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IL LAVORO DIPENDENTE 
e 

 IL LAVORO AUTONOMO 
 
 
CONSIDERATO CHE OGNI RAPPORTO DI LAVORO SORGE, SI CONSOLIDA, SI 
SVOLGE E SI ESTINGUE AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ  
PREVISTE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, INDIPENDENTEMENTE DALLA 
VOLONTÀ DELLE PARTI, OCCORRE ACCERTARE SE, ALLA LUCE DELL'ANALISI E 
DELLE MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE, LA STESSA SIA CONFIGURABILE COME 
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OPPURE AUTONOMO. 
 
Il Codice Civile,  riporta testualmente: 
 

Art 2082: é IMPRENDITORE chi esercita professionalmente un'attività 
economica organizzata al fine della produzione o allo scambio dei beni o di servizi.- 
 
Art. 2094:  è PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO chi si obbliga 
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro 
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'Imprenditore.- 
 
Art. 2222: CONTRATTO D'OPERA: quando una persona si obbliga a compiere 
mediante un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione , nei confronti del committente.- 
 
Art. 2229: ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI:  
1) la Legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é 
necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi; 
2) ... 
3) ... 

TITOLO I: del rilievo al Codice Civile 
 
a) relativamente alla subordinazione: in considerazione del fatto che il presupposto della 
collaborazione altro non è se non la chiara subordinazione sotto il profilo funzionale é fuori di 
dubbio che sia l'Art. 2094 che l'art. 2222 C.C. fanno della presenza e/o dell'assenza del vincolo di 
subordinazione di una parte nei confronti dell'altra, la nota fondamentale e distintiva  tra le due 
figure così enunciate dal contratto di lavoro subordinato e del contratto d'opera, infatti, mentre nel 
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primo caso il Lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa, nel secondo caso il Prestatore 
d'Opera si impegna al compimento dell'opera o del servizio.- 
b) relativamente all'oggetto della prestazione: in una più ampia ottica, sebbene si voglia 
considerare che i caratteri fortemente distintivi fra i due articoli sono delineati  tra l'obbligazione 
di mezzi (nel caso del lavoro subordinato) e l'obbligazione del risultato (nel caso del lavoro 
autonomo), nel contratto d'opera propriamente denominato una delle parti può obbligarsi a 
fornire tutte le proprie energie lavorative, senza per altro obbligarsi all'ottenimento del risultato 
finale (caso pratico: il Medico si impegna a curare il paziente ma non può obbligarsi a guarirlo).- 
 
c) relativamente al rischio d'impresa: è fuori di dubbio che il Lavoratore Autonomo, considerabile 
piccolo imprenditore , assume il rischio d'impresa, che dipende in via prioritaria  da quelle 
imprevedibili esigenze di mercato che possono creare sia una riduzione dei profitti del Prestatore 
d'Opera che addirittura generare delle perdite di impresa.  Nasce evidente, quindi, la 
considerazione che l'attribuzione al Prestatore d'Opera o piccolo Imprenditore  dei rischi relativi 
allo svolgimento della prestazione lavorativa é in simbiosi con l'attribuzione, al medesimo 
soggetto, del potere di stabilire tutte le modalità  inerenti allo svolgimento della prestazione. Ne 
discende che l'attribuzione del "rischio d'impresa"  é un elemento tipicamente "autonomo" in 
quanto il rischio stesso, prevede, come presupposto necessario, l'assenza o la presenza del vincolo 
della subordinazione. Da solo, comunque, non vale come elemento distintivo puro, ma da 
considerarsi con tutti gli altri profili che la Giurisprudenza  ha già analizzato e che considereremo 
più avanti, fermo il fatto che, é un elemento fondamentale per l'impostazione di una logica difesa 
del Lavoratore Autonomo laddove avvenisse la contestazione del rapporto, non fosse altro come 
punto di partenza per una difesa logica che poggi su basi solide e non su improvvisazione.- 

 
TITOLO II: dei criteri distintivi o meglio  

“LE TESI TIPOLOGICHE DELLA SUBORDINAZIONE” 
 
CARATTERI DISTINTIVI E SUSSIDIARI MAGGIORMENTE RICORRENTI IN 
GIURISPRUDENZA, APPLICABILI A TUTTE LE CONDIZIONI LAVORATIVE IN GENERALE: 
1) L’OGGETTO DEL CONTRATTO:  
subordinato: promessa di pura e semplice prestazione di attività lavorativa, ovvero “mi impegno a 
lavorare a fronte di una accordo fra le parti regolato dal CCNL di Categoria di riferimento” 
autonomo:  promessa di un risultato o nel caso di servizi, una pluralità di servizi, ovvero “mi 
impegno a prestare la mia opera per raggiungere quell’obbiettivo che abbiamo previsto nel contratto di  
collaborazione professionale” 
2)  FINALITÀ': 
subordinato:  mira sempre al raggiungimento dei fini aziendali, che sostanzialmente sono, la 
continuità della prestazione nei confronti del “paziente/cliente/utente) 
autonomo: mira al raggiungimento dell'obbiettivo che il professionista si é prefissato, in 
relazione alla collaborazione che ha con l'Azienda ed in base a quanto espressamente previsto nel 
contratto di collaborazione 
3)  RIFIUTO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' LAVORATIVA: 
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subordinato: nel caso specifico non é possibile, in virtù del fatto che sia i CCNL di categoria che le 
norme Legislative puniscono con sanzioni di natura disciplinare quei lavoratori che si rifiutano di 
svolgere i compiti affidati sempreché gli stessi non siano contrastanti con norme di carattere 
penale o possano pregiudicare il “senso morale e/o civico” di chi le deve svolgere 
autonomo: può farlo senza incorrere in alcun rischio, quando, a sua completa discrezione ritiene 
inopportuno il comportarsi in un determinato modo, in riferimento alle finalità che si é prefissato 
(intese con raggiungimento dell'obbiettivo voluto). Può rifiutarsi apertamente, senza per altro dare 
giustificazioni di sorta o portare motivazioni che possano spiegare il comportamento assunto 
4) ORARIO DI LAVORO: 
subordinato: ne è soggetto, senza alcuna possibilità di deroga (salvi naturalmente i casi previsti 
dai CCNL di categoria). Deve rispettare l’ingresso, l’uscita, la periodicità della turnazione, il 
riposo ecc.; eventuali variazioni possono essere ammesse in subordine se in accordo con la 
Direzione (oppure il diretto Responsabile)  o con qualche Collega (nel caso di sostituzioni aventi 
carattere eccezionale) sempre però, dopo aver ricevuto il benestare dal diretto superiore 
autonomo: non ne è soggetto ed é libero di organizzarlo come meglio ritiene opportuno, sempre 
per il raggiungimento dello scopo prefissato. Quindi, non deve chiedere ad alcuno eventuale 
autorizzazione, né, tanto meno, giustificare le motivazioni per cui non si sia presentato 
personalmente sul posto di lavoro. Può farsi sostituire da persona di sua fiducia, laddove le 
mansioni svolte fossero di notevole importanza organizzativa/gestionale, eventualmente 
comunicando solo il nominativo del sostituendo. L’eventuale rapporto economico derivante con il 
sostituendo sarà esclusivamente a carico del professionista stesso e non certo del Committente 
Si rammenta che relativamente alla parte ORARIO DI LAVORO la recente Delibera della Giunta 
Regionale (Lombardia) del 30 maggio 2012 n° IX/3540 anche i liberi professionisti sono soggetti al 
limite massimo dell’orario legale di lavoro in osservanza al D.Lgs 08/04/2003 n° 66 con l’obbligo 
di rilasciare al Committente una Dichiarazione specifica relativa  al rispetto dei riposi giornalieri e 
settimanali considerando tutte le prestazioni professionali svolte 
5) INSERIMENTO DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: 
subordinato: l'inserimento è globale nella omogeneità Aziendale, ovvero ne diviene parte 
integrante su cui gravitano poi tutti i meccanismi organizzativi e/o produttivi. In pratica, nel caso 
il Lavoratore non fosse inserito nell’organizzazione, diventerebbe un elemento di natura 
accessoria e non certamente una figura di riferimento come invece dovrebbe esserlo 
autonomo: l'assenza del lavoratore non può e non deve arrecare alcun danno al sistema 
produttivo e/o organizzativo. Se il Professionista non si presenta sul luogo di lavoro (a parte i casi 
visti pocanzi) non si deve, per logica, stravolgere il buon andamento organizzativo in quanto la 
sua presenza non può essere sostanziale, bensì marginale o, eventualmente utile per una maggiore 
efficienza (in termini di organizzazione e/o immagine) 
6) ATTREZZATURA DI LAVORO. 
subordinato: li ha a disposizione ed in uso sul luogo di lavoro; infatti é la struttura aziendale che 
glieli mette a disposizione e li mantiene in perfetta efficienza (il lavoratore ha solo l'obbligo della 
custodia e conservazione come se fossero propri). L’esempio più semplice è quello dell’operaio 
metalmeccanico: se lavora come “tornitore” non può portarsi il tornio da casa ma lo troverà 
nell’ambito del luogo di lavoro. Alla stessa stregua, nel caso dell’Infermiere, tutti gli strumenti di 
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natura “operativa” non se li deve portare dalla propria abitazione, ma devono essergli messi a 
disposizione direttamente dal Datore di Lavoro 
autonomo: devono essere di sua proprietà. Altro esempio: l’idraulico che viene ad effettuare una 
riparazione presso l’abitazione di un privato, non potrà mai pretendere che il Cliente del 
momento, possieda gli strumenti utili, ma deve avere la “cassetta degli attrezzi”. Per l’Infermiere, 
l’eventuale strumentazione utile per lo svolgimento dell’incarico deve essere deve essere propria e 
non certo messagli a disposizione (salvo casi particolari, tipo analisi, radiodiagnostica ecc. che 
devono essere visti in un’ottica ben più allargata) 
7) RISCHIO PROFESSIONALE: 
subordinato: ha il rischio derivante dall'applicazione delle sanzioni disciplinari salvo gravi casi un 
cui possa emergere non un “dolo” bensì una “colpa” attribuibile allo stesso 
autonomo: deve accollarsi tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività, pagando di 
persona ove se ne verificassero le condizioni. Quando si parla di “pagando di persona” si vuole 
specificatamente intendere sia dal punto di vista morale che patrimoniale. Per meglio specificare il 
concetto, basti pensare all’Infermiere che assuntosi l’impegno di accudire all’infermo, per una 
involontaria negligenza ha la sventura che il suo atteggiamento possa sfociare in un procedimento 
di natura civile o, peggio ancora, laddove venissero accertate ulteriori responsabilità, di natura 
penale 
8) RESPONSABILITÀ' SUL LUOGO DI LAVORO: 
subordinato: ha il rischio derivante dall'applicazione delle sanzioni disciplinari ( esclusi gravi casi 
in cui si possa evincere un danno volutamente creato). E soggetto in pratica alla normativa 
prevista dalle cd “sanzioni disciplinari” e da quell’insieme di norme di natura deontologica e 
comportamentale, nel rispetto di una declaratoria assodata nell’ambito dei rapporti di lavoro, con 
possibilità di eventuali contestazioni (attraverso i “canali sindacali”) nel caso ritenesse che le 
contestazioni/sanzioni imputate, fossero erronee  
autonomo: piena responsabilità per tutto ciò che fa. L’autonomo non può ricorrere al diritto 
sindacale di tutela né ad una qualsivoglia Legge che lo possa proteggere nel caso avesse mosse 
delle contestazioni; l’unico ricorso possibile è direttamente con un contenzioso di natura legale, 
finalizzato a far valere i propri diritti. 
9) COMPENSI: 
subordinato: sono stabili dai CCNL di categoria con tabelle appropriate valide su tutto il territorio 
nazionale,  oltre che da eventuali accordi interni sindacali oppure ad aumenti specifici 
(superminimi) preventivamente accordati e stabili nel tempo, derivanti da eventuali maggiori 
capacità del lavoratore 
autonomo:  é lo stesso professionista che li stabilisce, a priori, in base al prezzo di mercato della 
sua prestazione o alle capacità professionali che ritiene di possedere. Nella fattispecie del caso, 
considerato che grazie al Decreto  “Bersani” c’è stata l’abolizione del tariffario, pur facendone un 
riferimento in termini ideologici, il valore della propria prestazione, sia essa oraria oppure 
determinata da uno scopo/obbiettivo, nasce da una lecita contrattazione fra le parti 
10) FEDELTA’ (o meglio UNIVOCITA’ DEL RAPPORTO) 
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subordinato:  è espressamente prevista dal Codice Civile e dalle norme corporative ( Artt. 
2105/2106). La mancata osservanza può generare sanzioni di natura disciplinare nei confronti del 
Lavoratore (Legge 604/1966, Legge 300/70, Legge 108/90) 
autonomo: legata alla correttezza commerciale ed all’etica deontologica. Salvo il caso di 
dichiarazione espressa nell’ambito del contratto fra le parti, derivante da particolari responsabilità 
assegnate, non esiste la limitazione alla libera imprenditoria. Per meglio capirci nulla vieta 
all’Infermiere libero professionista di dedicarsi ai prelievi al mattino  ed all’assistenza domiciliare 
al pomeriggio per 2 o più committenti diversi  
11) RELATIVAMENTE AL COSTO: 
subordinato: quello del Lavoratore in base a quanto già enunciato al punto 9) comprensivo degli 
istituti contrattuali e degli oneri previdenziali e assicurativi 
autonomo: ciò che nasce dalla contrattazione fra le parti, tenendo presente che il valore finale 
spettante DEVE necessariamente essere superiore a quello del Lavoratore dipendente per pari 
attività, mansione e/o qualifica; non esiste, proprio in termini pratici, che il Professionista “regali” 
il proprio lavoro. Quindi, se il Lavoratore subordinato ha un costo per il Datore di Lavoro è logico 
che tale costo assuma un valore superiore laddove il Prestatore d’opera fosse un Libero 
Professionista 
12) CONTINUITA’ DELLA PRESTAZIONE: 
subordinato: lavora in modo continuativo per lo stesso Datore di Lavoro con le variabili del caso: 
ad esempio cessazione di rapporto, rapporto di lavoro a tempo parziale con conseguente 
possibilità di altro impiego, ecc.  
autonomo: non lavora mai  in modo continuativo per lo stesso Cliente. La logica immediata della 
continuità della prestazione, riconduce ad una interpretazione del rapporto come “univoco” e 
quindi implica una subordinazione “recondita” 
13) UNICITA’ DELLA CLIENTELA: 
subordinato: vedi punto precedente 
autonomo: i clienti devono essere più di uno altrimenti si rientra nel caso del “subordinato” del 
punto precedente (il discorso non vale laddove la prestazione venga svolta da un professionista 
associato ad un studio con più professionisti). E’ altrettanto vero che, ad esempio, il Responsabile 
Sanitario di una RSA o RSD potrebbe non avere altra Clientela ma, tale condizione, di per sé, 
rientra in quei casi classici ove la prestazione intellettuale, supera ampiamente quella manuale ed 
è valore riconducibile alla professionalità del soggetto                                                                
14)ELEMENTI IDENTIFICATIVI: 
subordinato: gli viene fornito il camice, calzature idonee, badge identificativo e eventuale 
cartellino da apporre sul camice con la qualifica professionale e eventuale nome dell’Azienda  
autonomo: deve acquistare di tasca propria tutto l’abbigliamento necessario e non deve timbrare. 
Se ha il cartellino identificativo può apparire solo il nome e la professione; NON deve esserci il 
nome dell’Azienda 
 
