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19. 
IL LAVORO ETERO-ORGANIZZATO 

MICHELE TIRABOSCHI 
 
 

SOMMARIO: 1. Posizione del problema. – 2. Non un nuovo tipo contrattuale e neppure una 
presunzione assoluta di subordinazione. – 3. Conclusioni. 

 
 

1. Posizione del problema 
 

Per arginare il persistente abuso dei rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa emersi nell’area grigia tra autonomia e subordinazione (c.d. para-
subordinazione) (1) il decreto legislativo n. 81/2015 prevede che la disciplina 
del lavoro subordinato trovi applicazione, in via di principio e fatte salve spe-
cifiche eccezioni di matrice legale o contrattuale (articolo 2, comma 2) (2), 
«anche ai rapporti di collaborazione che si 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 lavo-
ro» (articolo 2, comma 1). Ciò è previsto nell’ambito di un processo riformato-
re, noto come Jobs Act e oggetto di questo commentario (3), che si pone come 
obiettivo un contestuale alleggerimento delle tutele e dei vincoli del lavoro su-
bordinato con specifico riferimento tanto alle modalità di gestione del rapporto 
(mansioni e controlli) quanto alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento 
illegittimo del lavoratore, in modo da stemperare i disincentivi normativi per le 
imprese al ricorso al lavoro dipendente standard che stanno alla base della fuga 
dal diritto del lavoro (4). 

                                                      
(1) D’obbligo il rinvio a G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, Franco An-

geli, 1979. 
(2) Si veda il contributo di G. BUBOLA, D. VENTURI, Collaborazioni, partite IVA, associa-

zione in partecipazione, che precede in questa parte. 
(3) Sulla filosofia del provvedimento si veda il contributo di M. DEL CONTE, Premesse e 

prospettive del Jobs Act, che precede in questa parte, e ivi spec. il § 5.2., per il profilo che qui 
rileva della estensione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni c.d. etero-
organizzate. 

(4) D’obbligo il rinvio a P. ICHINO, La fuga dal lavoro subordinato, in Democrazia e Dirit-
to, 1990, 69-76. 
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Se agevole è comprendere l’obiettivo pratico (5) e anche politico 
dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, assai meno intel-
legibile appare la tecnica adottata dal legislatore nel tipizzare o comunque de-
finire l’area del lavoro etero-organizzato e le relative tutele inderogabili di 
legge e contratto collettivo (6). Ciò a maggior ragione per il fatto che il legisla-
tore ha sì provveduto ad abrogare la disciplina di regolazione delle collabora-
zioni coordinate e continuative nella modalità del lavoro a progetto di cui al 
decreto legislativo n. 276/2003 (7), ma, al contempo e in modo abbastanza 
contraddittorio rispetto alle finalità dell’intervento (8), ha fatto salva la possibi-
lità di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a carat-
tere prevalentemente personale e senza vincoli di subordinazione giuridica, di 
cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile (articolo 52, comma 2). 
Non è chiaro, in particolare, se la nuova disposizione porti a compimento un 
processo espansivo, da tempo in atto seppure in modo mai univoco e lineare, 
di estensione delle tutele tipiche del diritto del lavoro a rapporti formalmente 
di lavoro autonomo ma contraddistinti, sul piano sostanziale, da elementi di 
debolezza economica del prestatore di lavoro (9).  

 
 

2. Non un nuovo tipo contrattuale e neppure una presunzione assoluta di 
subordinazione 

 
Secondo una prima tesi il legislatore avrebbe tipizzato, accanto al lavoro 

subordinato e al lavoro coordinato e continuativo, una terza e intermedia fatti-
specie contrattuale definita dagli elementi della etero-organizzazione della pre-

                                                      
(5) Per una interessante lettura della formula di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 

in chiave di attività ispettiva, e nella prospettiva della valorizzazione dei più recenti orientamen-
ti della magistratura in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, cfr. C. SANTORO, Jobs 
Act: gli effetti del nuovo regime delle collaborazioni sull’ispezione del lavoro, in Bollettino 
ADAPT, 27 febbraio 2015. 

(6) Nello stesso senso cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, I rapporti di collaborazione organiz-
zati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 
2), in F. CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali 
e lo jus variandi, ADAPT University Press, 2015, n. 48, 18. 

(7) Su obiettivi e significato della disciplina del c.d. lavoro a progetto sia consentito rinviare 
a M. TIRABOSCHI, Il lavoro a progetto: profili teorico-ricostruttivi, in AA.VV., Diritto del lavo-
ro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, Cedam, 2005. 

