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INTRODUZIONE

IL LAVORO TRA AUTONOMIA 
E SUBORDINAZIONE OGGI

Sommario: 1. La crisi della dicotomia polarizzata lavoro subordinato – lavoro autonomo. – 2. Il 
perdurante peso del lavoro subordinato quale parametro di qualificazione di fattispecie 
di lavoro diverse nel disorientamento del legislatore di fronte all’inafferrabile nozione 
di subordinazione. – 3. L’intervento sul lavoro autonomo e associato realizzato nel 2012 
come “coerente” frutto dello scambio “flessibilità in uscita - rigidità in entrata” promosso 
dalla legge e i suoi limiti intrinseci. – 4. (Segue). Il paradosso realizzato dal micro tecni-
cismo del legislatore: la possibile plausibilità dei singoli interventi nel criticabile ingessa-
mento del lavoro non subordinato realizzato. – 5. La perdurante esigenza di ri-costruire il 
quadro di fronte alla insoddisfacente incrementale sovrastrutturazione dell’esistente. Le 
tendenze generali sull’articolazione tipologica dei rapporti di lavoro.

1. La crisi della dicotomia polarizzata lavoro subordinato – lavoro auto-
nomo.

Nelle dinamiche dei rapporti economico sociali entro i quali si muove 
e vive il fattore lavoro emergono da tempo segnali sempre più evidenti di 
sofferenza in relazione alla tenuta della dicotomia tra lavoro subordinato e 
lavoro autonomo, come si è detto, a «fungere da schema esplicativo dell’uni-
verso dell’occupazione» 1.

Sembrano davvero molto lontani i tempi in cui, in riferimento al rapporto 
tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, Barassi, ancora alla fine degli 
anni ‘50, poteva affermare che «ormai tra queste due forme fondamentali del 

1 Così Ghera, Prefazione a Il nuovo diritto del lavoro. Subordinazione e lavoro flessibile, 
Torino, 2006, IX.
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lavoro il solco si è andato allargando sempre più, così da separare nettamente, 
sia nella disciplina giuridica come nella ricostruzione sistematica, i due terri-
tori» 2.

Ai nostri giorni, invece, si avverte sul tema un’inquietudine diffusa, che 
trova le sue principali ragioni nella crisi del modello del lavoro subordinato 
nell’impresa. Nato, come noto, per rispondere alle esigenze derivanti dalla 
standardizzazione taylorista-fordista del lavoro e della produzione tipica 
della grande impresa, il lavoro subordinato fondato sull’eterodirezione della 
prestazione entra in crisi fin dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso 3 
e da allora si sgretola in forme variegate, perdendo la sua precedente cen-
tralità 4, in favore di rapporti di lavoro meno subordinati, meno uniformi e 
più autonomi 5.

Cambiano inoltre le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro 
in quanto «sotto la triplice influenza dell’aumento del livello delle com-
petenze e delle qualificazioni professionali (…), della pressione costante 
della concorrenza sui mercati più aperti e dell’accelerazione del progresso 
tecnologico (in particolare nel campo della comunicazione e dell’informa-
zione), si sono sviluppati nuovi modelli di organizzazione del lavoro» in 
cui «il potere si esercita soprattutto attraverso la valutazione dei risultati 
del lavoro e non più attraverso una specificazione del suo contenuto» 6, 

2 Così Barassi, Elementi di diritto del lavoro, Milano, 1957, 38. Dopo soli quarant’anni, 
pochi per la storia, molti per il diritto del lavoro, Mattia Persiani afferma che «la contrappo-
sizione lavoro subordinato – lavoro autonomo ha esaurito la sua funzione storica» (Id., Auto-
nomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa, in Dir. 
lav., 1998, 204; cfr., inoltre, i coevi contribuiti di Dell’Olio, La subordinazione nell’esperienza 
italiana, in Arg. dir. lav., 1998, 697 ss., di Tosi, La distinzione tra autonomia e subordinazione, in 
Quad. dir. lav. rel ind., Torino, 1998, 33 ss. e di Spagnuolo Vigorita L., Riflessioni sul dibattito 
in tema di subordinazione e autonomia, in Mass. giur. lav., 1997, 954 ss.).

3 Cfr. Mengoni, Il contratto di lavoro nel secolo XX, in Il diritto del lavoro alla svolta del 
secolo, Atti delle Giornate di studio AIDLaSS, Ferrara, 11-12-13 maggio 2000, Milano, 2002, 
19, che osserva come da allora «il diritto del lavoro si trova impegnato, sul piano dell’interpre-
tazione, dalla crisi della subordinazione sia come criterio di discrimine dal lavoro autonomo 
sia come categoria unificante della disciplina del lavoro subordinato»; cfr., inoltre, Ghera, 
Prospettive del contratto individuale di lavoro, in Aa.Vv., Studi in onore di Gino Giugni, Bari, 
1999, 484 ss.

4 «Il contratto di lavoro stabile a tempo pieno e indeterminato non è più la stella polare 
del diritto del lavoro», così Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, 
1995, 195.

5 Cfr. Accornero, Spunti per un’agenda sui cambiamenti del lavoro, in Dir. merc. lav., 
2000, 254 ss.; cfr., inoltre, Id., Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti, in Lav. dir., 2001, 
319 ss.

6 Così il noto rapporto a cura di Supiot, Au-delà de l’emploi, Paris, 1999, 18, 26; trad. it., Il 
futuro del lavoro, Roma, 2003.
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 Il lavoro tra autonomia e subordinazione oggi 3

funzionale a un costante processo di professionalizzazione della presta-
zione lavorativa 7.

Se il problema viene avvertito maggiormente in paesi come il nostro, che 
per la sua tradizione giuridica ha, più di altri, marcato le differenze tra i due 
assetti negoziali, si tratta, tuttavia, di un dibattito che si sviluppa ben oltre 
i confini nazionali. Sul versante comunitario, infatti, circolano al momento 
analisi in sostanza condivise, mentre aperta rimane la disputa sulle migliori 
risposte da offrire 8.

Ci si può limitare in questa sede a far riferimento agli echi, ancora perce-
pibili, suscitati dal Libro Verde del 2006 9, in cui, in una prospettiva di auspi-
cata deregolamentazione del mercato del lavoro, di per sé esposta ad aspre 
critiche 10, si osservava che: «La tradizionale distinzione binaria tra “lavo-
ratore dipendente” e “lavoratore autonomo” non riflette più fedelmente la 
realtà economica e sociale del lavoro. (…) Il lavoro subordinato può venire 
celato sotto le apparenze di altri tipi di rapporto, al fine di dissimulare la 
sua reale situazione giuridica e di evitare taluni costi come i prelievi fiscali 
obbligatori e i contributi di sicurezza sociale». Emerge al contempo a livello 
comunitario, come sottolineava il documento, «Il concetto di “lavoro eco-
nomicamente dipendente” che “comprende situazioni che non rientrano 
né nella nozione ben stabilita di lavoro dipendente, né in quella del lavoro 
autonomo. (…) Essi possono non ricadere nell’ambito d’applicazione della 
legislazione del lavoro poiché occupano una “zona grigia” tra il diritto del 
lavoro e il diritto commerciale».

Questo spazio è rimasto per lungo tempo (in relazione alla breve storia 
del diritto del lavoro industriale) giuridicamente vuoto, ovvero non occu-
pato da fattispecie compiute introdotte dal legislatore. Peraltro, in sede di 

7 Cfr. Reyneri, Tra autonomia professionale e subordinazione economico-organizzativa, 
in Pallini (a cura di), Il “lavoro a progetto” in Italia e in Europa, Bologna, 2006, 7 ss.

8 Cfr. Nogler, The concept of “subordination” in European and Comparative Law, Trento, 
2009; Perulli, Lavori atipici e parasubordinazione tra diritto europeo e situazione italiana, in 
Riv. giur. lav., 2006, I, 731 ss.; Vettor, Tra autonomia e subordinazione. Problemi definitori e ten-
denze regolative negli ordinamenti giuridici europei, in Pallini (a cura di), op. cit., 163 ss.

9 Libro Verde «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI 
secolo» presentato dalla Commissione europea nel novembre del 2006.

10 Cfr. la “risposta” al Libro Verde da parte del Parlamento europeo che, pur condivi-
dendo parte dell’analisi di quel documento, «non condivide affatto il quadro analitico pre-
sentato nel Libro verde, il quale afferma che il contratto standard a tempo indeterminato è 
superato, aumenta la segmentazione del mercato del lavoro e accentua la separazione tra lavo-
ratori “integrati” e lavoratori “esclusi”, per cui deve essere considerato come un ostacolo alla 
crescita dell’occupazione e al miglioramento del dinamismo economico» (Risoluzione del Par-
lamento Europeo dell’11 luglio 2007 su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle 
sfide del XXI secolo, punto 11).
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verifica delle indicazioni contenute nel Libro Verde, la stessa Commissione 
non ha mancato di osservare che «la maggior parte degli Stati membri e 
delle parti sociali è contraria all’introduzione di categorie intermedie, come 
il cosiddetto “lavoratore economicamente dipendente”, accanto alle catego-
rie già esistenti di lavoratori dipendenti e autonomi» 11.

