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Il lavoro parasubordinato nel Pacchetto Lavoro 
 

di Gabriele Bubola 

 
 
1. Gli aggiustamenti alla Riforma Fornero in materia di lavoro a 

progetto 
 
Eliminato (e forse ed a quanto pare, solo rimandato) l’intervento sulle 
collaborazioni a progetto ricollegate, direttamente o indirettamente, 
all’Expo 20151

 

, all’interno del decreto legge n. 76 approvato dal Governo 
il 28 giugno 2013 si trovano un paio di “ritocchi” alla disciplina generale 
in materia. 

 
1.1. Gli elementi costitutivi del contratto a progetto 
 

Con un primo intervento, per mezzo dell’art. 7, comma 2, lett. d) del 
Pacchetto Lavoro, all’art. 62 d.lgs. n. 276/2003 viene eliminata la 
specifica della norma in base alla quale gli elementi fondamentali del 
contratto a progetto (progetto, durata, corrispettivo e coordinamento) 
devono essere esplicitati “ai fini della prova”.  
Tale abrogazione sembrerebbe, tutto sommato, in linea con 
l’interpretazione autentica fornita dalla Riforma Fornero in ordine alla 
assolutezza della presunzione di subordinazione per mancanza di 
progetto sancita all’interno dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.  
A ben vedere, però, la modifica operata impatta sulla considerazione 
circa la mancanza degli elementi costitutivi del contratto a progetto, 
                                            
1 Sul punto specifico si rimanda al § 3. 
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esplicitati nel summenzionato art. 62, quali la durata (determinata o 
determinabile), il progetto ed il connesso risultato finale, la disciplina sul 
corrispettivo e sul coordinamento. 
La precedente formulazione, ricollegando la presenza di tali elementi nel 
documento contrattuale ai fini della prova, comportava, sostanzialmente, 
l’applicazione dell’art. 2725 c.c., a mente del quale la prova deve essere 
fornita per iscritto, mentre la prova testimoniale è ammessa unicamente 
nel caso di perdita senza colpa del documento fornente la prova2

Quali conseguenze determina, quindi, l’eliminazione dell’inciso? Non 
sembra potersi negare che tale abrogazione determina un 
“appesantimento” della norma, con la conseguenza che all’interno del 
contratto a progetto dovranno necessariamente essere contemplati tutti gli 
elementi costitutivi.  

.  

Cosa accade, dunque, nel caso in cui anche uno solo di questi manchi? 
Nel caso di mancanza del progetto non sembrano esservi dubbi circa la 
conversione del rapporto attuata per il tramite dell’art. 69, comma 1, d. 
lgs. n. 276/2003, con applicazione della presunzione assoluta di 
subordinazione.  
Più arduo sostenere la conversione nelle altre ipotesi, non sussistendo 
alcuna norma specifica che la sancisca. Laddove però tali elementi siano 
considerati costitutivi non può non considerarsi il fatto che il contratto 
risulterebbe illegittimamente stipulato a progetto; e la conseguenza non 
sembrerebbe poter essere diversa da una riconduzione del rapporto 
nell’alveo del lavoro subordinato.  
Tale lettura, però, non convince, non solo per la già ricordata previsione 
di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, ma anche perché la 
conversione rischierebbe di risultare come “sanzione” abnorme rispetto 
alla realtà di fatto. 
Ritenendo assorbente la mancanza degli obiettivi nel progetto stesso, a 
ben vedere neppure la mancata indicazione della durata sembrerebbe 
poter essere, per ciò sola, foriera della conversione del rapporto. Infatti, 
come noto, la durata può essere determinata oppure determinabile. Se la 
durata è quantomeno determinabile, risultando anche indirettamente 
dalla disamina del progetto e/o dall’ambito temporale di realizzazione 
dello stesso, nulla quaestio. Se, viceversa, la durata non dovesse 

                                            
2 In questo senso il richiamo da parte dell’art. 2725 cod. civ. del n. 3 dell’art. 2724 cod. 
civ. 
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emergere, neppure indirettamente, allora questa mancanza potrebbe 
riverberarsi negativamente sul progetto stesso, il quale, ontologicamente, 
deve essere circoscritto nel tempo, con conseguente applicazione, per via 
mediata, del summenzionato art. 69. 
Parzialmente diversa appare, invece, la problematica sottesa alla mancata 
specifica all’interno del documento contrattuale del coordinamento. E’ 
pur vero che anch’esso potrebbe emergere, quantomeno indirettamente, 
dalla stesura del progetto e dei relativi accordi tra le parti. D’altra parte, 
però, una completa mancanza della disciplina del coordinamento 
potrebbe non necessariamente significare, indirettamente, la carenza 
progettuale. 
Nel caso di mancata determinazione del corrispettivo o, più 
verosimilmente, nelle ipotesi di mancata specifica dei criteri di 
determinazione dello stesso e dei tempi e modi di pagamento, la 
soluzione dovrebbe invece tenere conto dell’art. 63 d.lgs. n. 276/2003 
che, secondo la nuova formulazione operata dalla Riforma Fornero, 
prevede, nel caso di erogazioni “inidonee”, non già la messa in 
discussione della genuinità del rapporto (con conseguente conversione 
dello stesso in quello subordinato), quanto, più semplicemente, una 
riparametrazione del compenso del collaboratore a progetto ai minimi 
tabellari della contrattazione collettiva di riferimento (del settore o, in 
mancanza, di altro analogo). 
 