L’insieme di queste variabili, sommate potenzialmente ad altre (di natura prettamente 
“ambientale”), che possono verificarsi nel corso dello svolgimento del rapporto collaborativo, 
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determinano la globalità di quelle condizioni utili all’analisi e  verifica di ogni rapporto di 
collaborazione.  
 
Gli elementi sopra esposti, non bastano, se presi a sé stante, a identificare una tipologia specifica di 
rapporto lavorativo, ma, la prevalenza degli stessi, permette di creare un quadro non marginale, 
bensì sostanziale, sulle modalità di svolgimento dell’attività, indipendentemente dalla volontà 
espressa dalle pari in origine.  
 

CONCLUSIONI TEMPORANEE IN VIA GENERALE 
 
A) è lavoratore subordinato colui che esegue un lavoro consistente nell'esecuzione parziale, nel 
completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'Imprenditore o del 
datore di Lavoro, in locali di pertinenza dello stesso quand'anche per l'uso di tali locali o dei mezzi 
di lavoro corrisponda all'imprenditore un compenso di qualsiasi natura;ciò per l'ipotesi nella 
quale il medesimo lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'Imprenditore e del Datore di 
lavoro circa le modalità esecutive, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere (vedi legge 
18.12.73 n°877 Art. 1 -Lavoro a domicilio) 
 
B) è lavoratore autonomo il soggetto che, sebbene presti attività lavorativa in locali di proprietà 
dell'Imprenditore datore di Lavoro, svolga una attività non rientrante e/o rientrabile nel ciclo 
produttivo dell'impresa e/o nell'attività dell'organizzazione datorile stessa. 
vedi Artt. 1,3,5 Legge 23.10.60 n°1369 e n° 860 del 25.07.56) 
n.b.: il lavoratore deve disporre di un suo capitale, macchine e attrezzature e deve svolgere 
l'attività con una propria gestione e organizzazione.- 
 
C) al di fuori delle considerazioni di cui ai punti precedenti, i casi dubbi devono essere risolti 
mediante il criterio della prevalenza (Art. 13  Legge 15.09.64 n° 756: "..... se nel contratto sono 
prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto subordinato, si applicano 
esclusivamente le norme dettate da quest'ultimo tipo di contratto") Ad avvalorare ancora questa 
tesi , la Cassazione con nota del 24.01.87 precisa che l’art. 2126 del Codice Civile, né equipara il 
rapporto di lavoro invalido a quello valido né regola lo svolgimento di un rapporto in atto, bensì 
disciplina solamente gli effetti di una  vicenda contrattuale già svoltasi. Di conseguenza, il 
richiamo al predetto Art. 2126  non può portare ad escludere ogni indagine relativa 
all’accertamento della costituzione e della natura (subordinata o autonoma) del rapporto di 
lavoro..- 
 
D) una nota sempre da considerare é quella del compenso spettante a colui che effettua la 
prestazione. Uno dei parametri utili a difesa dell'autonomia é quello che, il compenso spettante al 
lavoratore autonomo è nettamente superiore al costo complessivo che rappresenta il lavoratore 
subordinato, in riferimento alla durata della prestazione stessa. Laddove il lavoratore subordinato, 
permetta la quantificazione di  un costo superiore, qualsiasi organo ispettivo, porterebbe tale 
quantificazione in aggiunta agli eventuali altri elementi utili alla contestazione del rapporto; di 
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conseguenza. quindi, si tenga presente che, se il quantum lordo, percepito dal lavoratore 
autonomo é  inferiore al costo complessivo del lavoratore subordinato per stesso genere d'attività 
e/o mansioni e/o qualifica, é insostenibile (oltre che ridicola)  la tesi che l'autonomo può scegliere 
il "prezzo" della sua prestazione. Per altro, si ricorda che l’Art. 36 della Costituzione non è 
applicabile ai cosiddetti rapporti di parasubordinazione atteso che l’equiparazione di questi a 
quelli di lavoro subordinato è limitata esclusivamente all’applicazione di determinati Istituti, in 
prevalenza processuali .- 
   
E) anche nelle sentenze emesse da Giudici del Lavoro, per contenziosi creatisi in riferimento alla  
esistenza o meno di subordinazione nel rapporto autonomo, vengono sempre presi in 
considerazione quei fattori distintivi generali fra la subordinazione e l'autonomia che 
costituiscono piccoli tasselli di un quadro finale atto ad una distinzione certa. 
 
1) INSERIMENTO ORGANICO E CONTINUATIVO DEL LAVORATORE NEL CICLO 
PRODUTTIVO E COMMERCIALE DELL'IMPRESA: fondamentale deve essere la distinzione 
fra "subordinato" e "autonomo" 
Riferimento alla Circolare INPS n° 74/rcv del 23 Marzo 1990 e criteri interpretativi generali 
emanati dal Ministero del Lavoro: 
Se in relazione all'attività svolta, la pianta organica e/o comunque la struttura prevedano una 
certa lavorazione e, ovviamente, l'utilizzo di alcune unità di lavoratori per adempimento della 
stessa, queste unità lavorative devono necessariamente considerarsi inseribili e inserite nella 
struttura organizzativa aziendale e non un accessorio marginale e/o eventuale. Tale inserimento 
deve considerarsi quindi necessario al raggiungimento degli scopi sociali e di conseguenza, il 
lavoratore diviene un elemento normale come componente di essa.   Le circostanze e gli elementi 
che più volte vengono ripetuti in Dottrina, in Giurisprudenza e dagli Operatori del diritto,  servono 
a qualificare il rapporto di lavoro  
Per cui, premesso quanto sopra, la distinzione reale, si traduce in un problema di ordine pratico e 
non solo o fondamentalmente di linea teorica, e, considerata la sua natura operativa, é risolvibile 
solamente attraverso la verifica e la rispondenza delle situazioni e dei rapporti concreti agli schemi 
legali che vengono considerati diretti riferimenti o, comunque, strumenti operativi.- 
La conseguenza diretta di quanto sopra, porta con il tempo, a creare dei profili specifici, generati 
dall'acquisizione di tutte le notizie o i dati relativi ai due rapporti, che vengono utilizzati, come 
parametri di riferimento per la doverosa  reale e necessaria distinzione.- 
 
2) ISCRIZIONE AD ALBI E/O ELENCHI.- 
Sempre sotto l'aspetto Previdenziale, l'iscrizione in Albi o Elenchi riconosciuti per Legge  sono da 
considerarsi in via prioritaria effetti certi per una prestazione di lavoro autonomo/professionale, 
ove però, sussista un legittimo  esercizio di attività, che,  la Legge, in via esclusiva, considera non 
subordinata.- 
Un caso tutto a sè è quello in cui l'Ordine, il Collegio o l'Albo in genere manca in quanto non é 
stato ancora costituito come Ente di Diritto Pubblico o che la Cassa di Previdenza non sia  ancora 
stata costituita , ad esempio, quello dei Fisioterapisti oppure degli Osteopati. In quest'ultima 
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condizione, non esiste nemmeno lontanamente la possibilità di far valere, come profilo utile, per la 
tesi dell'autonomia, la qualifica professionale del soggetto, sebbene qualifica ampiamente 
riconosciuta nell’ambito delle arti sanitarie . Questo tipo di scelta, non può assolutamente essere 
presa in considerazione e, nell'attesa che il Diritto, si adegui alle nuove qualifiche professionali, 
occorre utilizzare i criteri di cui al TITOLO II.- 
Nell'ottica del Collegio/Ordine professionale legalmente riconosciuto e costituito, un altro punto 
di forza effettiva, non per il classico corporativismo,  bensì per la tesi dell'autonomia vera e 
propria, è che esista un Fondo di Previdenza (o Fondo Pensionistico) specifico per il 
professionista, dove la cosiddetta "pensione" viene direttamente gestita dal predetto Fondo, al 
quale il professionista deve effettuare dei versamenti periodici. La possibilità di accedere al Fondo 
di cui sopra non é lasciata alla libera iniziativa della parte, ma, l'appartenenza al Collegio/Ordine, 
ne implica l'obbligo categorico. 
Ad esempio il Collegio delle Ostetriche dove, sebbene la Cassa di Previdenza esisteva ma è stata 
successivamente eliminata, è intervenuta l’INPS, obbligando la Professionista Ostetrica ad 
iscriversi alla Cassa dei Commercianti, gestita dall’Ente stesso 
 