In tale prospettiva, di fronte alla palese inadeguatezza dello schema 
del lavoro autonomo a colmare lo spazio intermedio, la nota “zona grigia” 
barassiana 12, in costante dilatazione tra sé ed il lavoro subordinato, anche il 
legislatore nazionale non ha sinora riconosciuto esplicitamente cittadinanza 
a fattispecie di lavoro di terzo tipo, quale formale tertium genus che si affian-
chi ai primi due 13. Ci troviamo, invece, in presenza di fattispecie diverse, che 
in modo lampante risultano essere il frutto di una commistione o sovrappo-
sizione di condizioni e qualità dei due, originariamente ben distinti, schemi 
negoziali. Siamo tra autonomia e subordinazione, nel senso sì di segnalare 
una posizione distinta in quanto intermedia, ma anche che le suddette fatti-
specie al contempo, secondo diverse modalità, partecipano, a gradi diversi, 
degli elementi dell’una e dell’altra.

2. Il perdurante peso del lavoro subordinato quale parametro di qualifica-
zione di fattispecie di lavoro diverse nel disorientamento del legislatore di 
fronte all’inafferrabile nozione di subordinazione.

In un quadro tanto complesso e variegato emerge, tuttavia, ancora il 
“peso” della fattispecie della subordinazione, quale modello ancora preva-
lente di qualificazione dell’attività di lavoro, sul quale storicamente è stato 
costruito il sistema di tutele in favore del lavoratore, che sostanzialmente 
manca nell’opposto schema del lavoro autonomo 14.

11 Commissione europea, Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde della 
Commissione “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, 
COM 627 def., 2007, Bruxelles.

12 Cfr. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Roma, 1915, 16 ss.
13 In tale prospettiva si è sviluppata la proposta di tipizzazione della figura del “lavoro 

coordinato” (v. De Luca Tamajo, Per una revisione delle categorie qualificatorie del diritto del 
lavoro: l’emersione del lavoro coordinato, in Arg. dir. lav., 1997, 4 ss.). Per una panoramica delle 
principali proposte di modifica dell’attuale assetto v. infra, § 5.

14 Parla della dicotomia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo come alternativa tra 
«una foresta di norme, garanzie, vincoli ed il deserto» Romagnoli, Il lavoro in Italia, cit., 198; 
sulla contrapposizione ad excludendum in danno del lavoro autonomo cfr. Pedrazzoli, Dai 
lavori autonomi ai lavori subordinati, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1998, 509 ss.
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Se, come abbiamo appena ricordato, il “lavoro che cambia” esige nuovi 
modelli organizzativi di relazione tra prestatore e datore di lavoro, occorre 
al contempo essere consapevoli che il problema, oltre che di adeguamento 
della fattispecie, è anche un problema di disciplina, ovvero di statuto protet-
tivo garantito al lavoratore nello schema del lavoro subordinato 15. Si vuol 
dire che l’appetibilità di forme di lavoro non subordinato da parte delle 
imprese trova le sue ragioni, in molti casi, più che in relazione alle modalità 
con cui il datore di lavoro si rapporta al lavoratore, nei minori costi comples-
sivi, sia sotto il profilo meramente economico, sia rispetto ai costi indiretti 
derivanti dalle maggiori tutele garantite ai lavoratori dipendenti, che hanno 
determinano la c.d. “fuga” dal lavoro subordinato 16.

Se, dunque, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato 
invece che autonomo rappresenta la chiave esclusiva di accesso ai diritti sia 
sul piano del rapporto di lavoro sia con riguardo alle tutele previdenziali 17, 
il lavoratore ha un interesse fortissimo a transitare per via giudiziaria nel 
modello con la disciplina a lui più favorevole, con la conseguente dramma-
tizzazione in sede giudiziale della qualificazione del rapporto, che conduce 
in ipotesi a riconoscere “tutto” (lavoro subordinato) o “quasi niente” (lavoro 
autonomo) 18.

Una situazione del genere implica che la legittimazione di forme di 
lavoro diverse dal lavoro subordinato, ma allo stesso tempo contigue o addi-
rittura sovrapponibili per molti versi a questa, si sviluppi in una situazione di 
costante diffidenza o, quantomeno, di estrema cautela rispetto all’uso che il 
soggetto che richiede la prestazione lavorativa possa farne, in tutte le diverse 
vesti giuridiche che viene ad assumere quale (sostanziale) datore di lavoro. 

15 Cfr. Mengoni, Il contratto di lavoro, cit., 17, che legge la crisi della subordinazione non 
solo sul piano della tenuta della fattispecie, ma anche «come criterio pratico discriminante tra 
lavoro protetto e lavoro non protetto».

16 L’espressione, ormai entrata nel linguaggio comune, si deve a Ichino, La fuga dal diritto 
del lavoro, in Dem. dir., 1990, 69 e Liso, La fuga dal diritto del lavoro, in Industria e sindacato, 
1992, n. 28, 1 ss. Sulla reale entità del fenomeno, ovvero sulla effettiva progressiva erosione 
del lavoro dipendente in favore di quello “indipendente” il dibattito è tuttora aperto (cfr., da 
ultimi, Accornero e Anastasia, Realtà e prospettive del lavoro autonomo: un pò di attenzione, 
please, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2006, 743 ss.), anche se non pare se ne possa dedurre una 
scarsa rilevanza della questione del lavoro non subordinato nell’attuale assetto del mercato 
del lavoro.

17 Cfr. Ales, Il lavoro precario quale fattore di esclusione sociale ovvero del lavoro di 
scarsa qualità, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, che osserva come «il falso 
lavoro autonomo costituisce una delle forme più subdole di lavoro di scarsa qualità in quanto 
in grado di produrre una condizione di precarietà paragonabile a quella del lavoro non dichia-
rato».

18 Cfr. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, II, Il rapporto di lavoro, 7a ed., Padova, 
2011, 26.
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Si tratta in una diffidenza non solo di sfondo, ma che finisce con l’assumere 
il ruolo a volte di implicito criterio interpretativo di snodi problematici delle 
fattispecie qui in esame, nella ricerca della ratio dell’istituto e, quindi, della 
voluntas legis e della regola concreta da applicare.

Nel quadro d’insieme descritto si muovono le fattispecie che sono 
oggetto dell’analisi qui condotta, le quali fotografano e, al contempo riflet-
tono, in modo esemplare, l’attuale metamorfosi, a volte solo accennata, a 
volte più marcatamente visibile, dei tradizionali schemi del lavoro subordi-
nato e autonomo, se non sul piano giuridico astratto, di certo nei criteri di 
identificazione delle fattispecie e del loro utilizzo in concreto 19.

Innanzitutto, la descritta “fuga” dal lavoro subordinato è avvenuta in 
prevalenza proprio attraverso la stipula di contratti di lavoro autonomo qua-
lificati come “collaborazioni coordinate e continuative”, il cui numero è pro-
gressivamente cresciuto, tanto da assurgere ad esempio socialmente “tipico” 
di lavoro precario. Le ragioni di un tale successo risultano, quindi, di segno 
opposto giacché, se da un lato il loro utilizzo è potuto corrispondere a reali 
esigenze aziendali di instaurazione di rapporti “genuini” connotati da mag-
giore autonomia e confacenti a reali esigenze aziendali, dall’altro attraverso 
le “co.co.co.” si sono mascherati veri e propri rapporti di lavoro subordi-
nato, allo scopo di eludere l’applicazione della disciplina del lavoro subordi-
nato (si pensi, in particolare, alle norme limitative del licenziamento, come ai 
diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori), dei minimi retribu-
tivi fissati dai contratti collettivi nonché della contribuzione previdenziale, in 
origine del tutto assente per forme di lavoro autonomo come le collabora-
zioni coordinate e continuative.

L’entità del fenomeno dell’abuso dell’istituto trova sicuri riscontri 
nell’enorme contenzioso sviluppatosi su rapporti qualificati dalle parti come 
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui il lavoratore chiede in 
via giudiziale la qualificazione, invece, in termini di lavoro subordinato. Ciò 
avviene quando si ritiene che il rapporto si sia svolto di fatto (come il lavo-
ratore può provare per testi) nelle forme tipiche del lavoro subordinato, 
ovvero in condizioni di dipendenza, di eterodirezione, con sottoposizione a 
vincoli di orario e con retribuzione legata a questo, che, con varia intensità 
e rilevanza, rappresentano i cc.dd. indici giurisprudenziali della subordina-
zione, la cui presenza il giudice è chiamato ad accertare 20.