 

1.2. La ripetitività e l’esecutività dei compiti ricollegati ad un 
progetto 
 

Con il secondo intervento, previsto all’art. 7, comma 2, lett. c), il 
Governo modifica l’inciso di cui all’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 
relativamente ai compiti esecutivi o ripetitivi.  
Tale specifica era stata introdotta dalla Riforma Fornero per evidenziare 
che tali compiti non potevano essere svolti attraverso un contratto a 
progetto. 
Sul punto, appare opportuno ricordare l’intervento operato da parte del 
Ministero del Lavoro per mezzo della circolare interpretativa n. 29/2012, 
nella quale viene specificato che, per compiti meramente esecutivi, si 
intendono quelli «caratterizzati dalla mera attuazione di quanto 
impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine 
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di autonomia anche operativa da parte del collaboratore», ovverossia, 
quei compiti per i quali «al collaboratore non residua alcuna possibilità 
di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività». 
Diversamente, il Ministero interpreta il riferimento ai compiti meramente 
ripetitivi in quelle «attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna 
indicazione da parte del committente» per essere le «attività elementari, 
tali da non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto 
delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere 
operativo fornite di volta in volta dal committente»3

Con il Pacchetto Lavoro, la disgiunzione (compiti esecutivi o ripetitivi) 
diventa una congiunzione (compiti esecutivi e ripetitivi).  

. 

Ciò comporta, dunque, che non potranno essere redatti contratti a 
progetto che concernano compiti esecutivi e (al contempo) ripetitivi, 
mentre potranno essere sottoscritti contratti a progetto che, rispetto alla 
previgente disciplina, pur comportando compiti esecutivi non siano 
ripetitivi, e viceversa, ampliando quindi lo spettro di utilizzabilità del 
contratto a progetto. 
Ovviamente, a patto di rientrare all’interno del perimetro normativo 
delineato in tema di lavoro a progetto, ovverossia a condizione che venga 
esplicitato un progetto che non costituisca una mera riproposizione 
dell’oggetto sociale4

                                            
3 La Circolare esemplifica le attività meramente ripetitive in quelle del cameriere e del 
barista. 

 e che sia ricollegato ad un determinato risultato 
finale, da un lato, e che, dall’altro, sia gestito autonomamente dal 
collaboratore e realizzato dallo stesso avuto riguardo al coordinamento 
con l’organizzazione di parte committente ed indipendentemente dal 
tempo impiegato. Più facile a dirsi che a farsi. Anche in considerazione 
del fatto che la Circolare n. 29/2012 «a titolo meramente esemplificativo 
e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti» 
esplicita alcune figure che, anche alla luce della modifica oggetto di 
disamina, risultano comunque difficilmente inquadrabili nell’ambito di 
un genuino rapporto di lavoro a progetto. 

4 Tale vincolo, apparentemente stringente, è stato poi mitigato da parte del Ministero del 
Lavoro. Infatti, all’interno della Circolare n. 29/2012 si ammette che il progetto può 
rientrare all’interno del ciclo produttivo dell’impresa ed «insistere in attività che 
rappresentino il c.d. core business aziendale». Per non parlare del fatto che tale 
limitazione è stata totalmente eliminata per le attività svolte all’interno dei call center 
c.d. outbound che svolgono attività di vendita di beni e di servizi per mezzo 
dell’esenzione operata dall’art. 24 bis del d.l. n. 83/2012 (convertito con l. n. 134/2012). 
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2. Il recesso e la risoluzione consensuale nel contratto a progetto e 

nell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro 
 
Il Pacchetto Lavoro contiene, infine, un aggiustamento in tema di recesso 
o risoluzione consensuale del rapporto. 
In particolare, l’art. 7, comma 5, lett. d), punto 1 del decreto legge, 
prevede l’introduzione di un comma 23 bis nell’art. 4 della Legge 
Fornero, che ha la finalità di estendere l’applicazione dei commi 
precedenti, da 16 a 23, sia al contratto a progetto che all’associazione in 
partecipazione con apporto di lavoro.  
La norma prevede dunque l’estensione delle tutele approntate per la 
lavoratrice in gravidanza (o della lavoratrice o del lavoratore nel caso di 
minore adottato o affidato)5 volte alla convalida delle dimissioni o della 
risoluzione consensuale del rapporto, cui è sospensivamente 
condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché 
quelle di cui ai successivi commi 17-23, disciplinanti, in via generale, la 
convalida delle dimissioni e della risoluzione del rapporto6

Pur riconoscendo l’appesantimento “burocratico” che tale mezzo 
comporta, si condivide l’estensione operata, in quanto finalizzata a 
tutelare i lavoratori a prescindere dalla qualificazione formale del 
rapporto.  