3) POSIZIONE PREVIDENZIALE.- 
 
Nel  caso dei Liberi Professionisti, iscritti , ad esempio, nei  Collegi IPASVI, a far tempo dal 
18.03.96 con retroattività dall’1.01.1996 (Dlgs. 103/96)  è intervenuto l’obbligo di applicare su ogni 
parcella con il metodo della rivalsa, il contributo previdenziale del 4% a carico del Cliente 
(Paziente/Utente) oppure il 2% se il Cliente è un Ente Pubblico, ma attenzione però: a fine anno il 
contributo deve essere calcolato tutto al 4% (contributo integrativo) sull’ammontare complessivo 
del volume d’affari (in pratica il totale generale delle prestazioni sanitarie parcellate). Da un 
specifico punto di vista operativo, tali importi, sono esenti dall’applicazione dell’IVA (sebbene 
obbligatoria per gli altri Professionisti), in quanto  la prestazione eseguita è configurabile  in quelle 
rientranti nell’Art. 10 punto 18 Dpr 633/72). Poi, abbiamo un ulteriore versamento contributivo 
pari al 15% (riducibile al 50% se pensionati e in seguito a specifica richiesta all’Ente) oltre ad un 
contributo “soggettivo” in misura fissa (che viene adeguato annualmente in base al costo della 
vita: per l’anno 2017 è di € 1.600,00 definito contributo minimo e ulteriori € 150,00 come contributo 
integrativo). Per finire un contributo di maternità dovuto da tutti i Professionisti che viene 
deliberato annualmente (non dovrebbe superare gli € 180,00), Totale contributi fissi € 1.840,00 
L’ente di Previdenza di riferimento si chiama ENPAPI  
Lo statuto ed il regolamento della Cassa di Previdenza è stato approvato dal Ministero del Lavoro 
ei i vertici della Federazione Nazionale lo hanno gia’ reso operativo da anni con la riscossione 
relativa, mentre, è stato ribadito, che   l’obbligo di iscrizione alla Cassa, compete a tutti i liberi 
Professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo anche in eventuale aggiunta ad attività 
subordinata. L’obbligatorietà del versamento del contributo viene estesa anche alle associazioni 
professionali ed alle cooperative sociali per la quota di competenza di ogni associato/socio iscritto 
all’Ente di Previdenza.  
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E’ prevista, comunque (come già succede per gli iscritti in altri Collegi/Ordini) la possibilità di 
versare un contributo minimo ridotto al 50%; i casi contemplati per tale riduzione contributiva 
sono:   
riduzione per contestuale lavoro dipendente – ovvero per quei soggetti che svolgono contemporaneamente 
attività di lavoro subordinato e lavoro autonomo 
riduzione per inattività professionale – coloro che sono rimasti inattivi per oltre 6 mesi continuativi nel 
corso dell’anno solare (deve essere però dimostrato) 
riduzione per età – riservata a tuti i professionisti, che alla data di prima iscrizione non hanno compiuto il 
30° anno d’età (e fino al raggiungimento di tale numero) 
riduzione per nuova attività – riservata agli iscritti con nuova partita IVA per le prime 4 annualità 
nb: le opzioni NON sono cumulabili (se ne può scegliere solo una) e la riduzione si applica solo sui 
contributi minimi fissi 
diverso è il caso della richiesta di esonero dalla contribuzione, infatti: 
possono essere esonerati dalla contribuzione fissa minima quei lavoratori in possesso del requisito della 
contestuale presenza di lavoro dipendente e libero professionale laddove il part-time sia superiore al 50.1% 
o nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
La gamma delle prestazioni fornite, spazia fra quelle tipiche di ogni Ente che si rispetti , dalla 
pensione di vecchiaia, all’invalidità, inabilità, reversibilità e indennità di maternità. Attenzione 
però: per fruire di quanto sopra occorre aver maturato almeno 5 anni di contribuzione. In caso 
negativo è prevista la facoltà di chiedere la restituzione delle somme versate (con modalità da 
sempre, sconosciute ed alle quali la Cassa non risponde). 
Maggiori informazioni, comunque, possono essere prelevate da internet dal sito www.ENPAPI.IT 
 
Quindi, si potrebbe concludere con l’affermazione che, la contribuzione alla Cassa di Previdenza 
ENPAPI è sempre dovuta allorquando ci troviamo di fronte ad una prestazione professionale 
(quindi una prestazione svolta da un Libero Professionista).  
Un caso anomalo però è quello che riguarda gli infermieri che partecipano ai Consigli Provinciali 
dei Collegi IPASVI; una recente comunicazione (messaggio INPS 18550 del 16.07.2007 e ENPAPI 
MS/mp 5154/2007) ha ribadito che, nel caso l’I.P. sia un Professionista e non un Lavoratore 
dipendente sebbene i compensi percepiti nella funzione di Revisore o Consigliere per logica 
dovrebbero essere ricondotti alla gestione Separata INPS, di fatto vige l’obbligo che i versamenti 
contributivi vengano indirizzati alla Cassa di Previdenza specifica . Operativamente diventa una 
situazione complessa, perché, mentre l’I.P. avrà diritto al contributo di rivalsa, la tassazione dovrà 
avvenire con il sistema previsto dal T.U. 917 all’Art. 50 comma c/bis (vedi in seguito). Il 
Professionista avrà altresì l’obbligo poi, in sede di dichiarazione reddituale di considerare i 
compensi percepiti come assimilati ai redditi da lavoro dipendente per la parte fiscale e come 
compensi di natura professionale per la parte previdenziale. 
 
Ancora più complesso il caso dei Lavoratori Dipendenti che partecipano ai Consigli Provinciali o 
alle relative Commissioni (sebbene inizialmente ENPAPI riteneva obbligatorio l’obbligo di versare 
tale contribuzione all’Ente, a seguito di rimostranze effettuate da Collegi IPASVI italiani (Como 
per primo, con una specifica relazione interpretativa elaborata dal Consulente del Lavoro e  
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depositata in seguito alla Federazione Nazionale) ENPAPI ha accolto la teoria che tali compensi 
devono essere sottoposti alla contribuzione prevista dalla Gestione Separata INPS; se si tratta di 
Infermieri che svolgono attività occasionale come Relatori in Convegni o Incontri invece, l’obbligo 
di versare la contribuzione è riferito a ENPAPI anche nel caso di prestazioni di natura occasionale, 
infatti i contributi previdenziali andranno versati all’ente per la cd “Gestione Separata”; questa 
parte, la vediamo nella parte “LAVORO PARASUBORDINATO” 

 
 

TITOLO IV: della posizione fiscale certa 
 

Mentre per il lavoratore subordinato, il problema fiscale si pone solo per quei redditi, da 
aggiungersi a quelli da lavoro dipendente, per l'autonomo", sono necessarie un'insieme di 
incombenze che occorrono alla definizione "certa" della sua posizione fiscale. 
L'infermiere, quale professionista in possesso di Diploma di Laurea abilitante, ove sia iscritto 
all'Albo del Collegio IPASVI competente. e proceda alla registrazione del suo titolo presso l'Ufficio 
sanitario del Comune ove risiede, ai sensi dell'Art. 100 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ha 
diritto all'esercizio della Libera Professione. 
Nell'ambito delle attività sanitarie (per quanto svolto nel campo sanitario), l'imposizione dell'IVA 
(intesa come imposta) non esiste; infatti l'Art.10 del D.P.R. n° 633 del 26.10.1972 al punto 18, in 
modo chiaro ed esplicito recita: " Sono esenti dall'imposta: ... le prestazioni rese nell'esercizio delle 
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'Art. 99 del Testo Unico approvato con 
R.D. 27.07.1934 n° 265  e successive modificazioni". 
L'autonomo, deve necessariamente  iscriversi all'ufficio IVA competente per territorio e 
predisporrà per l’uso i libri obbligatori. Emetterà regolari fatture (parcelle) per tutte le prestazioni 
professionali che svolgerà, tenendo presente che, ove le stesse venissero rese nei confronti di 
aziende saranno soggette a Ritenuta d'Acconto del 20% (questa ritenuta altro non é che un'anticipo 
di imposte, da computarsi, in sede annuale all'atto in cui compilerà il Mod. Unico, Quadro relativo 
ai redditi Professionali (ex:"E" Mod. 740). 
Solo a titolo di informazione, si rammenta che, con decorrenza dall’1.01.1998 anche i Professionisti 
sono da considerarsi sostituti d’imposta, nei confronti anche di altri Professionisti. In pratica, la 
Ritenuta d’acconto del 20% dovrà essere applicata e subita anche nel caso vi sia un interscambio di 
prestazioni (attività rese da Professionista ad altro Professionista -es.: Infermiere/Medico, 
Infermiere/Avvocato, Ostetrica/Infermiere ecc.). Per logica esigenza organizzativa, ben 
difficilmente il soggetto amministrerà da solo il suo Studio Professionale, ma si avvarrà (ed é 
consigliabile) dell'aiuto di un Commercialista, in considerazione della quantità di 
incombenze/scadenze e della burocraticità della modulistica obbligatoria da utilizzarsi.- 
Quindi, il Libero Professionista, che intende svolgere la propria attività, dovrà fare riferimento sia 
alla Legge IVA (DPR 633 del 26 ottobre 1972 – art. 10 punto 18) che per la determinazione del 
reddito, all’Art. 54 Capo V T.U.I.R. n° 917 del 22.12.1986 con successive integrazioni e 
modificazioni 
Il fatto che il Sanitario non verserà mai l’IVA in quanto non soggetto, creerà un credito in 
riferimento all’IVA sugli acquisti effettuati e, tale situazione si consoliderà nel tempo dell’esercizio 
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dell’attività professionale. È utile ricordare però che, tutte le attività che non siano in modo 
specifico di natura sanitaria dovranno essere assoggettate all’IVA nel limite del 22% dell’imposta. 
Più volte, alla luce dell’affermazione poco sopra esposta, sono stati posti all’Agenzia delle Entrate 
quesiti relativi all’obbligatorietà o meno dell’applicazione dell’imposta a quegli I.P. che svolgono 
anche attività didattiche nella loro professione (ovviamente sanitaria); ebbene, la Risoluzione di 
cui al Prot. 2004/19669 della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha 
sottolineato la liceità della non applicazione dell’imposta nel caso di prestazione didattiche di 
natura sanitaria tramite i corsi di aggiornamento o formazione in quanto possono rientrare nel 
regime di esenzione di cui al punto 20 comma 1 dell’art. 10 del DPR 633/1972.- 
 