19 Cfr. Ferraro, Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 
1998, 485 ss.

20 Il tema esula dall’economia della presente trattazione. Si rinvia pertanto alla stermi-
nata bibliografia in tema di subordinazione, ma, al contempo, si può segnalare, da ultimo, la 
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Una tale consapevolezza ha indotto il legislatore italiano nel 2003, 
nell’ambito della vasta riforma del mercato del lavoro attuata attraverso 
il d.lg. n. 276/2003, a introdurre la nuova figura contrattuale del lavoro a 
progetto, attraverso il quale disciplinare espressamente, ma comunque non 
completamente, il vasto mondo delle collaborazioni coordinate e continua-
tive, nella prospettiva, che non può dirsi però realizzata, di porre freno o 
quantomeno di ridurre l’abuso dei contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa 21.

Allo stesso modo anche il lavoro in cooperativa si è prestato nel tempo 
a un uso improprio, allorquando, al di fuori di una genuina finalità mutuali-
stica e di una partecipazione effettiva dei soci lavoratori alla vita sociale, è 
stato utilizzato per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato, al fine di 
ridurre i complessivi costi contrattuali e, quindi, di privare il lavoratore delle 
relative tutele.

Questa situazione ha determinato l’intervento del legislatore che nel 
2001 ha messo mano a un’organica legge volta a condurre la figura del socio 
lavoratore di cooperativa nello schema sinallagmatico, affiancando al rap-
porto associativo un rapporto di lavoro di scambio, nelle forme sia del lavoro 
subordinato che di quello autonomo e parasubordinato 22.

Infine, la dissimulazione di rapporti di lavoro subordinato è avvenuta 
e avviene anche utilizzando lo schema dell’associazione in partecipazione, 
entro il quale vengono a volte dedotte prestazioni lavorative che hanno, 
invece, le caratteristiche del lavoro subordinato, anche qui con conseguente 
elusione dell’applicazione delle relative regole e, quindi, con inevitabile pre-
giudizio per gli interessi del lavoratore. Così, nella medesima prospettiva il 
legislatore, nell’ambito della normativa di riforma del mercato del lavoro, 
prima nel 2003 e, poi, nel 2012, ha dettato ulteriori norme in funzione antie-
lusiva in favore di chi presta attività lavorativa entro lo schema dell’associa-
zione in partecipazione 23.

Anticipando in questa sede le risultanze dell’indagine, a fini, di comple-
tezza e organicità del discorso, è proprio la regolamentazione riservata alle 
tipologie di lavoro oggetto del presente studio, a testimoniare in modo evi-
dente come il paradigma intorno al quale ancora ruota il sistema sia tuttora 

recente ragionata ricostruzione di Marimpietri, Il lavoro subordinato, in I contratti di lavoro, a 
cura di Vallebona, in Trattato dei contratti, a cura di Rescigno P. e Gabrielli, Torino, 2009, t. I, 25 
ss.; Ead. Commento all’art. 2094, Il lavoro subordinato, in Commentario al Codice civile, diretto 
da Gabrielli, Sezione Lavoro, a cura di Vallebona, Torino, 2012, in corso di pubblicazione.

21 Artt. 61 ss. d.lg. n. 276/2003; v. Cap. II.
22 L. n. 142/2001; v. Cap. V.
23 V. Cap. VI .
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saldamente costituito dal tipo del lavoro subordinato, che influenza in vari 
modi tutti gli altri schemi contrattuali in cui viene dedotta la prestazione di 
lavoro.

Il riferimento va, innanzitutto, al momento genetico, in quanto le altre 
e distinte fattispecie vengono modellate, come vedremo, o “per differenze” 
rispetto al tipo prevalente (il lavoro a progetto) 24 o ricondotte al tipo pre-
valente, in qualche modo forzandone gli originari ambiti, lontani dalla logica 
del lavoro di scambio (lavoro del socio di cooperativa) 25. Con maggiore evi-
denza, la forza attrattiva del lavoro subordinato si esprime poi nel momento 
patologico, in cui non soltanto la prova che il rapporto si è svolto secondo le 
modalità del lavoro subordinato vale a ricondurre la fattispecie concreta a 
questo schema negoziale, ma anche, in determinati casi, la mera mancanza di 
requisiti sostanziali e, a volte, anche solo formali di quei contratti produce la 
riconduzione della fattispecie nell’alveo del contratto di lavoro subordinato 
(così per il lavoro a progetto) 26; questa viene realizzata, inoltre, mediante 
discutibili presunzioni, anche solo relative al numero dei lavoratori coinvolti 
(associazione in partecipazione) 27.

Si tratta di vere e proprie torsioni concettuali e sistemiche di non poco 
conto, insite nell’innesto di elementi del lavoro subordinato in schemi 
diversi 28, che, come vedremo, «determina congestioni e avviluppamenti 
nella conduzione dogmatica e applicativa della materia» 29, tanto da susci-
tare i profondi interrogativi posti alla base delle rilevanti questioni inter-
pretative che andremo ad analizzare.

L’insistenza del legislatore sul valore decodificante della subordinazione 
vale, però, al contempo, a stigmatizzare la crescente inafferrabilità della 
nozione, i cui elementi storicamente fondanti non vengono reputati più in 
grado di assumere valore distintivo rispetto ad altre forme di lavoro 30. La 

24 V. Capp. II, III e IV.
25 V. Cap. V.
26 V. Capp. II, III e IV.
27 V. Cap. VI.
28 Sul punto cfr. Gaeta, Lavoro coordinato e lavoro in cooperativa: appunti sulle tecniche 

legislative, in De Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro, riforma e 
vincoli di sistema, Napoli, 2004, 267 ss.

29 Così Pedrazzoli, Sulla cosiddetta indisponibilità del tipo lavoro subordinato: ricogni-
zione e spunti critici, in Studi in onore di Edoardo Ghera, T. II. Bari, 2008, 865.

30 La questione si inserisce nel più vasto dibattito, come noto risalente e sconfinato, 
sull’individuazione della subordinazione, concetto “inafferrabile ed enigmatico” (così Grandi, 
Rapporto di lavoro, in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 322). Ci si può limitare a citare, 
da ultimo, Spagnuolo Vigorita L., Impresa e diritto del lavoro, in Aa. Vv., Studi in onore di 
Tiziano Treu, vol. I, Napoli, 2011, 247, per il quale nella scelta tra autonomia e subordinazione 
nella stipula dei contratti di lavoro «l’impresa non riceve valido ausilio dalla formula legale 
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questione non è nuova, tanto che da tempo la dottrina rimarca un progres-
sivo slabbramento del concetto nell’accentuata permeabilità dei confini tra 
tipi e sottotipi 31.

In tale prospettiva, come vedremo, proprio gli strumenti utilizzati di 
recente nell’ambito della nuova legge di riforma del mercato del lavoro del 
2012 32 al fine di provare l’esistenza della subordinazione, dimostrano il sem-
pre più evidente disorientamento del legislatore. Si tratta, come vedremo, di 
un (a volte) disinvolto utilizzo di presunzioni legali relative, che fanno rife-
rimento a elementi del tutto estrinseci rispetto a quelli qualificanti la strut-
tura tipica del contratto di lavoro subordinato, quali, solo per indicare i più 
eclatanti, i compiti in concreto svolti 33, la professionalità più o meno ele-
vata posseduta dal lavoratore 34, oppure, addirittura, il numero dei lavoratori 
coinvolti in quel determinato schema contrattuale 35. In via indiretta, come 
vedremo, si può giungere all’accertamento della subordinazione attraverso 
ulteriori presupposti, di certo non meno eccentrici, quali la durata del rap-
porto, la percentuale di corrispettivo percepita dallo stesso committente e la 
disposizione di una posizione fissa di lavoro 36.

3. L’intervento sul lavoro autonomo e associato realizzato nel 2012 come 
“coerente” frutto dello scambio “flessibilità in uscita - rigidità in entrata” 
promosso dalla legge e i suoi limiti intrinseci.

L’ultimo intervento sul lavoro autonomo e associato 37, attraverso norme 
di sicura incidenza, ma di meno sicura coerenza e condivisibilità, ha interes-
sato il lavoro a progetto, il contratto d’opera professionale e l’associazione 

(art. 2094 c.c.), né dalla vasta opera di interpretazione giurisprudenziale, la quale di esprime 
caso per caso e con incessanti mutamenti decisionali. Quindi, senza regole previsionalmente 
attendibili».