(8) Cfr., sul punto, con argomentazioni condivisibili A. PERULLI, Il “falso” superamento 
dei co. co. co. nel Jobs Act, in Nel Merito, 9 marzo 2015. 

(9) Pare questa, nel complesso e se bene abbiamo compreso, la lettura del testo dell’art. 2, 
comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 di uno dei più fervidi sostenitori del Jobs Act. Cfr., infatti, P. 
ICHINO, Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, in www.pietroichino.it, ottobre 
2015. Va peraltro ricordato che proprio Pietro Ichino, ben venticinque anni fa, aveva giudicato 
la “tendenza espansiva” del diritto del lavoro come «risposta inadeguata alla fuga dal lavoro su-
bordinato». Così P. ICHINO, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Giuffrè, 1989, 
qui 246. 
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stazione lavorativa (10). Vero è, tuttavia, che dalla scarna disciplina legislativa 
non si rinvengono elementi sufficienti per delineare un vero e proprio tipo con-
trattuale e, tanto meno, un tratto distintivo caratterizzante di una determinata 
fattispecie giuridica dotata di propria disciplina come può essere il concetto di 
“subordinazione” nell’articolo 2094 del codice civile o il concetto di “autono-
mia” nell’articolo 2222 del codice civile. Al pari di quanto dispone lo stesso 
articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile (11), anche l’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo n. 81/2015 si limita, piuttosto, a indicare non una 
precisa fattispecie legale quanto una modalità peculiare di svolgimento della 
prestazione lavorativa (12), che può condurre alla applicazione della disciplina 
tipica del contratto di lavoro subordinato. 

A nostro avviso il legislatore si sarebbe in sostanza limitato a introdurre 
una sorta di presunzione (di carattere relativo, più che assoluto) di subordina-
zione, prevedendo l’applicazione (13) delle tutele del diritto del lavoro ai rap-
porti di collaborazione etero-organizzati dal committente anche con riferimen-
to ai tempi e ai luoghi di lavoro. Elementi, questi, che, a ben vedere, sono indi-
ci tipici anche della etero-direzione del datore di lavoro (14), incidendo non so-
                                                      

(10) Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente 
ecc., cit., 16. Cfr. anche, ma in modo non del tutto perspicuo, P. ICHINO, Il lavoro parasubordi-
nato organizzato dal committente, cit., che parla tuttavia della etero-organizzazione in termini di 
“elemento essenziale” della nuova “fattispecie”. 

(11) In questa prospettiva interpretativa si veda il contributo di M. NAPOLI, I rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa, in AA.VV., Autonomia negoziale e prestazioni di lavoro, 
Quaderni ALAR, Giuffrè, 1993, 51-70. Più recentemente cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, I rap-
porti di collaborazione organizzati dal committente ecc., cit., qui 10. 

(12) Lo stesso Pietro Ichino parla di etero-organizzazione in termini di «prestazione sogget-
ta alla determinazione del creditore per ciò che riguarda il luogo e il tempo del suo svolgimen-
to» anche se poi nega che da tali elementi possa dedursi la presenza della nozione giuridica di 
subordinazione. Cfr. P. ICHINO, Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, cit. Re-
sta peraltro vero che l’art. 2, comma 1, parla testualmente di modalità di esecuzione organizzate 
dal committente «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» là dove Ichino, manipo-
lando il disposto normativo, individua come elemento che integra la nuova fattispecie unica-
mente la determinazione da parte del creditore della prestazione lavorativa dei tempi e del luogo 
della prestazione. 

(13) Insiste sul concetto di “applicazione” e non “conversione” M. MISCIONE, Le collabora-
zioni autonome dopo il Jobs Act, in DPL, 2015, n. 14, qui 863 e 865, anche se poi giustamente 
l’A. riconosce che «in concreto si definiscono con una certa precisione i caratteri della subordi-
nazione». Assai meno preciso l’A. in questione, invece, sul lavoro a progetto, là dove nega la 
riconducibilità di questa modalità di contenimento degli abusi nell’area del lavoro parasubordi-
nato a Marco Biagi «che sul punto proprio nulla aveva mai detto né pensato» (p. 864). Ci sia 
consentito, per onore di verità, richiamare, tra i tanti contributi in materia, M. BIAGI, Competiti-
vità e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro, in L. MONTUSCHI, M. 
TIRABOSCHI, T. TREU (a cura di), Marco Biagi: un giurista progettuale, Giuffrè, 2003 ma 2001, 
spec. il § 6.6, emblematicamente titolato Il lavoro a tempo determinato: lavorare a progetto. 

