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3 LA DICOTOMIA LAVORO AUTONOMO/LAVORO SUBORDINATO

La qualificazione legaleLa qualificazione legale

Art. 2094 c.c.

«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,

prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione

dell'imprenditore»dell'imprenditore»

Art. 2222 c.c.

«Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si

applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV»

Prof. Avv. Massimo Lanotte



4 LA DICOTOMIA LAVORO AUTONOMO/LAVORO SUBORDINATO

L’interpretazione giurisprudenziale L’interpretazione giurisprudenziale 

LaLa cc..dd.. ««eterodirezioneeterodirezione»»

A) Il criterio principale

«Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo,

rispetto a quello di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione personale del prestatore al potererispetto a quello di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere

direttivo del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che

dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni

lavorative, inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già

soltanto al loro risultato».

(da ultimo, Cass. 6.04.2017, n. 8883)

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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L’interpretazione giurisprudenziale L’interpretazione giurisprudenziale 

LaLa cc..dd.. ««eterodirezioneeterodirezione»»

B) Il criterio sussidiario

«Hanno funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la

collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,

l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con

l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali

- lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della

prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto,

come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento

diretto a causa di peculiarità delle mansioni» (Cass. 6.04.2017, n. 8883).

Prof. Avv. Massimo Lanotte



6 LA DICOTOMIA LAVORO AUTONOMO/LAVORO SUBORDINATO

L’interpretazione giurisprudenziale L’interpretazione giurisprudenziale 

LaLa subordinazionesubordinazione «attenuata»«attenuata»

Difficoltà di accertare la soggezione al potere direttivo in:

- prestazioni semplici, di contenuto elementare e ripetitivo: «in relazione a lavorazioni di
particolare semplicità e ripetitività, il vincolo di subordinazione (cd. "attenuato") si configura anche
laddove il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante istruzioni di carattere generale,laddove il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante istruzioni di carattere generale,
fornite una volta per tutte, all'inizio del rapporto, desumendosi inoltre dalla permanente
disponibilità del lavoratore ad eseguire tali istruzioni» (Cass. 27.11.2002, n. 16805, mansione
operaia di lavorazione del porfido per ricavarne cubetti);

- attività di alto contenuto intellettuale e professionale: «con la maggiore autonomia della
prestazione si riduce il significato del potere direttivo ed assume, invece, il valore di indice
determinante, ai fini dell'accertamento della subordinazione, la destinazione dell'opera prestata ai
fini, perseguiti con una data organizzazione aziendale, propri all'impresa» (Cass. 6.07.2001, n.
9167, informatore farmaceutico).

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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L’interpretazione giurisprudenziale L’interpretazione giurisprudenziale 

LaLa subordinazionesubordinazione «attenuata»«attenuata»

Badante (Cass. 6.04.2017, n. 8883):

«la ripetitività e semplicità delle mansioni richiedono la necessità solo di istruzioni iniziali»

- obbligatorietà della prestazione;

- necessità dell'espletamento 24 ore su 24 dell'attività di badante, con l'obbligo di prevedere le

necessarie sostituzioni (potere organizzativo demandato dal datore di lavoro il quale aveva

consentito alla lavoratrice di articolare l'orario lavorativo con la sorella, secondo le esigenze

delle medesime, ferma restando la necessità di garantire la continuità dell'assistenza);

- previsione di un corrispettivo fisso parametrato al numero di ore.

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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LA DICOTOMIA LAVORO AUTONOMO/LAVORO SUBORDINATO

L’interpretazione giurisprudenziale L’interpretazione giurisprudenziale 

LaLa subordinazionesubordinazione «attenuata»«attenuata»

Mansioni di restauratrice e rilegatrice (Cass. 8.06.2017, n. 14296):

«in presenza di una di quelle ipotesi in cui la natura della professione del lavoratore rende

superflua la specificità delle direttive, il giudice deve verificare la subordinazione sulla base disuperflua la specificità delle direttive, il giudice deve verificare la subordinazione sulla base di

criteri sussidiari, tenendo conto della concreta organizzazione del lavoro»

- il datore di lavoro era direttamente responsabile nei confronti dei committenti relativamente al

corretto e tempestivo svolgimento delle opere appaltate;

- la lavoratrice era tenuta a rispettare un orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro;

- il datore di lavoro., la quale ultima forniva la gran parte dei mezzi e delle strutture per

l'espletamento dell’attività.