31 Cfr., per tutti, Mengoni, Il contratto di lavoro, cit., 11 ss.
32 L. 28 giugno 2012, n. 92, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita».
33 V. Cap. II, § 4.2.
34 V. Cap. IV, § 1.2.
35 V. Cap. VI, § 4.
36 V. Cap. IV, § 2.1.
37 Utilizziamo nel corso della presente indagine il termine “lavoro associato” in via 

descrittiva, come contenitore per includere le contigue fattispecie del lavoro del socio di coo-
perativa e dell’associazione in partecipazione. Per una più precisa qualificazione di tali figure 
v. Capp. V e VI.
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in partecipazione, mentre il lavoro del socio di cooperativa ne è rimasto 
immune, anche se ciò non ha mancato di suscitare comunque critiche 38.

Per questi istituti le novità si sviluppano nel quadro di una riforma, frutto 
di una veicolata (ma non provata) emergenza, a fronte della quale, più che 
nella prospettiva di soluzioni organiche, ci si è mossi entro schemi e soluzioni 
polarizzate, con effetti a volte criticabili.

Ci vogliamo riferire proprio alla prospettiva scelta e insistentemente 
ribadita come manifesto di questa ultima riforma, ovvero dello scambio fles-
sibilità in uscita - rigidità in entrata. Gli interventi menzionati, allora, appa-
iono coerenti con le finalità dichiarate della nuova normativa, che «dispone 
misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e 
dinamico (…)» 39 sulla base del rilievo prioritario, quale forma comune di 
rapporto di lavoro del lavoro subordinato a tempo indeterminato, definito 
«contratto dominante» 40.

In una tale linea progettuale viene espressamente declinato lo “scam-
bio” tra maggiore rigidità in entrata e maggiore flessibilità in uscita, che si 
realizza «c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell’impiego, da un 
lato contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità 
progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie 
contrattuali; dall’altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato 
contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì 
di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle 
relative controversie» 41.

Ne deriva allora, in una prospettiva di coerenza interna alla legge, che 
le modifiche in tema di lavoro a progetto, di contratto d’opera e di asso-
ciazione in partecipazione siano tese in prevalenza a circoscrivere in modo 
stringente le possibilità di utilizzo di tali forme contrattuali, al fine appunto 
di porre un freno a un «uso improprio e strumentale» delle stesse. Una 
scelta del genere presuppone, ovviamente, la decisione implicita a monte 
di far sopravvivere l’istituto del lavoro a progetto, al contempo tenuto sotto 
stretta sorveglianza dal legislatore, che in tal modo palesa scarsa fiducia in 

38 Cfr. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012, 40, per cui «Il silenzio della 
riforma sull’incostituzionale soffocamento del lavoro in cooperativa è assordante», v. Cap. V, 
§ 2.

39 Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in 
uscita e tutele del lavoratore), 1° co., l. n. 92/2012.

40 Art. 1, 1° co., lett. a), l. n. 92/2012.
41 Art. 1, 1° co., lett. c), l. n. 92/2012. Cfr. Ichino, Riforma del lavoro, contesto, intendimenti 

del Governo e ratio legis, in Dir. prat. lav., 2012, 1497 ss.; Pellacani, Gli obiettivi della riforma 
e le caratteristiche generali dell’impianto normativo, in Riforma del lavoro, a cura di Pellacani, 
Milano, 2012, 8 ss.
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un suo utilizzo fisiologico 42. Sotto stretto controllo si trova anche il lavoro 
autonomo nella forma del contratto d’opera professionale diremmo “mar-
ginale”, ovvero solo al di sotto un certo tetto di reddito percepito 43 e, ancor 
di più, il contratto di associazione in partecipazione, oggetto di alcuni degli 
interventi più duri e tecnicamente discutibili 44.

Invero, almeno sul lavoro a progetto il legislatore segue al contempo 
anche l’altra linea di sviluppo che ha accompagnato negli ultimi anni tali 
forme di lavoro, cioè quella della progressiva implementazione delle tutele 
riconosciute ai lavoratori a progetto “in quanto tali”, non, invece, derivanti 
da un rapporto di lavoro subordinato, riconosciuto a posteriori in sede giu-
diziaria. Tale esigenza trova risposta nell’intervento sulle causali di recesso 
dal lavoro a progetto 45 e, in misura più incidente, nel riconoscimento del 
“giusto” compenso 46. Nella medesima prospettiva possono leggersi le inno-
vazioni sul versante previdenziale, apprezzabili in una linea tendenziale di 
“parificazione” con il lavoro subordinato sotto quest’aspetto 47.

Nel segnalare alcuni limiti intrinseci dell’ultima riforma, occorre al con-
tempo considerare che manca ancora il riconoscimento dei diritti sindacali 
in azienda, sicché - come è emerso nella cronaca in molte situazioni “calde” - 
i lavoratori non subordinati non hanno alcun titolo per partecipare e indire 
assemblee e costituire proprie rappresentanze sindacali. Possiamo, altresì, 
notare che di una situazione del genere non è immune da responsabilità la 
stesso sindacato, in difficoltà a includere detti lavoratori nei consueti canali 
della rappresentanza 48.

Quanto agli interventi sul contratto d’opera professionale, si avverte, più 
che altrove, come il risultato realizzato sia il frutto di stratificazioni interne 
allo stesso faticoso iter della legge 49. Si sono così prodotte, a nostro avviso, 
troppe disposizioni, giacché, mantenute nella sostanza le norme antielusive, 
al fine di mitigarne l’effetto si è prevista una serie di casi di loro non applica-
zione, che, da un lato, complicano il lavoro dell’interprete e, dall’altro, rendono 

42 V. Capp. II, III e IV. Cfr., in termini, Carinci F., Complimenti dott. Frankenstein: il 
disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, in Lavoro nella 
giur., 2012, 529 ss., che parla di “politica di strangolamento del lavoro a progetto” dagli incerti 
esiti.

43 V. Cap. IV, § 2 ss.
44 V. Cap. VI.
45 V. Cap. III, § 6.
46 V. Cap. III, § 3.
47 V. Cap. III, § 4.1.
48 Sul tema si consenta il rinvio a Passalacqua, Lavoro, “ciclo della vita” e inclusione 

sociale: dinamiche e prospettive dell’azione sindacale, in Riv. dir. sic. soc., 2008, 271 ss.
49 Ne ripercorre le tappe Pellacani, Gli obiettivi della riforma, cit., 4 ss.
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appunto ipertrofica e sovrabbondante la normativa rispetto ai, tutto sommato, 
limitati ambiti in cui trova applicazione 50.

Maggiori critiche, come vedremo in particolare nel corso della tratta-
zione, suscitano gli interventi in materia di associazione in partecipazione, 
attuati in una logica palesemente repressiva della possibilità di apportare 
una prestazione di lavoro nell’ambito di tale schema contrattuale, tanto che 
si dubita in qualche caso della loro legittimità costituzionale 51.

4. (Segue). Il paradosso realizzato dal micro tecnicismo del legislatore: la 
possibile plausibilità dei singoli interventi nel criticabile ingessamento del 
lavoro non subordinato realizzato.

Cercando a questo punto di indirizzare lo sguardo alla foresta della tipo-
logia degli schemi contrattuali attraverso i quali viene scambiata la presta-
zione di lavoro, prima ancora della necessaria, anzi ineludibile, analisi degli 
alberi o dei piccoli arbusti piantati in modo spesso disordinato dal legisla-
tore, occorre chiedersi quale orizzonte tra le nebbie si riesca a intravedere 52.

L’ultimo intervento del legislatore del giugno 2012, animato dal preva-
lente intento di fornire una risposta ai “mercati”, nella affannosa speranza 
di riduzione dello spread 53 ma, al contempo, avviluppato nell’ormai con-
sueto ipertrofico micro tecnicismo 54, non pare abbia realizzato un quadro 
più chiaro, anzi, al contrario, ha contribuito a complicarlo 55, in danno anche 
della certezza del diritto 56.

50 V. Cap. IV, § 2 e 2.1.
51 V. Cap. VI, §§ 4 e 5.
52 Dubbiosi se inoltrarci a questo punto in una dimensione tangente la politica del diritto, 

troviamo conforto nelle parole di Luigi Mengoni, che, proprio in merito al problema della 
subordinazione, ci ricorda come «il discorso sul diritto non è soltanto interpretazione (in senso 
ampio), ma anche critica del diritto, descrizione dei ritardi e delle inadeguatezze normative 
rispetto al cambiamento sociale e l’individuazione dei problemi per la cui soluzione occorre 
l’intervento del legislatore» (Mengoni, Il contratto di lavoro, cit., 19).