(14) È quanto rileva, a conclusione della sua disamina della nuova disciplina (nella versione 
originaria), anche M. MISCIONE, op. cit., 867, che infatti parla della «introduzione di indici della 
subordinazione con un minimo di attendibilità». Sempre per questo A. «si tratta di indici già 
presenti – ma non poteva essere altrimenti – e che vanno valutati con una certa elasticità, nel 
loro complesso. In tal modo la certezza è sempre relativa, comunque meglio della totale carenza 
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lo sul “dove” e sul “quando” ma anche, più o meno indirettamente, sullo stesso 
“come” della prestazione lavorativa dedotta in contratto.  

Si è invero obiettato, rispetto a questa seconda ricostruzione, che il legisla-
tore non avrebbe inteso introdurre alcuna forma di presunzione di subordina-
zione limitandosi a prevedere l’applicazione ope legis delle tutele inderogabili 
del lavoro dipendente a situazioni fattuali predeterminate e cioè ai casi di ete-
ro-organizzazione dei contenuti e delle modalità di esecuzione della prestazio-
ne lavorativa resa in regime di formale collaborazione. Il rilievo coglie nel se-
gno là dove indica l’assenza di un nuovo tipo legale nella previsione di cui 
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. Ma proprio per 
questo motivo pare corretto parlare di una sorta di presunzione legale relativa, 
come tale ammissibile di prova contraria in giudizio, perché riferendosi a ele-
menti puramente fattuali (e per di più a tratti caratteristici della etero-direzione 
come i tempi e il luogo di esecuzione della prestazione) il legislatore si muove 
sul mero piano della imputazione delle tutele (15) e non su quello della defini-
zione degli elementi qualificatori essenziali di una ipotesi negoziale tipica. Né 
più né meno di quanto fa la giurisprudenza (16) quando, nei casi di dubbia qua-
lificazione, applica il metodo tipologico alla qualificazione dei contratti di la-
voro in termini di prevalenza o sufficiente conformità di taluni indici presunti-
vi della subordinazione (17) pur senza poterne identificare una assoluta identità 
rispetto alla fattispecie astratta prevista dall’articolo 2094 del codice civile. 
Ciò pare del resto confermato dalla ricca casistica, indicata all’articolo 2, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 81/2015 là dove si esclude 
l’applicazione della previsione di cui all’articolo 2, comma 1, a determinate 
ipotesi indicate dal legislatore che non significa tuttavia l’impossibilità di ap-
plicare ad esse la disciplina tipica del lavoro subordinato là dove ne ricorrano i 
presupposti sostanziali e cioè, ancora una volta, il vincolo di dipendenza giuri-
dica tra collaboratore e committente (18). È del resto la stessa giurisprudenza 

                                                      
del passato». Nello stesso senso anche G. SANTORO-PASSARELLI, I rapporti di collaborazione 
organizzati dal committente ecc., cit., qui 19, che rileva come sia «comunque arduo distinguere 
il potere direttivo del datore di lavoro di stabilire le modalità di esecuzione della prestazione la-
vorativa dal potere del committente di organizzare la prestazione mediante indicazione al colla-
boratore del luogo e del tempo in cui eseguirla». 

(15) È la conclusione cui giunge anche G. SANTORO-PASSARELLI, I rapporti di collabora-
zione organizzati dal committente ecc., cit., spec. 20, là dove precisa che «sembra preferibile 
ricondurre al lavoro subordinato la categoria dei rapporti di collaborazione organizzati dal 
committente e non qualificarli autonomi o parasubordinati» (corsivo mio). 

(16) D’obbligo, al riguardo, il rinvio a M. PERSIANI, Riflessioni sulla giurisprudenza in tema 
di individuazione della fattispecie del lavoro subordinato, in Studi in onore di Francesco Santo-
ro-Passarelli, Jovene, 1972, 843 ss. Sulle operazioni giurisprudenziali di qualificazione dei rap-
porti di lavoro sia consentito rinviare anche a M. TIRABOSCHI, Premesse per uno studio della 
giurisprudenza in tema di individuazione della fattispecie lavoro subordinato, in AA.VV., Auto-
nomia negoziale e prestazioni di lavoro, cit., 51-70. 