Si puntualizza il fatto che con il D.Lgs 276 del 2003 (meglio nota come Legge Biagi) e la c.d. Legge 
Fornero (L. 92 del 28 giugno 2012 – vedi in seguito) è stato ulteriormente ribadito il concetto del 
reddito di Lavoro autonomo (art. 53 Capo V T.U.I.R. 917) che al Comma 1 specifica: ” Sono redditi 
di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di Arti e professioni). Per l’esercizio di arti e professioni 
si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse 
da quelle considerate nel capo VI (redditi di impresa) compreso l’esercizio in forma associata di cui alla 
lettera c) del comma 3 dell’art. 5.. 2…(omissis) 
Si rammenta che le tipologie di contabilità sono essenzialmente 2 : quella semplificata (con limite 
annuale di reddito di € 400.000,00 nel caso di servizi e € 700.000,00 per gli altri) e quella ordinaria, 
con l’obbligo che venga tenuta una gestione contabile chiara e trasparente 
In aiuto ai c.d. Piccoli Contribuenti già dalla Legge  Finanziaria 2008  con decorrenza 01.01.2008 ha 
introdotto nel sistema fiscale italiano un nuovo ulteriore regime dedicato a loro, ergo, quello dei 
“contribuenti minimi” che semplifica in modo notevole le incombenze di natura fiscale 
In pratica, questi contribuenti sono esonerati da: 
- applicazione studi di settore 
- adempimenti IVA (non esiste alcun obbligo in merito alla tenuta di registri, comunicazioni 

od altro) o versamento dell’imposta 
- l’IVA sugli acquisti quindi, non essendo detraibile, viene gestita come costo  
- dalla presentazione degli allegati Clienti/Fornitori oltre che tenuta di qualsivoglia scrittura 

contabile 
- da Addizionali Regionali, Comunali e IRAP 
- da “spesometro” o “redditometro” 

Inizialmente, questa nuova modalità fiscale poteva ritenersi valida per un triennio, ma, con 
decorrenza dall’anno 2012 il periodo di validità è stato esteso ad un quinquennio 
Con l’anno 2015 però è stato inventato un ulteriore regime contabile: quello definito “forfettario” e 
quindi, lo scenario attuale è il seguente: 

caso “a”: libero professionista con nuova partita IVA e con la scelta dell’aliquota fissa del 5% entro 
il 31.12.2015. Può permanere in quella tipologia di regine fino a 5 anni di attività o, in alternativa, 
fino al compimento del 35esimo anno di età 

caso “b” libero professionista che inizia l’attività dal 1° gennaio 2016: fermo il fatto che il limite 
massimo di reddito lordo è stato fissato in € 30.000,00 annui può scegliere fra l’aliquota del 5% 
utilizzando il criterio delle “start-up” e permanere nel regime per 5 anni calcolando le imposte 
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dovute sull’ammontare del reddito lordo dedotto dalle spese sostenute ; poi passerà all’aliquota 
del 15% oppure, scegliere già dall’inizio l’aliquota del 15% con il calcolo dell’ imposta sul valore 
del parcellato ridotto al 78% del valore; questa scelta non ha scadenza 

Una successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole operative del nuovo 
regime confermando che l'agevolazione si applica a chi si mette in proprio dopo aver lasciato - 
non per sua volontà - un lavoro dipendente. 
I requisiti  
Le condizioni oggettive restano quelle già previste per il regime dei minimi: 
• non avere compensi annui superiori a 30.000 euro e se anche titolari di rapporto di lavoro 
subordinato non aver percepito un reddito superiore a € 30.000,00 in qualità di dipendente 
• non avere spese per beni strumentali (affitti, attrezzi da lavoro ecc.) superiori a 20.000,00 euro; 
• non avere dipendenti e non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a € 5.000,00 
• non vendere all'estero e non distribuire utili ai soci. 
• il soggetto non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, professionale o 
artistica; 
• la nuova attività non deve essere una prosecuzione di un'attività uguale ma svolta sotto altra 
forma (ad esempio non ha diritto all'agevolazione chi prima faceva lo stesso lavoro come 
dipendente o Cocopro) a favore dello stesso Committente 
Attenzione: per il caso “a” se nell'anno si superano gli € 30.000,00 e nel limite degli € 45.000,00 si 
permane nella situazione agevolata fino al 31 dicembre dell'anno oggetto del superamento. 
Laddove però si superassero gli € 45.000,00 anche di un solo centesimo, da quel momento, il 
regime fiscale non può più operare e si entra nel “loop” della contabilita' semplificata 

Per il caso “b”, invece, il superamento del reddito massimo impone il passaggio al regime 
normale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente 

 
Per meglio capire la situazione che da' diritto ad accedere al regime semplificato, anche per gli ex 
dipendenti cessati, interviene la Circolare delle Entrate precisando che il limite "non opera 
laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause 
indipendenti dalla propria volontà". In sostanza se si viene licenziati non vale più il divieto di 
prosecuzione dell'attività lavorativa precedente. In questo caso - sottolinea l'Agenzia delle Entrate 
- non c'è chiaramente "finalità elusiva", cioè non si cambia pelle, solo per pagare meno tasse e  

Come ottenere l'agevolazione 
I contribuenti che hanno i requisiti per il regime di vantaggio devono presentare la dichiarazione 
di inizio attività con il modello specifico ( chiedere al proprio Commercialista di fiducia), barrando 
la casella relativa 
Il contribuente minimo deve comunque emettere fattura (o meglio “parcella sanitaria” – nel vostro 
caso) per le sue prestazioni ma senza aggiungere l'Iva e senza calcolare la ritenuta d'acconto. Sulla 
fattura vanno indicate entrambe le seguenti diciture: 
Per i minimi 2015 e “ante 2015 che applicano l’aliquota del 5%: 
 "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011 n. 98" e 
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 "Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle 
entrate del 22.12.2011 n. 185820". 

Per i minimi dal 01/01/2016: 

 “ Operazione in franchigia da IVA art. 1 cc 54-89 L. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai  sensi 
del c. 67 L. 190/2014” 

(ovviamente la ritenuta d'acconto non è dovuta stante l'aliquota agevolata del 5% o del 15% -è 
intervenuta una precisa Risoluzione Ministeriale-; considerato che la RA è del 20%, il contribuente 
sarebbe sempre a credito) 

Il fatidico 5% di imposta su cosa si paga?  In realtà sul “margine” (definito IMPONIBILE 
FISCALE) che si rileva dalla differenza fra gli incassi ottenuti (ricavo lordo) e i costi sostenuti 
(componenti negativi di reddito), inserendo come costo la Cassa di Previdenza. Si rammenta che 
la tassazione è a sé stante e non si cumula con eventuali altri redditi di qualsiasi natura (fondiari, 
da locazioni, da lavoro dipendente oppure da capitali investiti) mentre il 15% si calcola su reddito 
rapportato al 78% dello stesso, anche in questo caso diminuito dal costo della Cassa di Previdenza 
sempre con tassazione a sé stante 
 
Per finire, rammentiamo che tutte le attività lavorative autonome vengono contraddistinte da un 
numero, definito Codice ATECO: quello relativo alla professione infermieristica (ed anche 
ostetrica) è il codice 86.90.29 

Ed ora complichiamoci la vita…………….. 

Per rendere la vita più “agevole”, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 29/12/2015, art. 1, c. 
949) e il decreto del 1 settembre 2016 del MEF hanno ampliato ad ulteriori soggetti l’obbligo, già 
introdotto dall’articolo 3, comma 3 del D.Lgs 175/2014, di trasmettere al Sistema tessera Sanitaria i 
dati delle prestazioni erogate a far data dal 1° gennaio 2016. 

Sono da tempo state rese disponibili le funzioni per la richiesta delle credenziali di accesso al 
Sistema TS, per i seguenti soggetti: 

• strutture sanitarie autorizzate e non accreditate al SSN 
• strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari 
• esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è 

stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie); 
• esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al 

Ministero della salute; 
• iscritti agli albi professionali: 

o degli psicologi 
o degli infermieri 
o delle ostetriche ed ostetrici 
o dei tecnici sanitari di radiologia medica 
o dei medici veterinari 
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Come bisogna fare per la registrazione e l’accreditamento? Entrare in Internet e digitare 
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sist
ema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie/registrazione+accreditamento+al+sistema+ts 

Oppure  più semplicemente digitare: sistema tessera sanitaria e quindi cliccare sul portale sopra 
indicato; si apre la 1^ videata con l’elenco dei soggetti obbligati e si clicca su “registrazione per la 
richiesta delle credenziali del sistema TS”. Si risponde alle domande che appaiono a video ed al 
termine viene assegnato un “codice identificativo” e una “parola chiave”; una volta ottenute le 
credenziali si effettua la login dal portale: https://sistemats4.sanita.finanze.it e si procede agli 
invii della documentazione fiscale entro il termine di scadenza (solitamente prima della fine del 
mese di gennaio (termini da verificare ogni anno) 

L’iscrizione al Sistema TS è diventato obbligo di Legge applicato anche a quel personale sanitario 
che era stato  originariamente escluso in quanto , vista l’innovazione della “precompilata” , anche 
le spese sostenute dal cittadino per cure infermieristiche sono oneri detraibili (e quindi 
diminuiscono l’imposta) in quanto si tratta di spese di natura sanitaria 

Proprio per la “trasparenza fiscale degli Enti” già da un paio d’anni è intervenuto il nuovo sistema 
di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con il Sistema di Interscambio (SDI), 
o, come comunemente si dice, “fattura elettronica” 

Il libero professionista, che svolge una prestazione a favore di un Ente, se vuole essere pagato , 
DEVE necessariamente utilizzare il SDI , altrimenti l’Ente non lo potrà mai pagare . La fattura 
/parcella non sarà come tutte le altre, ma dovrà osservare degli schemi precisi (definiti tracciati 
“record”) oltre all’obbligo dell’indicazione del Codice Univoco dell’ENTE (diverso per ogni Ente) 
e dell’eventuale Codice CIG (ulteriore codice assegnato dall’Ente al Professionista  per la 
designazione dell’incarico). Sembra semplice, ma tutt’altro. 