53 Mette in luce in chiave critica tale intento del legislatore del 2012 Carinci F., Com-
plimenti dott. Frankenstein, cit., § 1, nonché Carinci F., Miscione M., La «Riforma Fornero» 
(L. n. 92/2012), in Commentario alla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012), a 
cura di Carinci F. Miscione M., Suppl. Dir. prat. lav., n. 33 del 15 settembre 2012, IX.

54 Cfr., in termini, Carinci F., Miscione M., La «Riforma Fornero», cit., VIII, che parlano 
di «visione tecnocratica» del Governo che la ha proposta.

55 Cfr., già sul disegno di legge Fornero, Nogler, Crescita economica e riforma della disci-
plina dei rapporti di lavoro, in Mass. giur. lav., 2012, 450 ss.

56 Vengono alla mente le ultime riflessioni di Francesco Galgano, Dogmi e dogma-
tica nel diritto, Padova, 2010, 33, il quale, in relazione all’attuale stagione legislativa, osserva 
che «Alla certezza del diritto, che era stata somma aspirazione della modernità, è subentrata 
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In particolare, è proprio la parte sul lavoro autonomo e associato, insieme 
a quella relativa alla riforma dell’art. 18 dello Statuto, che «ha sofferto di un 
sovraccarico di ideologia» 57, a risultare, anche per questo, quella che si pre-
sta a critiche più profonde.

Su questo versante della riforma si può registrare un paradosso. Rap-
presenta, invero, esperienza comune assistere a interventi più o meno orga-
nici del legislatore attuati mediante singole disposizioni, alcune condivisibili, 
alcune meno, pur nell’apprezzamento complessivo del disegno riforma-
tore attraverso queste realizzato. Invece, rispetto alle innovazione in tema 
di lavoro autonomo e associato, può stupire la percezione che da un lato, 
come avremo modo di verificare, molte delle singole disposizioni, dei singoli 
“frammenti normativi” introdotti, siano in grado di superare l’esame della 
micro lettura esegetica, e trovare a quel livello una loro plausibilità e, quindi, 
anche una loro condivisibilità. Tuttavia, al contempo, basta allontanarsi non 
di molto dalle singole disposizioni per rendersi conto che il micro sistema 
del lavoro tra autonomia e subordinazione abbia subìto nel suo complesso 
un colpo molto duro, che ne mina la stessa sopravvivenza.

In una prospettiva, in realtà, di mera manutenzione dell’esistente 
secondo i canoni sopra descritti 58, nell’emergenza sottesa alla riforma non 
poteva non difettare la necessaria fantasia progettuale, tesa a delineare un 
sistema più organico di regolamentazione del lavoro non subordinato che, 
invece, resta in sostanza ancora tutto sulle spalle della “debole” e sovracca-
rica fattispecie del lavoro a progetto.

Non si può nascondere che in una ideale classifica delle forme con-
trattuali più criticate, più avversate, e, al contempo, meno comprese anche 
a livello sistematico, e, dunque, meno “digerite”, quella del lavoro a pro-
getto, per comune opinione, verrebbe a occupare probabilmente la prima 

l’accettazione consapevole di un diritto, per definizione, incerto. E il pensiero debole ha tro-
vato riscontro nella assuefazione al “governo debole”, che non ha più una missione da com-
piere e si limita a mediare i conflitti tra le corporazione e i gruppi di interesse interni alla 
sociètà civile»; in relazione alla presente riforma cfr. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, 
cit., 2, che sottolinea la «volontà impotente» del legislatore che produce, tra l’altro, un incre-
mento dell’incertezza del diritto.

57 Treu, Riequilibrio delle tutele e flexicurity, in La nuova riforma del lavoro, Commen-
tario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante diposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita, a cura di Magnani e Tiraboschi M., Milano, 2012, 26, che 
sottolinea come questa parte della legge contenga norme «di varia efficacia e non tutte coe-
renti con l’obiettivo perseguito».

58 Cfr., in termini, Treu, Riequilibrio delle tutele e flexicurity, cit., 28 e Carinci M.T., Il 
rapporto di lavoro al tempo della crisi, Relazione al XVII Congresso Nazionale dell’AIDLaSS, 
Pisa 7-9 giugno 2012, su “Il diritto del lavoro al tempo della crisi” (dattiloscritto), punto 5.2.
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posizione, conclamata dalle diffuse proposte di una sua completa elimina-
zione dal sistema 59.

Il legislatore, com’è evidente, ha il potere di scegliere nella propria 
discrezionalità di abbandonare alcuni assetti o modelli in favore di altri, ma 
qui l’intento non è palese, anzi, l’opera di manutenzione compiuta si svi-
luppa in una linea che non può che apparire conservativa e di corto respiro.

Al contempo, il quadro ipertrofico realizzato 60, tutto fondato ancora 
sull’archetipo del lavoro subordinato cui ricondurre forzosamente i contratti 
di lavoro “dubbi” 61, sembra non rispondere alle esigenze reali del mondo 
del lavoro, rispetto a suoi attori principali, i lavoratori da un lato e le imprese 
dall’altro 62, ma, anzi, finisce con lo scontentare tutti, come ammesso dagli 
stessi vertici governativi, quale segno, invece, della sua efficacia 63.

Gli operatori del diritto a tutti i livelli palesano molte perplessità in 
ordine alla difficoltà di delineare e, quindi, di gestire i contratti di lavoro a 
progetto, a partita IVA e di associazione in partecipazione a seguito degli 
irrigidimenti portati dalla riforma del 2012.

Le imprese temono di stipulare nuovi contratti in tali forme, a causa 
delle pesanti accresciute sanzioni previste in caso di loro non conformità 
alla nuova più stringente legislazione. Se l’intento di combattere le forme 
spurie e fraudolente può dirsi legittimo e condivisibile, l’eccesso regolatorio 
rischia di falciare anche tutta una serie di contratti genuini che per paura di 
morire, non vengono fatti nascere, ovviandosi in vari modi a reali esigenze di 
collaborazioni autonome 64.

59 Cfr., tra i tanti, Ferraro, Alla ricerca del lavoro a progetto, in Subordinazione e lavoro 
a progetto, a cura di Santoro Passarelli G. e Pellacani, Torino, 2009, 56; Perulli, Lavori atipici 
e parasubordinazione, cit., 748; Speziale, Il lavoro subordinato tra rapporti speciali, contratti 
“atipici” e possibili riforme, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 51/2007, 53; Vallebona, 
Istituzioni di diritto del lavoro, cit., 33.

60 Cfr. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, cit., 12, che stigmatizza come «Le svariate 
centinaia di disposizioni accentuano la deleteria ipertrofia dell’ordinamento. Questo, ormai, si 
avvolge su se stesso, secondo una sequenza mostruosa: norme introduttive di tutele per il lavo-
ratore; norme di contenimento delle tutele; norme riduttive di tale contenimento»; cfr., inoltre, 
Ichino, Riforma del lavoro, cit., 1502.

61 Cfr. Tiraboschi M., Una riforma a metà del guado, in La nuova riforma del lavoro, 
Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante diposizioni in materia di riforma del mer-
cato del lavoro in una prospettiva di crescita, a cura di Magnani e Tiraboschi M., Milano, 2012, 
19, il quale ritiene per questi motivi la riforma «concettualmente sbagliata».

62 Cfr. Pellacani, Gli obiettivi della riforma, cit., 15, il quale osserva come la logica sottesa 
agli interventi sul lavoro autonomo sia «sospesa nel vuoto di una totale assenza di empiria».

63 Cfr. Tiraboschi M., Una riforma a metà del guado, cit., ibidem, per cui «sostenere infatti 
che la riforma è equilibrata perché alla fine scontenta tutti è indice di un grave paradosso».

64 Cfr., in termini, Pellacani, Gli obiettivi della riforma, cit., 16.
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Quel che forse sorprende è che analoghe preoccupazioni si diffondano 
anche tra i lavoratori, timorosi per il futuro del loro rapporto con l’impresa, 
reputato in pericolo, non solo a causa della perdurante crisi economica, ma 
anche delle complicazioni imposte dalla nuova normativa, che potrebbero 
indurre le imprese a non procedere a nuove assunzioni, nonché a non rinno-
vare alla scadenza rapporti di lavoro non subordinato stipulati ai sensi della 
previgente normativa.

Si deve considerare che la stipula di un contratto di lavoro a progetto, 
come anche il ricorso alle altre forme di lavoro autonomo o associato, rappre-
senta spesso una via di accesso al mercato del lavoro specie per i giovani 65, 
che prelude in molti casi a una successiva stabilizzazione con le forme giusta-
mente più ambite del lavoro subordinato. Svolge cioè oggi, spesso, la funzione 
di un periodo di prova “lungo”, nella prospettiva di un percorso incremen-
tale, non formalizzato, ma di fatto realizzato, di riconoscimento progressivo 
di tutele.