(17) Sul punto cfr. M. TIRABOSCHI, Teoria e pratica dei contratti di lavoro, ADAPT Uni-
versity Press, 2015, qui 49-53. 

(18) Si veda il contributo di G. BUBOLA, D. VENTURI, op. cit. 
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ad aver recentemente valorizzato in termini indiziari il criterio di etero-
organizzazione della prestazione lavorativa ai fini della riconduzione dei casi 
dubbi nell’ambito della subordinazione (19), fino a giungere a parlare di pre-
sunzione relativa: «La prestazione di attività lavorativa onerosa, all’interno dei 
locali dell’azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con 
modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle ca-
ratteristiche delle mansioni svolte (nella specie commesso addetto alla vendi-
ta), comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte 
vincere» (20). 

Nulla ovviamente esclude – come del resto già avvenuto per la presunzio-
ne di subordinazione in assenza del progetto di cui all’articolo 69, comma 1, 
del decreto legislativo n. 276/2003 (21) – che la giurisprudenza giunga a quali-
ficare come assoluta la presunzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo n. 81/2015. E in questo senso, del resto, si è già pronunciata attenta 
dottrina (22). 

Vero è, tuttavia, che il carattere assoluto della presunzione – oltre a solle-
vare i noti problemi relativi alla indisponibilità del tipo contrattuale anche da 
parte del legislatore (23) – sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi del 
Jobs Act e segnatamente dell’intervento nell’area delle collaborazioni nel suo 
complesso (24), tanto più che è lo stesso legislatore a stemperare il valore qua-
lificante ovvero probatorio dell’elemento della etero-organizzazione preve-
dendo, come già detto, eccezioni di ampia portata affidate ora all’esercizio del-
la autonomia negoziale collettiva ora a elementi del tutto irrilevanti rispetto 
alle reali modalità di esecuzione della prestazione lavorativa come l’iscrizione 
a un albo professionale (articolo 2, comma 2). E del resto proprio le eccezioni 
tipizzate dal legislatore, neppure in presenza di intese o accordi collettivi, non 
sono certo tali da escludere, in ragione delle risultanze probatorie del singolo 

                                                      
(19) Cfr., tra le tante, Cass. 22 gennaio 2014, n. 1318, Cass. 31 maggio 2013, n. 13829, 

Cass. 22 maggio 2013, n. 1252, Cass. 20 agosto 2012, n. 14573. Più recentemente. vedi anche 
Cass. 8 aprile 2015, n. 7024, con nota di C. SANTORO, Eterorganizzazione e attività lavorative 
tipologicamente subordinate, in LG, 2015, n. 8/9, 814-823. 

(20) Cfr. già Cass. 6 settembre 2007, n. 18692, in RGL, 2008, n. 3, con nota di M.D. FER-

RARA. 
(21) In materia si veda, per tutti, G. BUBOLA, La legge n. 92/2012 come spartiacque tra pre-

sunzione relativa (prima) ed assoluta (dopo) di subordinazione, in DRI, 2013, 1125-1131 e ivi 
ulteriori riferimenti dottrinali e una rassegna delle posizioni della magistratura. 

(22) In questo senso L. NOGLER, La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca 
dell’«autorità del punto di vista giuridico», Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 
2015, n. 267, qui 16-17. 

(23) Un riferimento in questa direzione è in T. TREU, In tema di jobs act. Il riordino dei tipi 
contrattuali, in DLRI, 2015, qui 162, ove peraltro rileva (nota 16) che in ogni caso «Non si tratta 
di trasformare il lavoro autonomo, senza che ne esistano i presupposti sostanziali, in collabora-
zioni coordinate continuative o addirittura in contratti di lavoro subordinato». Sul punto 
d’obbligo il rinvio a M. D’ANTONA, I limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale 
nel diritto del lavoro, in ADL, 1995, 63 ss. 

(24) Si veda il contributo di M. DEL CONTE, op. cit., spec. il § 5.2. 
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caso concreto, una diversa qualificazione ad opera del giudice nel senso della 
subordinazione del rapporto di lavoro. Di modo che pare assai debole, ben al 
di là dei dubbi di ragionevolezza e costituzionalità, il tentativo di ricondurre le 
ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1, a una vera e propria fattispecie legale o 
comunque a una presunzione che non ammette prova contraria. 

