore si svolge in modo coordinato e 
continuativo;

• che presuppone UN PROGETTO.
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Il progetto:

• specifico;

• collegato ad un risultato finale;

• non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del 
committente;

• non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi.
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La Legge Fornero ha recepito alcuni princìpi già espressi dalla 
giurisprudenza:

Tribunale di Torino 5 aprile 2005
«(...) il progetto, ex lege, deve avere una sua specificità. Anche a non 
intendere la specificità quale individualizzazione del progetto sul singolo 
collaboratore non si può accettare l'estremo opposto di una 
standardizzazione di centinaia di contratti a progetto in tutto e per tutto 
identici tra loro, ed identici altresì all'oggetto sociale; tale standardizzazione 
conferma che ai collaboratori non è stato affidato uno specifico incarico a 
progetto o una specifica fase di lavoro ma, in totale, l'unica attività che non 
può essere identica per tutti, l'attività aziendale in se stessa».

App. Firenze 9 febbraio 2010
«La specificità del progetto corrisponde alla sua ragionevole estraneità al 
ciclo produttivo ordinario, questa essendo l’unica definizione che 
consenta di distinguerlo dalla collaborazione in regime di dipendenza».
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Tribunale di Monza 23 gennaio 2009
«Sono illegittimi i contratti di lavoro a progetto, stipulati tra una 
cooperativa e i soci lavoratori, qualora il progetto consista nell'attività 
coincidente con l'oggetto sociale della cooperativa, sicché i progetti 
consistono nella mera descrizione dell'attività che la cooperativa 
svolge senza alcun riferimento al risultato da raggiungere attraverso il 
progetto né alla realizzazione di un preciso piano di lavoro».

Tribunale di Pistoia 17 marzo 2006
«Ai fini della legittima qualificazione di un contratto come contratto a 
progetto, ex art. 61, d.lgs. 10.9.2003, n. 276, il «progetto specifico» di cui 
alla suddetta norma deve consistere in una prestazione che deve essere 
raccordata con un risultato altrettanto specifico e non può identificarsi 
con la generica collaborazione nello svolgimento dell'attività 
imprenditoriale del committente».
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I requisiti del contratto

Art. 62 d.lgs. n. 276/2003
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della 
prova, 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 sulla 
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.
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Il corrispettivo

Art. 63 d.lgs. n. 276/2003 

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla 
quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla 
particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere 
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, 
eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla 
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili 
svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria 
ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
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Le ipotesi di conversione

• diversa qualificazione del contratto dovuta al suo concreto svolgimento 
(art. 69, c. 2, d.lgs. n. 276/2003);

• PRESUNZIONE ASSOLUTA: mancata individuazione di uno specifico 
progetto (art. 69, c. 1, d.lgs. n. 276/2003);

• PRESUNZIONE RELATIVA: se l’attività del collaboratore è svolta con 
modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti del committente (art. 
69, c. 2, d.lgs. n. 276/2003). 

Non vale per le prestazioni di elevata professionalità
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Recesso
(art. 67, c. 2, d.lgs. n. 276/2003)

• Giusta causa;

• oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore che 
rendono impossibile la realizzazione del progetto;

• con preavviso (SOLO PERO’ IL COLLABORATORE).
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La riforma del mercato del lavoro

Se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:
collaborazione di durata complessivamente superiore a otto mesi 
per due anni consecutivi;
corrispettivo superiore all’80% dei compensi complessivamente 
percepiti nell’arco di due anni consecutivi; 
postazione fissa di lavoro presso il committente.

si considerano co.co.co. salvo prova contraria

E quindi, se manca il progetto         presunzione assoluta di 
subordinazione

Le partite IVA
(art. 1, cc. 26 e 27, l. n. 92/2012)



Inquadriamo la riforma del lavoro
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La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa:
sia connotata da competenze teoriche di grado elevato o da 
capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze 
maturate nell’esercizio concreto di attività;

sia svolta da un soggetto con un reddito annuo da lavoro autonomo 
non inferiore ad euro 18.000,00 circa;

sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali 
l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, 
ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali 
qualificati.
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Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 32/2012
Corrispettivo derivante dalla collaborazione:

✓ «Appare conforme al dettato normativo considerare, nel calcolo in esame, i soli 
corrispettivi derivanti da prestazioni autonome; ne consegue che, ai fini dell’accertamento 
sulla sussistenza della condizione in esame, non si dovrà tener conto di eventuali somme 
percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o di redditi di 
altra natura».

✓ «Al fine di non vanificare le finalità della disposizione, volta ad evidenziare situazioni di 
monocommittenza, si ritiene poi che vadano calcolati i corrispettivi comunque “fatturati” 
indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite».



  

Prof. - Avv.  Andrea  Morone

34

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 32/2012
Postazione fissa di lavoro:

✓ La postazione «(...) non deve necessariamente essere di uso esclusivo. Verosimilmente 
tale condizione si verifica quando (...) il collaboratore possa usufruire di una postazione 
ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di 
utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività».
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Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 32/2012
Competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso 

rilevanti esperienze:
«Si ritiene che il “grado elevato” delle competenze e le “rilevanti esperienze” che conferiscono 
professionalità al collaboratore possano essere comprovate attraverso:

✓ il possesso di un titolo di studio rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione professionale);

✓ il possesso di un titolo di studio universitario;

✓ il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;

✓ il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto 
di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si 
ritiene che solo una qualifica o specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa garantire 
capacità tecnico-pratiche derivanti da “rilevanti esperienze”;

✓ lo svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo 
reddituale, da almeno 10 anni.
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GRAZIE