 Una volta creato il file elettronico della fattura/parcella  (un normale file con suffisso .xlm) dovrà 
essere autenticato con la firma CAdES (.p7m) – detta anche firma elettronica- ; quindi si ricrea un 
altro file che andrà inoltrato dal portale del SDI direttamente all’Agenzia delle Entrate che, in virtù 
del codice univoco, provvederà a trasmetterlo all’Ente interessato. Di conseguenza, il libero 
professionista dovrà avere: un programma (software) per l’emissione di parcelle  ordinarie e 
fatture elettroniche (che ha un costo di gestione e abbonamento per la licenza) , la procedura 
“firma certa” (che ha un costo, infatti è un softweare specifico) oltre  alle credenziali rilasciate 
dall’Agenzia delle Entrate per accedere al SDI (nome utente e password rilasciate per  Fisconline) 

Suggerimento: costerà qualche cosa in più ma fatelo fare dal Vs/ Commercialista 
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Ed ora, entriamo nel merito della Legge 92/2012 o meglio conosciuta come Legge “FORNERO- 

Ministro del Lavoro” 

Quello della Partita IVA è il classico “escamotage” utilizzato da Datori di Lavoro con pochi 
scrupoli  per risparmiare sui costi del personale; i piccoli imprenditori (leggi PROFESSIONISTI” 
dovrebbero essere indipendenti sotto tutti gli aspetti, ma vanno a scontrarsi con le ”TESI 
TIPOLOGICHE DELLA SUBORDINAZIONE” ) 
Tuttavia le aziende utilizzano spesso questo regime fiscale per "mascherare" quello che di fatto è 
un rapporto di lavoro subordinato con orari, direttive e gerarchie da rispettare. Chiedono (o 
meglio impongono) al collaboratore l'apertura della partita IVA e l'emissione di una fattura per la  
prestazione assicurandosi così due grossi vantaggi: 
• non versano i contributi previdenziali (se non per una partecipazione minima del 4% 
dell'aliquota ENPAPI); 
• possono interrompere la collaborazione (di fatto, licenziare) in qualsiasi momento e senza alcun 
vincolo. 
Le partite IVA di “comodo” 
Per porre freno alle partite IVA definite di “comodo” e proprio al fine di limitarne gli abusi la 
riforma del  nuovo Ministro del lavoro ha creato dei limiti decisamente rigidi. 
 Poichè ben pochi conoscono a fondo le TESI TIPOOLOGICHE DELLA SUBORDINAZIONE, si e' 
deciso di imporre un paletto inderogabile a queste  nuove soluzioni fiscali  
In buona sostanza si considera la partita IVA non corretta (o meglio FALSA) trasformando  in 
fatto e  in diritto la collaborazione autonoma in  collaborazione a progetto (vedi poi per le 
collaborazioni in genere), quando si verificano le seguenti condizioni: se: 
• il compenso annuo è inferiore ai 19.000 euro lordi (circa), e ricorrono almeno due delle seguenti 
condizioni: 
• la durata della collaborazione supera gli 8 mesi all'anno per 2 anni consecutivi, 
• il compenso pagato (anche da soggetti diversi "riconducibili al medesimo centro di imputazione 
di interessi", dice la legge) supera l'80% dei compensi annui totali del collaboratore anche in 
questo caso per 2 anni consecutivi, 
• il lavoratore ha una postazione fissa presso la sede del committente. 
Inoltre spetta al committente l’onere della prova, ovvero è il datore di lavoro che deve dimostrare 
l'effettiva indipendenza del collaboratore. 
Concetto molto aleatorio ma previsto: Esclusi i professionisti 
La legge esclude da questa verifica (e quindi dalla presunzione di lavoro subordinato) i soggetti 
che sono iscritti ad albi professionali o registri di categoria  e i lavoratori altamente specializzati la 
cui prestazione - come recita la legge - "sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite 
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti 
esperienze". Una definizione, quest'ultima, piuttosto vaga che rischia di allargare troppo le maglie 
della rete lasciando ancora alle aziende la possibilità di abusare di questo regime. 
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Si ribadisce il concetto che la definizione di autonomia nasce dalla certezza delle tesi tipologiche 
della subordinazione, almeno nel momento  in cui è possibile dimostrare l'autonomia del soggetto 
e non la subordinazione ancorchè occulta 
 
Proprio a fronte dei rischi che possono derivare dallo svolgimento di attività lavorativa con 
situazioni fiscali  discutibili, una forma che si sta riscoprendo é quello dello Studio Associato fra 
Professionisti. Altro non é che l'applicazione di una Legge che risale al lontano 1939 (la n° 1815) 
sostituita dal primo periodo del comma 3 dell'Art. 61 della Legge 276/2003 (legge Biagi), che 
permette, a dei Professionisti che ne abbiano il titolo di unirsi per lo svolgimento comune 
dell'attività professionale. Questo tipo di discorso é valido anche nei confronti di soggetti con 
diverse qualificazioni professionali (medico e infermiere, dentista e veterinario, commercialista e 
infermiere, ecc.) proprio perché, non si persegue lo scopo individuale del soggetto bensì il fine 
dello Studio Associato  
Rammentiamo che una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 è quella che, con effetto 
dal 1° gennaio è stata prevista la possibilita' di costituire le SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 
(STP) che potranno essere di persone, di capitali o cooperative , fin anche alla costituzione di 
società interprofessionali (soci, ad esempio, appartenenti ad Albi di Ordini/Collegi diversi), con 
l’obbligo della presenza di 2 terzi di soci riconosciuti come Professionisti ed 1 terzo di soci adibiti a 
servizi tecnici o di puro capitale; tuto ciò è estremamente innovativo, e, forse, è questo il motivo 
per cui ancora non sono molto diffuse  
E' pressoché impossibile, ad uno Studio Associato o una STP, il vedersi contestare un rapporto di 
lavoro svolto, anche perché, se é vero che viene svolto dal professionista è anche vero che é in 
nome dello Studio e non per proprio conto, ed é impensabile un rapporto di lavoro nei confronti 
di più soggetti contemporaneamente. Ultimamente è al vaglio degli Organi preposti, la possibilità 
di costituire Società legalmente riconosciute fra Professionisti. In sostanza, è stato aggirato 
l'ostacolo per il personale sanitario in genere, ovvero che per le Professioni sanitarie ci fosse la 
condizione esclusiva che venisse richiesta richiesta l’iscrizione all’albo del medesimo ordine o 
collegio professionale”. 
 
Per altro, si precisa anche, che, in tale senso,  si era espressa la Federazione Nazionale dell’Ordine 
dei Medici, assolutamente contraria  alle società multiprofessionali nella sanità, adducendo la 
giustificazione che, tale iniziativa, rischierebbe di far venire meno  l’osservanza di quell’etica e 
deontologia obbligatoria a tutti gli esercenti attività sanitarie professionali. 
 
Un’altra opportunità che la recente Legislazione ammette, nell’ambito della Libera Professione è il 
“RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI 
ECONOMICI”; è un argomento decisamente complesso e fa riferimento al D.Lgs 50/2016 : in 
pratica è la disciplina dei contratti di appalto e di concessione delle Amministrazioni e Enti 
aggiudicatori per l’acquisizione di servizi , forniture, lavori e opere (art6.1). In parole povere , 
regolamenta i bandi e le gare d’appalto indetti da Enti Pubblici sotto la tutela e il supercontrollo 
dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione)  
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Nel nostro caso (prestazioni svolte da Infermieri Liberi Professionisti) occorre fare riferimento a 
diversi articoli e più precisamente l’art. 42 dove viene esplicitata l’esigenza della mancanza del 
conflitto di interessi; l’art. 43 che è relativo alla qualificazione dei soggetti che partecipano a gare 
di appalto con la possibilità dell’imposizione da parte dell’Ente di particolari forme giuridiche di 
raggruppamento degli operatori economici dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso tale 
trasformazione diventi necessaria per il raggiungimento dello scopo; l’art. 48 che specifica la 
tipologia del raggruppamento temporale nel caso di lavori o forniture di servizi  se verticale (uno 
di essi realizza il lavoro o i servizi nella categoria prevalente)  o orizzontale (riunione di operatori 
economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria) quindi l’art, 84: dove viene 
specificata la necessità, da parte dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di provare il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 90 (possesso dei requisiti a seguito iscrizione in albi, elenchi tenuti da 
soggetti che ne possono certificare l’appartenenza) relativamente a lavori pubblici di valore pari o 
superiore a 150mila euro. Come dicevamo, si tratta di una materia molto complessa , da valutare 
caso per caso 
 
Per ultimo, ma non ultimo, conviene ricordare le c.d. Cooperative (nella fattispecie di Solidarietà 
Sociale). In primo luogo occorre fare chiarezza; si sta parlando di Cooperative Sociali e NON di 
Lavoro, le quali, sono una tipologia di Azienda completamente distinta ed a sé stante (sono 
regolate dalla legge 602 del ’90 e trattano esclusivamente attività di trasporto, facchinaggio, 
pulizia, custodia parcheggi  e/o servizi non rientranti o rientrabili nella sfera che al momento 
stiamo trattando). E' una delle soluzioni più rapide, che però, a volte, fa cadere nel tranello delle 
collaborazioni coordinate e continuative. Infatti, nel caso di Soci lavoratori, o la prestazione 
avviene in modo del tutto gratuito (casi tipici di volontariato) oppure il Socio assume il carattere 
di "lavoratore" con conseguente instaurazione di rapporto di natura subordinata ed obbligo di 
versamenti contributivi mensili all'INPS competente per territorio.  
Stesso discorso nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi, anche se liberi professionisti 
regolarizzati come tali, che, continuativamente svolgono la loro attività sempre per la stessa 
cooperativa (o datore di lavoro); non ci sono poi molte scappatoie, anche perché, si riconfigura 
nuovamente il rapporto di lavoro subordinato dato, in questo ultimo caso, dalla continuità della 
prestazione eseguita sempre per conto dello stesso soggetto anche se per pazienti/clienti/utenti 
diversi. La fatturazione delle prestazioni, poi,  non avviene mai direttamente dal professionista al 
paziente (o comunque a colui che fruisce della sua prestazione), bensì dal professionista a colui 
che gli ha commissionato la prestazione; e anche questo é un classico elemento nella logica della 
subordinazione.- 
Se dovessimo ulteriormente addentrarci nel merito della tipologia della prestazione, se è vero che 
la più volte citata Legge 1815 del ’39 vieta espressamente lo svolgimento delle libere professioni 
attraverso l’utilizzo di forme societarie diverse da quelle dello Studio Associato, è altrettanto vero 
che, ed in netto contrasto, la Legge 381 del ’91 che ha istituito la categoria delle cooperative sociali, 
con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità anche attraverso la gestione di 
servizi socio-sanitari, dichiara , all’Art. 10, che le norme di cui alla L. 1815/39 non sono applicabili 
a tali cooperative (si ricordi altresì, ma solo per affinità, che anche la Legge 326/91  costituisce una 
deroga alla 1815, autorizzando la costituzione di Cooperative di Farmacisti).   
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Quindi, le uniche cooperative alle quali potrebbero aderire i Professionisti oggetto di questa 
ricerca, sono quelle definite “sociali”, dove lo scopo prevalente non è mai quello del profitto 
economico, ma perseguono fini sociali ed umanitari, gestendo  contratti stipulati con 
amministrazioni statali anche tramite convenzioni con i servizi dell’assistenza pubblica. Il concetto 
generale della mutualità intesa come reciproco vantaggio fra i soci, viene quindi allargato ad una 
mutualità che abbraccia l’intera collettività sociale; infatti, gli scopi della Cooperativa Sociale 
possono essere 2: il primo abbraccia la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi mentre il 
secondo, lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Premesso che una scelta esclude l’altra (infatti la Cooperativa può operare nell’uno o 
nell’altro campo, ma non in entrambi), a parere di chi scrive l’Infermiere Professionale 
rientrerebbe nella 1^  situazione 
 
La stretta relazione alla teoria sulla professionalità dell’Infermiere, oltre tutto, ci viene data anche 
dalla Convenzione di Strasburgo (del 25/10/1967 ratificata nella Legge italiana in data 
15/11/1973 n° 795), dove, al termine “prestazione infermieristica”, si associa sempre e comunque 
la figura dell’“Infermiere Professionale”, disconoscendo quindi l’utilizzo di tale terminologia, per 
tutte quelle attività in campo sanitario, volgarmente correlate all’assistenza agli infermi; di stesso 
parere è il Decreto del Ministero della Sanità n° 739 del 14.09.1994 dove all’Art. 1 a chiare lettere si 
significa che “E’ individuata la figura professionale dell’Infermiere con il seguente profilo: l’Infermiere è 
l’Operatore Sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo  
professionale,  è responsabile dell’assistenza generale infermieristica “. Quindi, alla luce di quanto sopra, 
qualsiasi attività nel campo infermieristico deve espressamente essere affidata ad Infermieri 
Professionali, i quali, nell’esercizio della stessa, potranno farsi assistere da personale  subordinato 
o non avente il titolo specifico, ma sempre e solamente in subordine.- 
 