Al contempo, vi sono vaste aree dove le forme contrattuali sopra menzio-
nate acquistano reale necessità, per particolari profili professionali, al fine di 
venire incontro anche alle esigenze del prestatore di lavoro, come, ad esem-
pio, avviene fisiologicamente per figure professionali che prestino la loro 
opera per più committenti, per i quali lo schema del lavoro a progetto ovvero 
quello del contratto di opera professionale può risultare più consono anche 
in quanto rende più facile gestire una pluralità di rapporti, mentre utilizzando 
gli schemi tipici del lavoro subordinato si dovrebbe ricorrere a una pluralità 
di contratti part-time di per sé meno flessibili del lavoro a progetto 66. Si tratta 
di intere fasce di lavoratori che non ambiscono al traguardo della subordi-
nazione, ma auspicano un percorso di tutele costruito per tipologie di lavoro 
autonomo, dentro le quali svolgono e desiderano continuare a svolgere il pro-
prio lavoro 67.

Ci troviamo, invece, in particolare per il lavoro a progetto e l’associa-
zione in partecipazione, dinanzi a schema contrattuali ingessati, in quanto 
caratterizzati da innumerevoli condizioni di legittimità dirette o indirette 

65 Cfr. Altieri, Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto: cosa 
cambia nel mercato del lavoro italiano, in Pallini (a cura di), op. cit., 34 ss.

66 Cfr. Del Punta, Il diritto del lavoro fra due secoli: dal protocollo Giugni al decreto 
Biagi, in Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana: teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Libe-
razione al nuovo secolo, a cura di Ichino, Milano, 2008, 362, propenso a ritenere, in riferimento 
alla sua originaria tipizzazione del 2003, che «l’istituto non è privo di qualche, seppur grezza, 
saggezza pratica».

67 Per un’analisi del fenomeno v. Aa. Vv., Partite Iva. Il lavoro autonomo nella crisi ita-
liana, a cura di Ranci, Bologna, 2012.
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imposte alle parti, rispetto al quale il rischio di una decisione giudiziale che 
ne accerti l’illegittimità per non conformità a queste, pare possa toccare 
ragionevolmente ora ogni contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della 
legge del 2012.

Occorre dunque, in particolare, visto il suo maggior rilievo sistemico, 
chiedersi quale ruolo venga ad assumere in concreto il lavoro a progetto nel 
quadro delle tipologie di rapporti di lavoro utilizzabili nel mercato.

Utilizzando, come già notato, categorie del tutto estranee alla struttura 
concettuale della subordinazione, il legislatore pare intravedere e, quindi, 
prospettare, uno scenario in cui il lavoro subordinato resti l’unico assoluto 
protagonista in caso di prestazioni di bassa professionalità 68, mentre, quindi, 
il residuo e sempre vincolato spazio per il lavoro a progetto si aprirebbe solo 
a un livello superiore di professionalità.

Tuttavia, in una sorta di gradazione non chiaramente esplicitata, in 
quanto delineata attraverso formule difformi, il contratto di opera profes-
sionale resta a sua volta immune dai discutibili meccanismo presuntivi pro-
prio nel caso in cui la prestazione sia connotata da ulteriori nebulosi profili 
di professionalità 69. Una ricostruzione del genere partecipa ai sintomi del 
notato disorientamento diffuso e risulta di difficile plausibilità su un piano 
sistematico 70. Di certo, attraverso una voluta sopravvalutazione del dato in 
via provocatoria, si potrebbe osservare che l’ingabbiare il lavoro con bassa 
professionalità sull’unico contenitore “certo” del lavoro subordinato sembra 
riportarci alle lontane teorie del “socialismo della cattedra”, per cui il con-
cetto di subordinazione avrebbe dovuto essere utilizzato solo per la defini-
zione del contratto di lavoro operaio, mentre, invece, il prevalere della tesi 
“barassiana”, trasfusa nell’art. 2094 c.c., rese lo schema applicabile a tutti, a 
prescindere anche dalla professionalità del lavoratore 71.

68 V. Cap. II, § 4.2.
69 V. Cap. IV, § 2.2.
70 Cfr., in termini, Pinto, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a 

progetto, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 151/2012, 11, in corso di pubblicazione in 
Aa. Vv., Flessibilità e tutele nei contratti e nel mercato del lavoro. Commentario della legge 
28 giugno 2012 n. 92, a cura di Chieco, Bari, 2012, che stigmatizza «quella doppia equivalenza 
tra lavoro professionalizzato e lavoro autonomo, da un lato, e tra lavoro dequalificato e lavoro 
subordinato, dall’altro, che non soltanto non è sempre vera in fatto, ma è certamente infondata 
in diritto».

71 Cfr. Garofalo M.G., Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, in Aa. Vv., 
Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari, 2008, 440, per cui la formula adottata dal codice civile 
produsse una «rappresentazione giuridica unitaria del lavoro attraverso la fattispecie contrat-
tuale lavoro subordinato, insensibile alla materialità del lavoro da prestare e, dunque, tale 
da includere, oltre all’operario, il dirigente e l’incantatore di serpenti di un Cafè Chantant 
(citando Barassi)».
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Si deve segnalare, infine, che le diffuse critiche suscitate, in particolare, dal 
“giro di vite” sul lavoro a progetto hanno trovato immediato, seppur parziale, 
riscontro nelle modifiche inserite nel corpo della medesima disposizione che 
detta la definizione dell’istituto ad opera del cd. “decreto sviluppo” 72, che, 
in modo tecnicamente molto discutibile, interviene sui contratti di lavoro a 
progetto stipulati per la gestione di attività di telemarketing nei call center, 
al fine di non sottoporre tali ipotesi ai nuovi stringenti limiti imposti dalla l. 
n. 92/2012 73.

Inoltre (per ora), non è mancata anche una reazione in sede parlamen-
tare, attraverso un disegno di legge, presentato il 19 settembre 2012, dal 
centro-destra, facente parte della stessa maggioranza che aveva contribuito 
ad approvare quella legge solo due mesi prima 74.

Se è lecito nutrire diffusi dubbi quanto all’esito parlamentare di una 
simile proposta, al contempo con la sua stessa presentazione si stigmatiz-
zano i limiti della legge del giugno del 2012, che avrebbe contribuito a «irri-
gidire ancor di più le modalità di ingresso nel mondo del lavoro». Su questi 
presupposti, la proposta di legge non spicca di certo per capacità progettuale 
in relazione al lavoro autonomo e associato, in quanto si limita a proporre 
soltanto nella sostanza la formale abrogazione delle nuove norme, con con-
seguente reviviscenza della normativa previgente, sia con riguardo al lavoro 
a progetto, eliminando al contempo anche le nuove disposizioni antielusive 
in materia di contratto di opera professionale 75, che all’associazione in par-
tecipazione 76.

5. La perdurante esigenza di ri-costruire il quadro di fronte alla insoddisfa-
cente incrementale sovrastrutturazione dell’esistente. Le tendenze gene-
rali sull’articolazione tipologica dei rapporti di lavoro.

In un contesto attuale come quello che abbiamo cercato di delineare 
e proporre permane l’esigenza di riforme di più ampio respiro, di una 
ri-costruzione del quadro al posto della insoddisfacente incrementale 

72 Art. 61, 1° co., parte prima, d.lg. n. 276/2003 così modificato dall’art. 24-bis, 7° co., d. l. 
22 giugno 2012, n. 83, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

73 V. Cap. II, § 2.2.
74 Si tratta del Disegno di legge S-3470 d’iniziativa dei senatori Sacconi, Gasparri, Qua-

gliarello e Castro presentato il 19 settembre 2012 al Senato in tema di «Nuove disposizioni in 
materia di rapporti di lavoro e di relazioni industriali».

75 Art. 3 del Disegno di legge.
76 Art. 7 del Disegno di legge.
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sovrastrutturazione dell’esistente, in una univoca e miope prospettiva anti-
elusiva limitata alle singole fattispecie, che non appare in grado di fornire 
adeguate risposte alle esigenze che provengono dal mondo del lavoro.

Tuttavia, l’approvazione di una riforma come quella del 2012, così 
pesante, dal punto di vista normativo, sindacale, politico e massmediatico 
non apre spiragli incoraggianti. Si vuol dire che chiusa in tal modo la partita 
sul lavoro, non è facile nutrire ottimismo sulla possibilità a breve di un nuovo 
intervento organico teso a delineare regole e confini più certi per queste 
forme di lavoro non subordinato, di cui il lavoro a progetto resta il princi-
pale contenitore.