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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LA DICOTOMIA LAVORO AUTONOMO/LAVORO SUBORDINATO

L’interpretazioneL’interpretazione giurisprudenzialegiurisprudenziale

LaLa cc..dd.. ««eterorganizzazioneeterorganizzazione»»

Quando le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in
maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico
concretizzantesi in ordini specifici e nell'esercizio del potere disciplinare (nel caso di specie,
consulente fiscale in uno studio legale tributarista):

- , non possono considerarsi indicativi della natura subordinata del rapporto elementi come la
fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione, o eventuali controllifissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione, o eventuali controlli
nell'adempimento della stessa, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo
sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro;

- la subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione
della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento
dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di
coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso
studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della
sola assicurazione di prestazioni altrui (Cass. 14.02.2011, n. 3594)

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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LA DICOTOMIA LAVORO AUTONOMO/LAVORO SUBORDINATO

L’interpretazioneL’interpretazione giurisprudenzialegiurisprudenziale

LaLa cc..dd.. ««eterorganizzazioneeterorganizzazione»»

Professione medica presso casa di riposo (Cass. 22.05.2013, n. 12572):

- «la prestazione svolta da un medico presso una casa di riposo non può che essere apprezzata

avuto riguardo, e al carattere professionale dell'attività espletata che rende superflua una

particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce»;particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce»;

- «non possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la

fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, se non

si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del

datore di lavoro»;

- «la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della

etero - organizzazione della prestazione».

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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L’interpretazioneL’interpretazione giurisprudenzialegiurisprudenziale

CorteCorte costcost.. 77..0505..20152015 nn.. 7676

Servizi infermieristici nelle carceri

«Il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del
contesto in cui si esplica e delle diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nella emanazione di
ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, inordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in
una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza idonea
a svilire l'autonomia del prestatore”.

«nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo
di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della
subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con
la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di
lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione».

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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L’interpretazioneL’interpretazione giurisprudenzialegiurisprudenziale

Servizi infermieristici nelle carceri – Cass. 24.04.2017 n. 10189

«Il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze

del servizio di guardia medica è di tipo autonomo, atteso che le modalità concrete del relativo

svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo disvolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di

attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano

indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il

rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere»

Prof. Avv. Massimo Lanotte



13 LE COLLABORAZIONI

LeLe collaborazionicollaborazioni organizzateorganizzate daldal committentecommittente –– artart.. 22,, coco.. 11,, dd..lgslgs.. nn.. 8181//20152015

«Rapporti di collaborazione che di concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,

continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Interpretazioni dottrinali:Interpretazioni dottrinali:

- Fattispecie «apparente»;

- Ipotesi di subordinazione «allargata»;

- Fattispecie che rimane esterna alla subordinazione

Prof. Avv. Massimo Lanotte



14 LE COLLABORAZIONI

LeLe collaborazionicollaborazioni coordinatecoordinate ee continuativecontinuative –– artart.. 409409 cc..pp..cc.. comcomee modificatomodificato dall’artdall’art.. 1515

ll.. nn.. 8181//20172017 (c(c..dd.. JobsJobs ActAct deldel lavorolavoro autonomo)autonomo)

«Rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,

prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende

coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle

parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».

Prof. Avv. Massimo Lanotte



15 LA NUOVA LINEA DI CONFINE TRA LAVORO SUBORDINATO E LAVORO 

COORDINATO

AnteAnte JJobsobs ActAct

Differenziazione quantitativa tra subordinazione e coordinamento, entrambi ricondotti ad un

potere unilaterale di limitazione dell’autonomia del prestatore

(“coordinamento inteso come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento(“coordinamento inteso come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento
nell'organizzazione aziendale o più in generale nelle finalità perseguite dal committente e
caratterizzate dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore” (così, con formula
ricorrente, ex plurimis Cass. 19 aprile 2002, n. 5698; Cass. 25 giugno 2007, n. 14702)

DopoDopo ilil JobsJobs ActAct

Differenziazione qualitativa: il potere unilaterale sopravvive solo nella subordinazione (e nell’etero-

organizzazione); il coordinamento è, invece, necessariamente consensuale

Prof. Avv. Massimo Lanotte



16 IL LAVORO AUTONOMO «PURO» 

Prestazioni d’opera ex art. 2222 c.c.

Prestazioni intellettuali ex art. 2238 c.c.