Proprio per la complessità della gestione di un Studio vero e proprio e dalla quantità di denunce 
annuali obbligatorie, va sempre più diffondendosi l'abitudine di instaurare rapporti di lavoro 
autonomo qualificandoli come " rapporti di collaborazione coordinata e continuativa". Gli stessi, 
discendenti dalla normativa I.V.A. (art. 5  2° Comma DPR 633/72) sono fondamentalmente 
regolati dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R., ovvero D.P.R. 917 del 22 Dicembre 
1986 e successive integrazioni e modficazioni) che a Capo V art.53, trattando i redditi di lavoro 
autonomo, identifica quei soggetti che possono compiere tali tipi di prestazioni. Infatti, 
testualmente recita: " 1) Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e 
professioni. ..……. 2)–omissis- 

Sino a qualche anno fa, in sostituzione dell’attività libero professionale pura (quindi con regolare 
Studio Professionale), si era diffuso il malvezzo di utilizzare le collaborazione coordinate e 
continuative o le prestazioni occasionali. Proprio il D.Lgs 276/2003 ha chiarito ulteriormente le 
condizioni in cui tali prestazioni possono venire svolte. 
Di fatto, quindi, è venuta a crearsi una nuova tipologie di attività, ovvero il 
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LAVORO PARASUBORDINATO 
 
Vediamo subito il caso degli infermieri che occasionalmente svolgono attività di “docenza 
occasionale” (situazione che si presenta di frequente) ; più volte ci è stato chiesto se il Docente, in 
presenza contestuale anche di un rapporto di lavoro dipendente, ha l’obbligo di iscriversi 
all’ENPAPI. 
Orbene , la storia è abbastanza complessa. 

Nasce da un insieme di Circolari di ENPAPI fino al 2015. 
In tali Circolari, si ritiene l’obbligo di iscrizione a ENPAPI per tutti i rapporti di lavoro sia 
parasubordinato che autonomo. 
Per parasubordinato si intendono le CoCooCo e, i contratti a Progetto (che per inciso da giugno 
2015 non sono più fattibili) e infine le mini-cocooco (sono tali quelle collaborazioni di lavoro 
autonomo di natura saltuarie che non superano – in termini di compenso - le 5.000,00 euro lorde). 
A parte che, sia il DLgs 276/2003 (conosciuta come Legge Biagi) che il T.U.917 del 1986 vietano le 
Collaborazioni Coordinate e Continuative nell’arte/mestiere o professione del soggetto che le 
svolge, anche le mini collaborazione sono rinconducibili a quella tipologia di prestazione, ma, 
trattandosi di somme di importo minimo, ne viene tollerata l’esecuzione 
Caso tipico sono le Docenze svolte da Infermieri, sempre che le stesse rientrino nell’attività 
dell’infermiere e/o, comunque, siano alla stessa riconducibili. 
Le Circolari di ENPAPI, anche se a volte contraddittorie, enunciano una realtà in contrasto con la 
normativa INPS: qualsiasi tipo di collaborazione, sia essa come Coordinata e/o Continuativa, 
piuttosto che mini collaborazione sono assoggettabili all’onere contributivo del predetto Istituto 
previdenziale, senza alcun minimo di esenzione. 
Ad onor del vero, la normativa attualmente vigente per l’INPS, prevede che, qualsiasi 
collaborazione di lavoro autonomo svolto in via esclusivamente occasionale (art. 5 DPR 633/1972 
e TU 917/1986) di importo inferiore a € 5.000,00 lordi, è esente da qualsiasi tipo di 
assoggettamento contributivo, mentre, per ENPAPI, non essendo stato deliberato alcun minimo di 
esenzione, tali collaborazioni sono soggette all’obbligo contributivo per la Gestione Separata. 
Ora, mi astengo dal manifestare il mio punto di vista, ma, considerato che ENPAPI è una Cassa di 
Previdenza di natura privatistica, è abbastanza logico che cerchi di attingere fondi da qualsiasi 
tipologia di prestazione svolta da I.P., anche se la normativa consolidata esclude tali tipi di 
collaborazione da qualsiasi assoggettamento contributivo. 
Quindi, la situazione diventa la seguente: 
Ogni I.P. che svolge attività lavorativa al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, se tale 
attività è riconducibile o affine a quella dell’Infermiere – anche nel caso di docenza -  DEVE 
iscriversi alla gestione Separata ENPAPI e versare la contribuzione relativa. 
Ovvio che, se l’Infermiere sostiene un convegno con un corso di PNL, oppure di cucina, o di 
bricolage non ha nulla a che vedere con la sua professione e, di  conseguenza non ha alcun obbligo 
di iscrizione, ma, se per qualsiasi ragione e/o causa, la docenza è riconducibile alla sua specifica 
attività, tale obbligo sussiste. 
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Capisco benissimo che c’è tanta “malainformazione” in merito o, comunque, mancanza di 
informazioni reperibili dalla gente comune, ma l’obbligo di iscrizione a ENPAPI, decorre non da 
oggi, bensì dal 01.01.2012 come avvalorato dalle Circolari emesse dall’Istituto in oggetto; per 
inciso, tali Circolari si sono susseguite a cadenza mensile fino agli inizi del 2015, e sebbene confuse 
o formulate decisamente “male”  con un insieme di notizie anche contrastanti, altro non hanno 
fatto che confermare  l’obbligo di iscrizione. Oltretutto, mentre veniva giustificata l’iscrizione alla 
Gestione Separata INPS fino alla data del 31/12/2011, dopo quello “spartiacque”, viene 
considerata addirittura “fraudolenta”, in quanto l’obbligo sussiste solo nei confronti di ENPAPI. Si 
tenga altresì conto che, proprio ENPAPI, ha stabilito un periodo transitorio al fine di permettere 
agli I.P. l’iscrizione senza incorrere in possibili sanzioni, fissando la data del 30/06/2014 come 
ultimo “step” per inviare all’Ente le denunce retributive e contributive arretrate 
Per altro, se un iscritto al Collegio, avesse voglia e tempo di dedicare almeno un paio di giorni   
alla ricerca specifica, cercando sui forum/blog di Internet ed all’interno dell’Ente, potrebbe 
giungere alle mie conclusioni anche se, obbiettivamente – ma è un mio pensiero personale -  non 
condivido le direttive dell’Istituto 
Quindi, in conclusione, ogni soggetto, iscritto al Collegio IPASVI di competenza, che svolge una 
attività, affine, assimilata o riconducibile alla sua professione, DEVE iscriversi ad ENPAPI.  
Come? Attraverso il sito internet dell’ENTE e idem il Committente (colui che gli assegna 
l’incarico) e  fin qui non dovrebbero  esserci problemi (si va sul sito www.enpapi.it e si clicca su 
Gestione Separata) procedendo all’iscrizione 
I problemi veri e propri sorgono in seguito perché, in primo luogo occorre che le ricevute emesse 
dall’Infermiere, abbiano, oltre che la ritenuta d’acconto del 20% anche la trattenuta contributiva di 
1/3 dell’ammontare dell’aliquota complessivamente dovuta (31,72% se il soggetto non ha alcuna 
copertura contributiva – INPS, INPDAP, ENPALS, CAU, Commercianti, Artigiani, ecc – oppure 
del 24% in presenza di una gestione contributiva attiva – aliquote in vigore per l’anno 2016) 
Di riflesso anche il Committente DEVE iscriversi, versando di tasca propria i 2/3 rimanenti (il 
versamento deve essere  complessivo con l’obbligo a cura del Committente di recuperare anche la 
quota a carico dell’Infermiere); tale versamento deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 16 
del mese seguente a quando si riferisce la prestazione e pagato ad ENPAPI  
Quindi, a mezzo modello F24 con appositi codici e, sempre nell’arco del mese considerato (mese 
seguente al pagamento della prestazione ed entro l’ultimo giorno del mese) il Committente dovrà 
dichiarare il nominativo del soggetto ed i dati contributivi a mezzo della procedura “DARC” 
(disponibile sul sito dell’Ente)  
Tale dichiarazione dovrà altresì essere prodotta ed inviata con la procedura Entratel (da soggetto 
abilitato) oppure per il tramite della procedura FiscoOnLine (direttamente dal Committente) 
Certamente, queste incombenze ulteriori, faranno lievitare i costi del committente, che, oltre alla 
parte burocratica da svolgere, si trova ad affrontare un ulteriore costo contributivo del 16%  o del 
21.1466% (i 2/3 della contribuzione dovuta a seconda della tipologia del prestatore d’opera,- se 
iscritto o non iscritto ad altre gestioni previdenziali) 
Complicato? Decisamente sì, visto che nessuno conosce tale procedura se non chi ci ha dedicato 
qualche giorno a studiarne il sistema e, la mancanza di informazioni semplici e utili  ad un 
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corretto comportamento, comunque, non sono elementi  che possono  giustificare il mancato 
versamento o la mancata iscrizione 
Posso dare solo un suggerimento: 
fare l’iscrizione alla predetta gestione il prima possibile , fermo il fatto che, in caso di accertamento 
, finirebbero nel “pentolone”,  anche i compensi percepiti negli anni precedenti,  già dalla data del 
1° gennaio 2012 
 