Resta la consapevolezza che, come si è detto, «oggi il problema centrale è 
la distribuzione graduata delle tutele del lavoro dentro e oltre i confini della 
subordinazione, ma non vi è concordia di vedute sulla metodologia» 77. In 
una breve panoramica dei progetti in campo, viene riproposto ormai cicli-
camente quello del c.d. “Statuto dei lavori”, presentato nel oramai lontano 
1997 dall’allora Ministro del lavoro Tiziano Treu, che ha trovato una nuova 
formulazione poi nel progetto della «Carta dei diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori» nel 2002, strutturata in una sorta di floor of rights comune a tutti 
i lavoratori, per «procedere poi gradualmente verso normative e tutele diffe-
renziate e ulteriori» 78. Si tratterebbe della definizione di tutele minimali, in 
un sistema a cerchi concentrici, per tutte le forme di lavoro sussumibili nella 
probabile nozione di “dipendenza economica” 79, individuabile anche nella 
“monocommittenza”, che, nel medio-lungo periodo, sembrerebbe preludere 
a una tendenziale edulcorazione e sdrammatizzazione delle differenze tra i 
tipi contrattuali, riaggregati sul piano delle tutele 80.

Se allora resta la certezza che la questione centrale sia quella delle tutele 
da riconoscere a forme di lavoro non subordinato, a detta di altri, invece, le 
tipologie contrattuali andrebbero drasticamente ridotte, se non ricondotte 
a unità. In questa prospettiva, in parte diversa da quella che ispira i promo-
tori del modello dello statuto dei lavori, si possono tra le tante isolare altre 
proposte progettuali, di cui in questa sede si può dare solo un rapido cenno, 
atto a mostrare soltanto quello che (ancora) “bolle in pentola”, nel fervente 
dibattito che queste stanno suscitando in ordine alla latitudine di tali tutele 

77 Mengoni, Il contratto di lavoro, cit., 19.
78 Cfr. Treu, Statuto dei lavori e Carta dei diritti, in Dir. rel. ind., 2004, 196.
79 Cfr. Perulli, Lavori atipici e parasubordinazione, cit., 749; Speziale, Il lavoro subor-

dinato, cit., 53.
80 Cfr. Treu, Statuto dei lavori, cit., 201. Esprimono dubbi su una tale prospettiva Proia, 

Verso uno Statuto dei lavori?, Arg. dir. lav., 2006, 66; Roccella, Lavoro subordinato e lavoro 
autonomo, oggi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 65/2008, 17 ss.
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minimali, per il pericolo che vengano livellate in basso, a danno degli inte-
ressi dei lavoratori.

Così, una proposta si sviluppa, da un lato, attraverso un intervento legisla-
tivo sull’art. 2094 c.c., che incentra il criterio di qualificazione del relativo tipo 
contrattuale sulla dipendenza, con contestuale ridimensionamento dell’ete-
rodirezione, in modo da attrarre in questo schema (e nel relativo sistema di 
tutele) figure che oggi ne risultano escluse 81 e, dall’altro, nel disegnare una 
nuova figura di lavoro autonomo “economicamente debole”, come sotto-
tipo del contratto d’opera attraverso l’inserimento nel codice civile di un art. 
2222 bis, dedicato a rapporti che siano vincolati con la committenza, «fermo 
restando il prerequisito dell’organizzazione propria, allo svolgimento di pre-
stazioni di natura omogenea, a cadenza continuata o periodica, in un arco 
di tempo predeterminato o indeterminato» 82. In una prospettiva a questa 
in parte analoga si pone chi richiede una riforma delle medesime norme sul 
lavoro autonomo, anche al fine di differenziarne le varie tipologie sulla base 
della nozione di dipendenza economica del lavoratore autonomo, la cui defi-
nizione, peraltro, potrebbe più opportunamente essere rimessa alla contrat-
tazione collettiva in relazione ai diversi settori merceologici 83.

Si articolano poi in vari modi numerose proposte che tendono a una 
reductio ad unum degli schemi contrattuali entro i quali svolgere la presta-
zione lavorativa, che, pur con presupposti e attraverso schemi e categorie 
diversi, si pongono in una linea progettuale già da tempo circolante nella 
dottrina giusvaloristica 84.

Così, alcuni propongono la «riunificazione del lavoro alle dipendenze 
altrui» intorno al concetto del «lavoro economicamente dipendente», in cui 
racchiudere sia i rapporti di lavoro subordinato che tutte le collaborazioni 
coordinate e continuative, anche a progetto, con espressa abrogazione della 
disciplina dettata per quest’ultimo dagli artt. 61-69 d.lg. n. 276/2003 85.

Altri propongono un contratto unico subordinato a tempo indetermi-
nato, con tutele che vengono riconosciute in maniera progressiva all’aumen-
tare della anzianità di servizio del lavoratore 86. Nella medesima prospettiva 

81 V. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, cit., 39 ss.
82 Roccella, op. cit., 43.
83 Cfr. Santoro Passarelli G., Il lavoro a progetto, in Subordinazione e lavoro a progetto, 

a cura di Santoro Passarelli G. e Pellacani, Torino, 2009, 36-37.
84 Cfr. Pedrazzoli, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro auto-

nomo, in Riv. it. dir. lav., 1998, I, 49 ss.
85 V. quella che viene definita la proposta “Alleva”, Alleva, Nuove norme per il supera-

mento del precariato e per la dignità del lavoro, in Quale Stato, 2006, XI, 4, 215 ss.
86 V. Boeri e Garibaldi, Il “testo unico” del contratto unico, in www.lavoce.info, 

10 novembre 2007.
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del contratto unico altri propongono l’unificazione del lavoro subordinato e 
parasubordinato, con il riconoscimento di una indennità di licenziamento in 
caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 87.

Un ulteriore progetto prospetta ancora la riconduzione a un unico con-
tratto di lavoro che accomuni l’attuale lavoro subordinato e parte delle col-
laborazioni coordinate e continuative in posizione di dipendenza economica 
dal creditore, da cui derivi il diritto a tutele incrementali sotto il profilo eco-
nomico in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da modu-
lare anche in relazione alle dimensioni del datore di lavoro e all’anzianità 
di servizio del lavoratore, a cui sommare il diritto a un’assicurazione per la 
disoccupazione affidata agli enti bilaterali 88.

Non si può non osservare che la prospettiva del contratto unico, nella 
sue diverse articolazioni ricordate, sembra al momento tramontata, tanto 
che parte della dottrina, non senza soddisfazione, parla oggi di caduta della 
«furia iconoclasta del contratto unico» 89. Sul punto val la pena di ripor-
tare le perplessità espresse in ordine a una simile prospettiva da Luigi 
Mengoni, che restava non persuaso dall’idea di una disciplina comune al 
lavoro subordinato e al lavoro autonomo coordinato con imprese, osser-
vando come «la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è in 
rerum natura e concettualmente radicale: non può essere messa tra paren-
tesi nemmeno per un tratto iniziale della riflessione sul “diritto del lavoro 
che cambia”» 90.

Come si può notare, il dibattito si mostra fervente su diversi piani, ed 
acquista valenza progettuale, in quanto proiettato a una nuova stagione legi-
slativa, anche sul piano del welfare, attraverso la progressiva generalizzazione 
delle tutele, anche a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata 91, tesa 
anche a sdrammatizzare le diseguaglianze che attraversano gli attuali modelli 

87 V. Leonardi e Pallini, Contratto unico contro la precarietà, in www.nelmerito.com, 
19 febbraio 2008.

88 V. Ichino, Scenari di riforma del mercato del lavoro italiano, in www.pietroichino.it.
89 Così Magnani, Genesi e portata di una riforma del lavoro, in La nuova riforma del 

lavoro, Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante diposizioni in materia di riforma 
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, a cura di Magnani e Tiraboschi M., Milano, 
2012, 7.

90 Mengoni, Il contratto di lavoro, cit., 21, il quale, rimarcando le differenze tra i due 
mondi, giungeva a concludere che (p. 22) «L’idea del lavoro sans phrase come istituto giuridico 
non sembra idonea a fornire un ordito in cui possano intrecciarsi, in un disegno unitario, anti-
che e nuove trame del diritto del lavoro».

91 Cfr. già Ghera, Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione del rapporto, in 
Giorn. dir. lav. rel. ind., 2006, 1 ss., che ipotizza come nozione giuridica unificante per uno sta-
tuto protettivo non più la subordinazione, ma la cittadinanza sociale.
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di contratto di lavoro 92, di cui si avverte un diffuso bisogno 93, dietro inputs 
provenienti anche dall’Unione Europea 94.