- Lavoro prevalentemente proprio

- Sia imprenditoriale (artigiani, commercianti) che non imprenditoriale

- Mancanza di subordinazione- Mancanza di subordinazione

- Mancanza di etero-organizzazione

- Mancanza di coordinamento

Prof. Avv. Massimo Lanotte



17

LE TUTELE DEL LAVORO NON SUBORDINATO 

LeLe collaborazionicollaborazioni organizzateorganizzate daldal committentecommittente

Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Eccezioni:

- collaborazioni per le quali i CCNL prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del
relativo settore;

- collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali;

- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

- collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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LE TUTELE DEL LAVORO NON SUBORDINATO (L. n. 81/2017) 

Tutela da clausole contrattuali e condotte Tutela da clausole contrattuali e condotte abusiveabusive

Campo di applicazione: Lavoro autonomo non imprenditoriale; collaborazioni coordinate

e continuative

- estensione delle tutele previste dal D. Lgs. 231/02, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, sia nei rapporti con altri lavoratori autonomi o imprese, che nei confronti della PA
(art. 2);

- nullità delle clausole contrattuali che prevedano:

- facoltà di modifica unilaterale del contratto da parte del committente;
- fissazione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura o richiesta di

pagamento;
- o il rifiuto del committente di stipulare il contratto per iscritto.

- l’applicazione dell’art. 9 della L. 192/98 in materia di abuso di dipendenza economica; (art. 3);

- l’attribuzione al lavoratore dei diritti di utilizzazione economica delle invenzioni

realizzate nel corso dell’esecuzione della prestazione (art. 4);

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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LE TUTELE DEL LAVORO NON SUBORDINATO (L. n. 81/2017) 

Tutele sociali e assistenzialiTutele sociali e assistenziali

Campo di applicazione: collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, assegnisti,
dottorandi di ricerca

- Riconoscimento della DIS-COLL a partire dal 1.01.2017

Campo di applicazione: lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS

- Congedo parentale: viene aumentato nella durata da tre mesi a sei mesi, e potrà essere fruito- Congedo parentale: viene aumentato nella durata da tre mesi a sei mesi, e potrà essere fruito
entro i primi tre anni di vita del bambino;

- Malattia: equiparati alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente
a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%;

- Maternità: L’indennità sarà erogata a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività
lavorativa;

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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LE TUTELE DEL LAVORO NON SUBORDINATO (L. n. 81/2017) 

Tutele sociali e assistenzialiTutele sociali e assistenziali

Segue:

- Sospensione attività in caso di gravidanza, malattia e infortunio: sospensione, senza diritto al
corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir
meno dell'interesse del committente;

- Sostituzione lavoratrici in maternità: possibilità, previo consenso del committente, di
sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità da parte di altri lavoratori autonomi disostituzione delle lavoratrici autonome in maternità da parte di altri lavoratori autonomi di
fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci,
anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto

- Sospensione versamento contributi per malattia e infortunio gravi (di durata superiore a 60
giorni): per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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LE TUTELE DEL LAVORO NON SUBORDINATO (L. n. 81/2017) 

Misure fiscaliMisure fiscali

Integrale deducibilità:

- delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;

- entro il limite di € 10.000 annui, delle spese per partecipazione a master e corsi di
aggiornamento/formazione professionale e di iscrizione a convegni o congressi, comprese le
spese di viaggio e soggiorno;

- entro il limite di € 5.000 annui, delle spese per servizi di certificazione delle competenze,- entro il limite di € 5.000 annui, delle spese per servizi di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità erogati da organismi accreditati;

- dei premi assicurativi relativi a polizze assicurative stipulate contro il rischio di mancato
pagamento delle prestazioni svolte

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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IL LAVORO OCCASIONALE

IlIl lavorolavoro occasionaleoccasionale subordinatosubordinato

- Contratto a termine

- Contratto intermittente («a chiamata»);

- Contratto di somministrazione di lavoro

IlIl lavorolavoro autonomoautonomo occasionaleoccasionale

- Collaborazione occasionale

- Prestazione d’opera o servizio occasionale- Prestazione d’opera o servizio occasionale

Aspetti comuni:

- Assenza di continuatività

- Necessità di qualificazione della fattispecie in termini di autonomia/subordinazione

Tutele:

- Conseguenti alla qualificazione del rapporto

Prof. Avv. Massimo Lanotte
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IL LAVORO OCCASIONALE «SEMPLIFICATO»

PrecedentiPrecedenti::

- Lavoro accessorio (d.lgs. N. 276/2003, l. n. 92/2012; d.lgs. n. 81/2015)

NuovaNuova disciplinadisciplina ((dd..ll.. 5050//20172017))

- Libretto famiglia

- Contratto di prestazione occasionale

Caratteristiche:

- Definizione di occasionalità in termini di compensi/ore lavorate;- Definizione di occasionalità in termini di compensi/ore lavorate;

- Mancanza di qualificazione delle prestazioni in termini di autonomia/subordinazione

Tutele:

Indipendentemente dalla qualificazione del rapporto:

- Iscrizione alla gestione separata INPS;

- Assicurazione INAIL;

- Diritto al riposo giornaliero, alle pause e al riposo settimanale;

- - salute e sicurezza sul lavoro

Prof. Avv. Massimo Lanotte