ed ora continuiamo con la Legge Fornero 
In primo luogo è stata chiarita la necessità di un obbiettivo / scopo (meglio definito come 
progetto) mentre le Co.Coo.Co. (per intenderci quelle di una volta) sono rimaste esclusivamente 
per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e per coloro che 
percepiscono la pensione di vecchiaia oltre che per coloro che prestano attività rese e utilizzate ai 
fini istituzionali in favore delle associazione  e società sportive dilettantistiche affiliate alle 
federazioni sportive nazionali alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva 
riconosciute dal CONI 
I cosiddetti lavoratori parasubordinati (sia i Co.Coo.Co. che i Co.Coo.Pro -i collaboratori a 
progetto), non sono una novità di questi anni, infatti ne troviamo tracce già nella Legge n° 74 del 
14 luglio 1959 (c.d. Legge Vigorelli) solo che con la Legge Biagi è stato finalmente collegato il 
dettato fiscale al diritto del Lavoro. I parasubordinati sono in pratica quelli rilevabili nell’Art. 50 
comma c-bis) del T.U.I.R. 917/86 e vengono definiti in questo modo perchè si collocano 
esattamente fra i lavoratori dipendenti (e quindi, quelli subordinati) e i lavoratori autonomi che, in 
quella situazione pur prestando una attività autonoma, la stessa NON rappresenta l’arte, mestiere 
o professione del soggetto che la esercita. Infatti, il comma di cui sopra recita testualmente “Sono 
assimilati  ai redditi di lavoro dipendente……..….nonché quelli percepiti in relazione ad altri 
rapporti ci collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolta senza vincolo di 
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e 
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, 
semprechè gli uffici e le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi 
nell’attività di lavoro dipendente di cui all’Art. 49 comma 1 concernente redditi di lavoro 
dipendente , o nell’oggetto dell’arte e professione di cui all’Art. 53 comma 1 concernente redditi di 
lavoro autonomo esercitate dal contribuente” 
Cercando di seguire quello schema immaginario che distingue le varie tipologie di rapporti 
lavorativi, nell’ambito del lavoro autonomo, occorre fare molta attenzione, proprio al fine di 
classificare in modo corretto  la tipologia della prestazione svolta dal soggetto. Il presupposto 
fondamentale del lavoro autonomo è la metodologia della prestazione che dovremmo poter 
ricondurre al c.d. CONTRATTO D’OPERA: il codice civile, all’Art. 2222 recita testualmente” 
Contratto d’opera: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un 
servizio, con lavoro prevalentemente proprio  e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente…….”; in pratica, tutto il lavoro autonomo ruota attorno a questo articolo che ne è il 
fulcro. Il contratto d’opera vero e proprio si suddivide ulteriormente in 2 tipologie, ovvero 
l’ATTIVITA’ ABITUALE  e l’ATTIVITA’ OCCASIONALE. 
Per ATTIVITA’ ABITUALE si intende quella svolta da un soggetto in via continuativa con 
organizzazione di mezzi propri; naturalmente è obbligatoria l’iscrizione all’IVA, e per le 
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professioni per cui la Cassa di Previdenza non è stata costituita, l’obbligo d’iscrizione alla Gestione 
Separata INPS con possibilità del soggetto della rivalsa del 4% . I redditi saranno da assoggettare a 
ritenuta d’acconto nella misura del 20% e non è prevista l’iscrizione INAIL (a  puro titolo di 
cronaca, si rammenta che, in presenza della rivalsa del  contributo INPS , sia l’IVA che la ritenuta 
d’acconto vanno calcolate anche su tale importo, mentre, se il Professionista è iscritto a specifica 
Cassa Previdenziale, - quella dove c’è il 4%, per intenderci – l’imposta da calcolare è solamente 
l’IVA) Se il Professionista è iscritto in un Albo tenuto da un Ente riconosciuto come di diritto 
pubblico (ad esempio, Ordine dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati, dei Notai, dei Medici o 
Collegi come quello dei ragionieri, dei Geometri o degli Infermieri Professionali e via dicendo) 
nessuno mai potrà insinuare una presunta Collaborazione con un preteso Datore di Lavoro, 
mentre, nel caso di Professionista per il quale l’Albo relativo non è riconosciuto dalla Legge, 
occorre fare in modo che l’attività svolta dallo stesso non lasci spazi a eventuali contestazioni dove 
possa essere ravvisata una subordinazione di qualsiasi genere (Tuir -Testo Unico Imposte sui 
Redditi n° 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni-  Art. 50 – Comma  C/bis) 
Invece l’ATTIVITA’ OCCASIONALE presenta un aspetto fondamentalmente diverso e molto più 
complesso e va analizzato in modo profondo. Infatti è ATTIVITA’ OCCASIONALE DI LAVORO 
AUTONOMO quella svolta all’esterno dell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative o 
meglio, quella effettuata per produrre quei redditi classificati come “diversi” , all’Art. 67  del Tuir; 
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione n° 21 del 1° Marzo 2004 le modalità per 
operare le ritenute di Legge nel caso del lavoro occasionale (attenzione: parliamo sempre di lavoro 
occasionale AUTONOMO); nell’ambito del lavoro autonomo infatti (Art. 67 Tuir Comma 1 lettera 
l), vige l’obbligo della ritenuta d’acconto del 20% da calcolarsi sull’imponibile fiscale e, qualora il 
reddito del soggetto superi i 5.000,00 € annui anche l’obbligo dell’iscrizione all’INPS nella 
Gestione Separata; nell’ambito invece di prestazione commerciale  non nell’esercizio di impresa 
(Tuir Art. 67 Comma 1 lettera i) tali redditi, benché diversi, sono esclusi sia dalla ritenuta 
d’acconto che dall’obbligo contributivo 
Sempre nell’ambito del LAVORO AUTONOMO, dovremmo collocare anche le 
COLLABORAZIONI  che a loro volta vanno ulteriormente distinte fra A PROGETTO  e SENZA 
PROGETTO .  
Bene, il Contratto a Progetto , a seguito dell’entrata in vigore del DLgs 81/2015 NON è più 
stipulabile 
 
 
 

Ed ora, torniamo alle collaborazioni 
 
 
 
Una delle interpretazioni più autentiche ed autorevoli è quella della Fondazione Studi ® 
(Circolare n° 4/2016) del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi Dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro che interpreta la normativa  nel modo seguente: 
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Il 1° gennaio 2016 è entrata pienamente a regime la nuova regolamentazione relativa alle collaborazioni 
coordinate e continuative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2015. 
L’articolo n.52 del decreto ha previsto l’abrogazione degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n.276 
del 2003. 
La nuova disciplina, dunque, supera il contratto di lavoro a progetto e il lavoro occasionale (cfr. art. 61 
D.Lgs. n.276/2003), nonché le presunzioni operanti in relazione alle altre prestazioni rese in regime di 
lavoro autonomo (cfr. art. 69-bis D.Lgs. n.276/2003). 
Il legislatore ha introdotto una doppio binario in relazione alle collaborazioni: 
già in atto alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015); 
stipulate dal 25 giugno 2015. 

COLLABORAZIONI IN CORSO AL 25 GIUGNO 2015 
L’articolo 52 prevede che la previgente disciplina sul lavoro a progetto (ovvero gli articoli da 61 a 69-bis del 
D.Lgs. n.276/2003) continua ad applicarsi per i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del 
decreto. 
Ciò significa, in particolare, che il legislatore ha previsto una ultrattività delle norme che regolano i contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto in corso di esecuzione. 
Come evidenziato dalla Fondazione Studi nella circolare n.13 del 25 giugno 2015, per i contratti a progetto 
già in essere è consentita la proroga, se funzionale alla realizzazione del progetto, talché risulta possibile che 
il contratto a progetto possa produrre effetti anche oltre l’entrata in vigore del decreto. In alternativa, è 
possibile concludere il contratto a progetto in scadenza per poi stipulare, con il medesimo lavoratore, un 
nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa come consentito dalle nuove regole anche senza 
soluzione di continuità. 
Il contratto a progetto in corso al 25 giugno 2015, ovvero quello prorogato, qualora lo fosse ancora al 1° 
gennaio 2016, dovrà comunque rispettare anche i requisiti indicati nell’art. 2, comma 1 del decreto (oltre a 
quelli dell’art. 2094 del c.c.), per non incorrere nell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato (v. 
infra). 

COLLABORAZIONI DAL 25 GIUGNO 2015 
Dal 25 giugno 2015, è consentito stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui 
all’art. 409 del cpc. (cfr. art.52, comma 2, D.Lgs. n.81/2015) a tempo determinato o indeterminato. 
Dal 1° gennaio 2016, tuttavia, la norma prevede che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato anche alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 
continuative e le cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai 
tempi ai luoghi di lavoro”. 
Infatti, la riforma Biagi ha cercato di intervenire valorizzando le differenti caratteristiche tra il lavoro 
subordinato e la collaborazione autonoma attraverso l’obbligo di indicare in contratto (e riscontrare in 
concreto) un risultato specifico che rappresenta una caratteristica essenziale del lavoro autonomo. Mentre, il 
decreto 81/2015 tende a spostare l’indice di valutazione sulle modalità organizzative adottate dall’azienda, 
attribuendo le medesime tutele previste per i lavoratori subordinati, anche a quelle forme di collaborazione 
(con o senza partita iva) che per caratteristiche di tempo e di luogo (e quindi per i profili organizzativi) sono 
sostanzialmente assimilabili al lavoro subordinato. 
A tal fine occorre individuare quali siano le collaborazioni che, potenzialmente, rientrano nell’ambito di 
applicazione della nuova disciplina. 
Si tratta, in particolare, delle: 
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- collaborazioni coordinate e continuative; 
- collaborazioni coordinate e continuative a progetto in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2015   ed 
ancora in corso al 1° gennaio 2016; 
- prestazioni rese in regime di lavoro autonomo anche da titolari di partita iva (ma qui, poi sorge il 
problema dell’art. 53 del T.U.I.R.). 
Se tali prestazioni presentano congiuntamente tutti gli elementi che il legislatore ha individuato (art.2, 
comma 1), ad esse si applica la disciplina del lavoro subordinato 
Gli elementi che debbono ricorrere sono i seguenti: 
prestazione esclusivamente personale. Ciò sta a significare che se il collaboratore si avvale di 
ulteriori collaboratori, il requisito non ricorre. Non si applicano le nuove regole di etero 
organizzazione nel caso in cui il collaboratore possa attuare una clausola di sostituibilità nel 
caso di suo impedimento a svolgere la prestazione di lavoro. 
prestazione continuativa. Vale a dire che la stessa non deve essere caratterizzata da 
occasionalità e quindi l’interesse della prestazione deve essere durevole. Occasionalità, peraltro, 
non significa che la stessa prestazione non possa essere resa più volte ma che l’oggetto della 
stessa si realizzi in relazione alla singola prestazione; 
le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro. 
Pertanto, non è possibile la programmazione unilaterale della prestazione in ordine ai tempi ed anche al 
luogo di lavoro da parte del committente in quanto tali ipotesi, ove ricorrano congiuntamente, porterebbero 
alla presenza dei requisiti previsti dall’articolo 2. 
Viceversa, appare legittima la possibilità di fasce orarie all’interno delle quali il collaboratore, 
autonomamente, potrà rendere la propria prestazione nel luogo messo a disposizione del committente. 
Quanto al concetto di luogo di lavoro si ritiene debba intendersi ampio. Ovvero qualsiasi luogo presso il 
quale il collaboratore deve rendere la prestazione, che sia nella disponibilità o comunque riferibile o 
individuato dal committente, anche se non coincidente con la sede aziendale. 
In presenza dei requisiti indicati, che debbono ricorrere congiuntamente (ovvero, prestazione esclusivamente 
personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento sia 
ai tempi che al luogo di lavoro), la legge dispone una presunzione di applicazione della disciplina di lavoro 
subordinato. 
Rimane peraltro l’onere della prova a carico del lavoratore ovvero dei terzi interessati circa la sussistenza dei 
suddetti requisiti in quanto non dovrà essere il committente a doverne dimostrare l’assenza, anche se il 
legislatore, al fine di prevenire possibili rischi di errata valutazione, ha previsto la possibilità per le parti di 
ricorrere alla certificazione (v. infra). 

LA DISCIPLINA APPLICABILE 
Il legislatore utilizza una accezione ampia quanto alle conseguenze derivanti dall’applicabilità della nuova 
disciplina. 
La sussistenza dei requisiti della etero organizzazione comporta il mantenimento del contratto di 
collaborazione stipulato, ma allo stesso si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 
Non pare semplice individuare quale sia la disciplina applicabile. A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali nella circolare n.3 dell’1 febbraio 2016, conviene che “la formulazione utilizzata dal 
Legislatore”, è “di per sé generica”, ma afferma che ciò significa che “ lascia intendere l’applicazione di 
qualsivoglia istituto, legale e contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento 
previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un 
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rapporto di lavoro subordinato.“.In ogni caso si ritiene che le tutele riguardino il lavoratore interessato e 
pertanto non producano effetti ai fini aziendali. Ne consegue che le collaborazioni etero organizzate non si 
computano nella base occupazionale dell’azienda ogniqualvolta la norma o il contratto collettivo faccia 
riferimento ai lavoratori subordinati. 
La nuova disciplina della etero organizzazione non trova applicazione nei casi di seguito indicati: 
collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il 
trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive 
ed organizzative del relativo settore. I requisiti affinché si renda 
applicabile l’esclusione riguardano gli agenti negoziali: occorre che il livello che abbia proceduto alla 
conclusione dell’accordo collettivo sia quello nazionale. Su tale aspetto si segnala altresì il chiarimento del 
Ministero del Lavoro con l’Interpello n.27/2015 nel quale ha confermato che “l’eventuale applicazione di un 
diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2”.Da notare che il legislatore richiede che 
gli accordi collettivi individuino anche il requisito finalistico, ovvero che la stipula sia avvenuta in ragione 
delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. 
collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in 
appositi albi professionali; il requisito soggettivo del collaboratore è che lo stesso sia iscritto all’albo 
professionale previsto dalla legge e che svolga attività rientrante nell’ambito della professione medesima. In 
questa ottica si ritiene che non rientrino nella fattispecie eventuali iscrizioni del collaboratore ad elenchi 
tenuti dalle camere di commercio locale; 
attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo 
delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 
alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289. Su tale ipotesi, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che debbano essere ricomprese non solo le 
collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive 
dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle 
discipline associate e degli Enti di promozione sportiva (Interpello n.6/2016). 
 