Né del resto si capisce, nella complessa operazione di imputazione delle 
tutele tipiche del lavoro subordinato a una fattispecie concreta, come potrebbe 
il giudice sottostare rigidamente a una presunzione assoluta che però si regge 
su indici aperti e, segnatamente, sui molteplici elementi che possono concre-
tamente caratterizzare l’etero-organizzazione della prestazione ben oltre, nei 
nuovi paradigmi di utilizzo della prestazione altrui, parametri statici e spesso 
irrilevanti o incolori come i tempi e il luogo di lavoro. Indici, come giustamen-
te rilevato in dottrina, «dai contorni molto variabili ed elastici» (25) e che, in 
ogni caso, «spetterà alla giurisprudenza chiarire rielaborando l’esperienza in-
terpretativa, non sempre ordinata sul piano teorico-dogmatico, condensata nel-
le pronunce nelle quali già si era attribuito un rilievo qualificatorio della su-
bordinazione alla circostanza che la prestazione fosse inserita nella organizza-
zione dell’impresa» (26). Il tutto, a ben vedere, in un contesto evolutivo dei 
rapporti di lavoro che, come già lucidamente intuito e anticipato da Marco 
Biagi (27), si pone oggi nella direzione di commisurare le tipologie contrattuali 
a modelli organizzativi d’impresa sempre più legati al progetto/risultato che 
alla dimensione spazio-temporale della prestazione come bene indica lo sche-
ma che segue (28) al punto da travolgere la nozione stessa di subordinazione 
(29) prima ancora che rendere evanescente il criterio della etero-organizzazione 
del lavoro. 

 
 

                                                      
(25) Così: G. SANTORO-PASSARELLI, I rapporti di collaborazione organizzati dal commit-

tente ecc., cit., spec. 22. 
(26) Si veda il contributo di M. DEL CONTE, op. cit., spec. il § 5.2. 
(27) Cfr. M. BIAGI, op. cit., 171.  
(28) Lo schema è tratto da J. MORGAN, The Future of Work, Wiley, 2014 (in corso di pub-

blicazione anche in lingua italiana per Franco Angeli).  
(29) Sulle criticità della nozione giuridica di subordinazione rispetto ai recenti cambiamenti 

nei modelli di organizzazione del lavoro indotti dalla innovazione tecnologica si vedano F. SE-

GHEZZI, Lavoro e relazioni industriali nell’Industry 4.0, e E. DAGNINO, Uber law: prospettive 
giuslavoristiche sulla sharing/on-demand economy, di prossima pubblicazione in DRI, 2016, n. 
1. 
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lutazione giudiziale delle concrete modalità di svolgimento della prestazione 
di lavoro «organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro» (corsivo nostro). In questi termini si conferma che il legisla-
tore del Jobs Act non ha inteso tipizzare una nuova fattispecie contrattuale, ma 
piuttosto allargare l’area della subordinazione in controtendenza con quanto 
avvenuto con la formulazione dell’articolo 409, n. 3, del codice di procedura 
civile che aveva l’opposto obiettivo di restringere l’area del lavoro dipendente 
(31). 

La previsione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 
81/2015 non sembra in conclusione sottendere una opzione di politica del di-
ritto volta a portare a compimento il citato (§ 1) processo di estensione delle 
tutele tipiche del diritto del lavoro a rapporti formalmente di lavoro autonomo 
ma caratterizzati sul piano sostanziale da una condizione di debolezza econo-
mica del prestatore di lavoro. L’intento, piuttosto, pare quello di agevolare in 
termini di presunzioni (32) le operazioni di qualificazione giurisprudenziale nei 
casi dubbi là dove sia acclarato l’inserimento del collaboratore nella organiz-
zazione d’impresa. 

                                                      
(31) Si vedano i contributi raccolti nel volume AA.VV., Autonomia negoziale e prestazioni 

di lavoro, cit., spec. 51-120. Più recentemente, anche in rapporto alla impostazione del Jobs Act, 
G. SANTORO-PASSARELLI, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente ecc., cit., 9-
28, spec. § 1. 

(32) Lo stesso P. ICHINO (Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, cit.), che 
pure oscilla tra la identificazione di una nuova fattispecie e la mera estensione delle tutele al di 
fuori del perimetro della subordinazione, riconosce che «l’effetto pratico di gran lunga più sicu-
ro e più rilevante sarà presumibilmente quello dell’applicazione del diritto del lavoro a tutti i 
rapporti di collaborazione esclusivamente personale, continuativa, e svolta dentro l’azienda», né 
più né meno di quanto si realizza in virtù della applicazione del metodo tipologico o presuntivo 
di qualificazione dei rapporti di lavoro elaborato dalla magistratura. 