In un tale percorso si inserisce anche la recente legislazione sul mercato 
del lavoro del 2012, nella quale si sviluppano percorsi di generalizzazione 
delle tutele, attraverso il nuovo istituto dell’Aspi (Assicurazione sociale per 
l’impiego), che rappresenta per comune opinione la parte più apprezza-
bile della riforma, anche in chiava prospettica 95. Qualche timida apertura 
è riservata anche al lavoro non subordinato ancora, tuttavia, considerato su 
un piano inferiore 96.

Al contempo, a questo impegno sono chiamate anche le parti sociali, 
sia, come di consueto avviene, nel ruolo di promotori di iniziative legisla-
tive attraverso il metodo della concertazione, ultimamente per la verità in 
disuso, ma anche attraverso l’assunzione in via diretta di nuove responsabi-
lità e quindi dell’organizzazione di nuovi strumenti di tutela per il mondo dei 
lavori, nella prospettiva della sussidiarietà 97.

92 Cfr., da ultimo, Ales, Il lavoro precario quale fattore di esclusione sociale, cit.; già 
Id, Diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritti di cittadinanza sociale: per di un 
‘sistema integrato di microsistemi’, in Arg. dir. lav., 2001, 981 ss.

93 Il dibattito sul punto può già dirsi sconfinato, con proposte che, accomunate dall’ana-
lisi condivisa dell’inadeguatezza del sistema di welfare italiano, si rivelano molto diversifi-
cate. Si possono qui indicare alcuni riferimenti nella letteratura non solo giuridica, ma anche 
economica e sociologica, tra cui, cfr. Prosperetti G. (a cura di), Un nuovo Welfare per la 
società post-industriale, Torino, 2008; Paci, Nuovi lavori, nuovo welfare, 2a ed., Bologna, 2007; 
Ferrera, Le politiche sociali, Bologna, 2006; Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, 
Bologna, 2005.

94 Cfr., da ultimo, Giubboni, La protezione dei lavoratori non standard nel diritto 
dell’Unione Europea, in Aa. Vv., Studi in onore di Tiziano Treu, vol. III, Napoli, 2011, 1461.

95 Cfr. Treu, Riequilibrio delle tutele e flexicurity, cit., 24 ss., Pellacani, Gli obiettivi della 
riforma, cit., 21.

96 Cfr. Treu, ivi, 25, il quale apprezza comunque la prospettiva di una evoluzione del 
“bonus” previsto per i collaboratori a progetto verso il sistema generale dell’ASpI; più critico 
appare Gragnoli, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria, Relazione 
al XVII Congresso Nazionale dell’AIDLaSS, Pisa 7-9 giugno 2012, su «Il diritto del lavoro al 
tempo della crisi» (dattiloscritto), che sottolinea (§ 22) la grave mancanza nell’ambito della l. 
n. 92/2012 di strumenti di tutela universalistici per tali categorie di lavoratori. V. Cap. III, § 4.1. 
e 4.2.

97 Anche sul tema della sussidiarietà, anche solo in relazione al welfare, la letteratura è 
sconfinata. Si possono qui segnalare, oltre agli AA. segnalati supra, soltanto alcuni altri recenti 
contributi, come Belardinelli (a cura di), Welfare Community e sussidiarietà, Milano, 2005; 
Vittadini (a cura di), Liberi di scegliere. Dal welfare state alla welfare society, Milano, 2003. 
Tra i giuslavoristi cfr. Cinelli, Sussidiarietà e modello di sicurezza sociale, in Riv. dir. sic. soc., 
2004, 458 ss. e, già, Balandi, «Pubblico», «privato» e principio di sussidiarietà nel sistema del 
welfare state, in Riv. giur. lav., 1998, I, 213; per la valorizzazione del principio in una prospettiva 
storica, Gaeta, Sussidiarietà e sicurezza sociale: una prospettiva storica dell’approccio «a più 
livelli», in Riv. dir. sic. soc., 2005, 1 ss.
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In una simile prospettiva, parallelamente all’intervento del legislatore, 
anche il sindacato è chiamato, dunque, a giocare un ruolo significativo attra-
verso l’implementazione dell’azione negli enti bilaterali 98, giacché, partendo 
dalla formazione, gestita già oggi dai fondi interprofessionali bilaterali, si 
possa giungere ad assicurare anche sostegno al reddito e indennità di disoc-
cupazione 99. In questa generale linea di sviluppo il sindacato palesa la 
volontà di includere in un sistema del genere anche i lavoratori a progetto, 
nella consapevolezza che un tale obiettivo risulta più facilmente raggiungi-
bile attraverso i c.c.n.l. di categoria che tramite gli accordi specifici stipulati 
per i soli lavoratori coordinati 100.

Ad ogni modo sembra che la partita non si possa chiudere così, ma, 
invece, molto resti ancora da progettare e realizzare per questa vasta pla-
tea di lavoratori collocati tra autonomia e subordinazione, tutt’ora conside-
rati figli di un dio minore, quando, invece, gli indici statistici ci dicono che 
proprio negli ambiti del lavoro della conoscenza, della comunicazione, delle 
nuove professioni fioriscono nuove opportunità di lavoro non subordinato, 
da incoraggiare e non deprimere, anche nella prospettiva dei traguardi fis-
sati dalla nuova Strategia 2020 dell’Unione Europea per l’occupazione 101.

Il facile auspicio dalla difficilissima realizzazione, se ne è consapevoli, 
appare quello di una nuova e futuribile era del diritto del lavoro nella quale i 
lavoratori chiedono più autonomia nella prestazione e non vanno alla ricerca 
spasmodica di una vetero subordinazione così considerata, proprio perché in 
sede giudiziaria ne vengono accentuati i caratteri più rigidi, addirittura più 
retrivi, che, come abbiamo già notato, la moderna scienza dell’organizza-
zione ritiene da tempo ormai da superare, al fine di incrementare l’efficienza 

98 Sul tema, si consenta il rinvio a Passalacqua, Enti bilaterali, in Enc. Giur., Roma, vol. 
XII, 2009, 1 ss. e, in merito alle recenti novità apportate dalla l. n. 92/2012, Gragnoli, Gli stru-
menti di tutela del reddito, cit.; Garofalo D., Gli ammortizzatori sociali, in Commentario alla 
Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012), a cura di Carinci F. Miscione M., 
Suppl. Dir. prat. lav., n. 33 del 15 settembre 2012, 166 ss.

99 Sul tema v. Balandi, La tutela sociale nel mercato, in Aa.Vv., in Scritti in onore di 
Edoardo Ghera, I, Bari, 2008, 59 ss. ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

100 V. in tal senso già le tesi del Congresso ALAI-CISL del 2005 (www.alai.cisl.it), in cui 
veniva già proposta «l’estensione della bilateralità al lavoro a progetto, anche verificando con 
le federazioni di categoria la possibilità di estendere a questi lavoratori i benefici di questo 
sistema, in particolare la formazione erogata tramite i Fondi interprofessionali per la forma-
zione continua».

101 V. Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 su EUROPA 2020. Una stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 3 marzo 2010, dove tra l’altro, 
si sottolinea che «A livello nazionale, gli Stati membri dovranno: – riesaminare e monitorare 
regolarmente l’efficienza dei sistemi fiscali e previdenziali per rendere il lavoro redditizio, con 
particolare attenzione alle persone poco qualificate, abolendo al tempo stesso le misure che 
scoraggiano il lavoro autonomo».
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organizzativa della struttura in cui gli individui prestano la propria attività 
lavorativa.

Insomma, si parla di responsabilizzazione del dipendente, di suo spirito 
di iniziativa, di lavoro per obiettivi, di mansioni plurime e intercambiabili, di 
valutazione della performance, e, invece, per entrare nel giustamente ago-
gnato alveo o recinto delle tutele (per la verità anch’esse progressivamente 
indebolite) si insiste sul potere direttivo esercitato quotidie, sulle mansioni 
definite, sul rigido orario, sulla retribuzione fissa. Lo scollamento tra quanto 
proposto dagli schemi formali del diritto e la realtà degli interessi concreti 
dei lavoratori si appalesa in tutta la sua evidenza, sicché la porta a nuovi 
interventi legislativi non può che rimanere sempre aperta, e per questo fonte 
di continua e tipica inquietudine per il giuslavorista 102.

102 Come non citare Paolo Grossi, La grande avventura giuslavoristica, in Riv. it. dir. lav., 
2009, I, 28, che ci avverte «dei rischi di sempre per la scienza giuslavoristica e perenni fonti di 
inquietudine per gli addetti ai lavori: quello di un anti concettualismo che sfocia in disinvolture 
metodologiche poco sopportabili nel momento in cui si punta su affermazioni di autonomia; 
quello del ritorno a un rigore para-civilistico, che appare però inadeguato a un contesto attuale 
in cui parecchi collegamenti col passato appaiono recisi».
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