CERTIFICAZIONE 
Il legislatore, al fine di consentire alle parti di prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento 
contrattuale della tipologia di lavoro che si intende avviare, ha previsto la possibilità per le stesse di 
richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti anche di etero organizzazione.In particolare, il comma 2 
dell’articolo 2, assegna alle Commissioni (ex articolo 76del decreto legislativo n.276 del 2003) proprio tale 
compito ovvero la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1.La prerogativa riguarda dunque 
tutte le Commissioni di Certificazione istituite ai sensi della citata disposizione e, tra esse, quelle costituite 
presso i Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro, capillarmente presenti sul territorio, alle 
quali le parti potranno quindi rivolgersi. 
Si tratta di una funzione nuova per le suddette Commissioni che si aggiunge a quelle già esistenti. Le parti 
potranno chiedere anche la certificazione dell’intero contratto ai fini di valutare non solo l’assenza dei 
requisiti previsti dall’art.2, comma 1 citato, ma anche la conformità della tipologia contrattuale prescelta con 
l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro. 
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E’ previsto che il lavoratore possa farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Non è escluso che anche il 
committente possa validamente farsi assistere da un appartenente alle medesime categorie legittimate ad 
affiancare il lavoratore. 

STABILIZZAZIONE 
L’articolo 54 del decreto legislativo n.81 del 2015 ha previsto la possibilità di stabilizzazione agevolata dei 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA. 
I vantaggi consistono nella estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea 
qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in 
data antecedente alla assunzione. 
La stabilizzazione agevolata è prevista a partire dal 1° gennaio 2016: si tratta di una norma che entra 
nell’ordinamento in modo permanente e dunque, il processo di stabilizzazione può essere attivato in 
qualunque momento salvo quanto di seguito precisato. La stabilizzazione prevede l’assunzione con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. L’assunzione può avvenire a 
prescindere dalla data in cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia per la 
quale è prevista la stabilizzazione, si sia concluso. La norma infatti si limita ad affermare che i 
soggetti assunti siano stati già parti ma non anche che lo siano ancora al momento della 
stabilizzazione. Al fine di consentire, come anzidetto, l’estinzione degli illeciti debbono essere 
rispettate le seguenti specifiche condizioni: i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, 
con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di 
lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice 
civile, o avanti alle commissioni di certificazione; 
nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non debbono recedere dal rapporto di 
lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 
E’ previsto che vengano fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data 
antecedente alla assunzione. 
Pertanto non si potrà beneficiare della sanatoria nel caso la procedura di stabilizzazione venga 
avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, come 
confermato anche dal Ministero del Lavoro (circ. n. 3/2016). 
Come già evidenziato dalla Fondazione Studi col parere n.3 del 25 novembre 2015, l’assunzione 
anche se frutto di stabilizzazione ai sensi dell’articolo 54 non preclude l’accesso alle agevolazioni 
previste dall’articolo 1, comma 178 della legge n.208/2015. 

Sentenze di merito 
Diversi pronunciamenti, volutamente ricercati in quella casistica riconducibile all'arte sanitaria 
(personale medico/paramedico/sanitario in genere) formano una casistica di base a cui si può 
fare riferimento quando tali situazioni si verificano,  come ad esempio (stralci): 
TRIBUNALE DI MILANO 18.01.1984: "si ha un rapporto di lavoro subordinato quando il 
lavoratore é inserito nell'impresa, cioè quando le sue prestazioni sono valutate come "operae", cioè 
attività il cui risultato é irrilevante  e quando le modalità della prestazione sono determinate una 
volta per tutte  dalla "organizzazione aziendale" rispetto alla quale il prestatore è disponibile.  
Pertanto è configurabile il  rapporto di lavoro subordinato nei confronti del medico (leggi anche: 
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infermiere) di fabbrica che si sia impegnato,..., a garantire un servizio (la cura dei dipendenti 
durante l'orario di lavoro e i conseguenti interventi sanitari) che non appartiene certo al ciclo  
produttivo dell'Azienda, ma fa parte della sua scelta organizzativa. Il fatto che il compenso 
previsto prescindeva dalla visita é essenziale per la configurabilità di un rapporto di lavoro 
subordinato in quanto sta a significare che nel regolamento negoziale non era dedotta l'attuazione 
di uno specifico obbligo ma "il vincolo di disponibilità entro il quale la prestazione promessa si 
atteggiava da un lato rigorosamente (quanto al luogo..., persone..., durata...) e dall'altro con 
l'autonomia propria della professionalità richiesta (l'azienda non poteva intervenire sul merito 
degli interventi)".- 
PRETURA DI PAVIA 30.06.1986: "in materia di distinzione fra   lavoro subordinato e lavoro 
autonomo non è determinante la volontà delle parti  dovendosi dedurre la qualificazione del 
rapporto dalle concrete prestazioni svolte. Per la esclusione di un rapporto di lavoro subordinato 
non è sufficiente la mancata imposizione di un orario di lavoro, la cui osservanza sia conseguente 
al funzionamento del laboratorio. Ne in tal caso ha rilievo il fatto  che non fossero emanate 
direttive professionali essendo anche queste insite nelle esigenze di funzionamento 
dell'organizzazione".- 
PRETURA DI MILANO 07.12.1976: "non vi è dubbio che quando il contratto abbia per oggetto la 
prestazione di un lavoro professionale, l'elemento della subordinazione non può sussistere che in 
forma attenuata, giacché è anche nell'interesse dell'imprenditore rispettare una certa autonomia  
del lavoro del professionista, garantendogli il non ingerimento sui criteri di lavoro; anche in 
questo caso, però, è pur sempre l'accertamento dell'inserzione con vincolo di subordinazione  
dell'attività del prestatore d'opera nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro il criterio 
discriminante, nella specie deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, 
data l'inesistenza di qualsivoglia forma di controllo, la limitazione ad un'ora al giorno dell'attività 
professionale del medico (leggi anche sanitario) l'obbligo dello stesso di provvedere a proprie 
spese alla sua sostituzione in caso di assenza".- 
PRETURA DI MILANO 14.12.1977: "l'attività del sanitario é certamente compatibile sia con il 
regime della stabile collaborazione subordinata, sia con quello della continuativa collaborazione 
autonoma. Gli elementi distintivi dell'appartenenza  dell'attività all'uno o all'altro regime sono, nel 
caso del sanitario ancor più che nelle altre ipotesi di collaborazione lavorativa, strettamente 
collocabili sul terreno dei tempi-modi-luoghi dell'esplicazione dell'attività e cioè nel terreno 
strumentale della stessa.  deve ritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 
quando l'impresa non si limita a coordinare il servizio del medico (leggi anche sanitario) con le 
proprie esigenze aziendali (previsione dei tipi di intervento, del luogo della prestazione, dei tempi 
di collocazione dell'attività dei destinatari della stessa e così via) ma pretenda anche l'inserimento 
burocratico del sanitario nella sua  organizzazione, con i relativi risvolti in peius ( orario di lavoro 
controllato, sanzioni disciplinari, intervento sulle modalità di conduzione dell'attività, disciplina 
delle assenze, richiesta di disponibilità ulteriore e oraria e giornaliera) ma anche in melius 
(compensi specifici per lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale, ferie retribuite, ecc.) 
TRIBUNALE DI MILANO 30.01.1978: "la connotazione fondamentale e rilevante della 
subordinazione di un medico di fabbrica (leggi anche infermiere – n.d.s.) non va ricercata nel 
contenuto intrinseco della prestazione, ma nel complesso delle interrelazioni fra sanitario e 
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azienda, dovendosi sostanzialmente verificare se la prestazione sia stata resa nell'ambito 
dell'organizzazione aziendale, o al di fuori di essa. In altre parole, la subordinazione resta 
individuata da elementi prevalentemente estranei al contenuto della prestazione, riconducibili al 
particolare modo di porsi della collaborazione rispetto all'organizzazione aziendale. (...) 
CASSAZIONE 03.11.81 n° 5807 e in senso conforme CASSAZIONE 07.12.81 n° 6492: “(…) Il Giudice 
del merito, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, 
deve avere riguardo all’effettiva natura  ed al reale contenuto di esso, considerandone le concrete 
modalità di svolgimento  e non soffermarsi all’aspetto esteriore del rapporto stesso, 
eventualmente risultante da documentazioni e denominazioni provenienti dalle parti. 
PRETURA PAVIA 03.10.87:  “l’autonomia e la subordinazione  del rapporto di lavoro, vanno 
accertate attraverso vari indici di quest'ultima, la cui esistenza va verificata nel concreto atteggiarsi 
del rapporto stesso, dovendo i predetti indici essere combinati fra loro e “sintetizzati” nel giudizio 
di prevalenza (c.d. TESI  TIPOLOGICA DELLA SUBORDINAZIONE).” Nella specie è stata 
ritenuta  la sussistenza della subordinazione in considerazione dell’inserimento del Lavoratore 
nell’organizzazione dell’impresa, dell’osservanza di un orario di lavoro sia pure non rigidissimo, 
della mancanza di qualsiasi rischio  a carico del lavoratore, del godimento delle ferie, mentre è 
stata ritenuta irrilevante l’iscrizione del Lavoratore ad Albo professionale ( causa relativa 
all’accertamento di subordinazione nei confronti di sanitari iscritti in Albi Professionali promossa 
dall’Ispett. Prov.le Lavoro  Pavia contro Casa di Cura) 
CASSAZIONE 19/03/2004 n° 5574: “l’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive – che 
costituiscono il tratto tipico della subordinazione – è accertamento devoluto al giudice del merito 
ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta e sufficiente” .Nella 
fattispecie del caso trattato, la materia del contendere era la conferma o meno della sentenza di 
merito che, con riferimento al lavoro svolto da un Fisioterapista abilitato, ha riconosciuto il 
carattere autonomo  avendo accertato che il Lavoratore era libero di: accettare o meno le proposte 
di cura avanzate dalla Società, di stabilire il numero dei propri pazienti, col solo limite massimo di 
sei; di non accettare pazienti per periodi prolungati senza alcuna giustificazione, previo avviso; di 
non proseguire un nuovo ciclo di cura con lo stesso paziente; di concordare con i pazienti giorno e 
orari di terapia. 
Quindi, quale conclusione finale, si può comodamente dichiarare che, ogni rapporto di lavoro può 
presentare sia l’aspetto subordinato che quello autonomo, indipendentemente dalla manifesta 
volontà delle parti. Di rimando, la competenza, nell’accertamento della qualificazione, spetta 
sempre e comunque al Giudice di merito.  


