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ART. 47 - Applicazione della disciplina del lavoro subordinato 
alle collaborazioni organizzate dal committente 
 
“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto 
di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si 
concretino in prestazioni di lavoro: 
 esclusivamente personali: (me la gioco con l’avverbio?) 

(“prevalentemente” ex art. 61, comma 1 D.Lgs. 276/2003) 
 continuative: (lo sono per definizione) 
 di contenuto ripetitivo (Circ. MLPS n. 29/2012?) 

 e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro.  



“Compiti meramente ripetitivi” 

Circ. MLPS n. 29/2012 

Circ. MLPS n. 35/2013: “compiti meramente ripetitivi”: che risultano 

elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere 
operativo 

(art. 61) Il progetto non può 
comportare lo svolgimento di 
compiti meramente: 
 Esecutivi e 
 Ripetitivi. 



Tipologia di 
collaborazioni 

Norme Attività ispettiva 
fino al 31.12.2015 

Attività ispettiva dal 
1.1.2016 

Co.co.pro. (fino a 
entrata in vigore 
nuovo d.lgs.) 

Art. 49, 
comma 1, 
nuovo d.lgs. 

Invariata - Prova della 
eterodirezione e 
mancanza progetto 
art. 69 D.Lgs. 
276/2003; 

- “Riconduzione” in 
applicazione art. 47, 
comma 1, nuovo d.lgs. 
(“che si concretino”) 

Co.co.co. (periodo 
transitorio da 
nuovo d.lgs. a 
31.12.2015) 

Art. 49, 
comma 1, 
nuovo d.lgs. 

Prova della 
eterodirezione 

“Riconduzione” in 
applicazione art. 47, 
comma 1, nuovo d.lgs. 

Co.co.co. (dal 
1.1.2016) 

Art. 47, 
comma 1, 
nuovo d.lgs. 

 
--- 

“Riconduzione” in 
applicazione art. 47, 
comma 1, nuovo d.lgs. 



Sanzioni 
amministrative 

Recuperi 
contributivi 

RIQUALIFICAZIONE del rapporto in sede amministrativa: 
l’accertamento come PRESUPPOSTO del potere sanzionatorio 

 Verbale unico: diffida e sanzione in misura ridotta; 
 Ordinanza Ingiunzione; 
 Giudizio di opposizione. 

 Recupero INPS (procedure di riscossione); 
 Ricorso al giudice del lavoro. 
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Art. 49 (Superamento del contratto a progetto)  

1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del 

decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore 
esclusivamente per la regolazione dei contratti già in 
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del 
codice di procedura civile.  
 

… e per le partite IVA? 



Art. 69-bis. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo) 
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del 
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano 
almeno due dei seguenti presupposti:  
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva 
superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi ;  
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti 
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento 
dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni 
solari consecutivi;  
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del 
committente.  

 Presunzioni: 2 su 3; 
 doppio salto della conversione se manca il progetto; 
 Non opera la presunzione per: 
- competenze elevate + reddito; 
- Iscrizione ad un Ordine professionale 



Circ. MLPS n. 32/2013  

Operatività delle presunzioni: 

… ci si riferisce specificatamente al criterio degli 8 mesi annui per 2 
anni consecutivi, ma vale anche per il criterio presuntivo dell’80% 
del fatturato nei due anni solari (v. anche Circ. INAIL n. 15/2013) 



Art. 69-bis D.Lgs. n. 276/2003: fenice che rinasce (mai-nata?) dalle 
proprie ceneri? 
 

 Circ. MLPS n. 32/2013: interpretazione estremamente cautelativa dell’attuazione 
del regime delle presunzioni (biennio fiscale 2013-2014): operativa da 1.1.2015 

 Art. 49: rimane “in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in 
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”…  

 Però l’art. 69-bis prevede presunzioni relative a “prestazioni” rese nell’ambito di 
“rapporti” di lavoro autonomo (comma 4). 

 
           Quindi… 
 (prima) contratti di lavoro autonomo stipulati prima dell’entrata in vigore della 

norma; 
 (dopo) rapporti di lavoro autonomo senza contratto scritto che di fatto vengono 

rinnovati senza forma scritta? 
 (dopo) rapporti di lavoro autonomo che, pur con diversi contratti che si 

succedono nel tempo, sono sostanzialmente senza soluzione di continuità nel 
rapporto? (“contratti” vs. “rapporti”)? 



Art. 48 (Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche 
a progetto e di persone titolari di partita IVA)  
 
2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, 
lettere a) e b), comporta l'estinzione delle violazioni previste dalle 
disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali 
connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro 
pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.  

 dallo “accertamento” non dalla “contestazione/notifica”;  

 spazio per la “conciliazione monocratica”? (art. 11 D.Lgs. 124/2004) 

 stabilizzazione in senso stretto, non sanatoria/emersione; 

 e le “sanzioni amministrative”? 

Quindi … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie per l’attenzione 