. 

In particolare, poi, l’estensione appare opportuna soprattutto 
relativamente ai collaboratori a progetto considerato che, a seguito della 
Riforma Fornero (ed in particolare della riformulata disciplina del recesso 
di cui all’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 276/2003), è astrattamente 
aumentato il rischio di recessi o risoluzioni “in bianco”, considerato che 
parte committente può recedere in corso di rapporto unicamente nel caso 
di oggettiva inidoneità professionale del lavoratore. 

                                            
5 Cfr. l’art. 55, comma 4, d. lgs. n. 151/2001, modificato proprio dal comma 16 della 
Riforma Fornero. 
6 In ordine alla disciplina approntata dalla Riforma Fornero in tema di “dimissioni in 
bianco”, si rimanda anche alla lettura di quanto previsto all’interno della Circolare n. 
18/2012, alla Nota del Ministero del Lavoro n. 18273 del 12 ottobre 2012 sulle 
comunicazioni obbligatorie relative. Per completezza, si segnala inoltre l’Interpello n. 
6/2013 in tema di limitazione al primo anno di vita del bambino del diritto della 
lavoratrice madre dimissionaria. 
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3. Lo stralcio delle norme Expo 2015 come occasione per riflettere 

sull’effettività del “causalone” per i co.co.pro. 
 
A colpo d’occhio, l’intervento che maggiormente risaltava nelle bozze di 
decreto in tema di contratto a progetto (non fosse altro per essere l’unico 
“esplicito”, non costituito da una mera modifica a norme esistenti) era 
quello, poi espunto in dirittura d’arrivo, nella quale veniva legittimata, a 
priori, la stipulazione di contratti a progetto attraverso la individuazione 
da parte del Governo della specifica causale “Expo 2015”. 
Come noto, le misure connesse all’Expo 2015 sono state stralciate dalla 
versione finale approvata dal Consiglio dei Ministeri, sebbene, stando alle 
parole del Ministro Giovannini, il provvedimento sia stato semplicemente 
“congelato”, o meglio rinviato «ad un provvedimento a parte che verrà 
definito entro luglio in modo da poter fare un lavoro più accurato, perché 
siamo convinti che un intervento sulla flessibilità in entrata sia 
necessario» (in questo senso l’intervista del Ministero del 27.06.2013 a 
Radio Anch’io – Radio1 Rai). 
Nel caso di specie, allora, ben venga tale slittamento, considerato che le 
misure proposte in tema di lavoro a progetto e ricollegate all’Expo 
palesavano, in effetti, diverse criticità e la norma, per come formulata, 
rischiava di essere a dir poco ingarbugliata e tale da risultare, nei fatti, 
difficilmente utilizzabile dagli operatori economici nonché totalmente 
insufficiente rispetto alla presupposta finalità occupazionale. 
Ecco quindi, di seguito, alcune considerazioni sulla norma stralciata, con 
il proposito di contribuire al dibattito volto all’emanazione di una norma 
che, relativamente al contratto a progetto (ma non solo, ovviamente), 
deve essere semplice ma, soprattutto, efficace. 
In tale intervento straordinario figura, per la prima volta con riferimento al 
contratto a progetto e seppure per un periodo di tempo contingentato, la 
previsione di una specifica “causale”. L’ipotesi era contemplata 
all’interno degli interventi straordinari per favorire l’occupazione (si 
trattava, in particolare, del comma 2, lett. e)). Per tale via, dunque, il 
Governo prevedeva una ipotesi di “causale” ad hoc legittima con 
riferimento al contratto a progetto, consentendo di ritenere sussistenti, ex 
lege, progetti correlati, direttamente o indirettamente (ai sensi del comma 
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1), ai lavori per l’Expo 2015 e con termine finale non successivo al 30 
giugno 2016. 
Ciò significava, in sostanza ed anzitutto che, relativamente a tali contratti, 
non avrebbero trovato applicazione le restrizioni ed i vincoli contenuti 
nell’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 a seguito delle modifiche 
operate dalla Legge Fornero, ed in particolare la parte che prevede che il 
progetto non può costituire mera riproposizione dell’oggetto sociale della 
committente né concernere attività di carattere elementare e ripetitiva. 
A ben vedere, però, l’inquadramento sistematico della misura all’interno 
dell’art. 2, comma 2, avrebbe determinato una serie di ostacoli che, 
senza voler essere facili profeti, avrebbero reso il percorso difficilmente 
percorribile. 
Anzitutto, infatti, la specifica in tema di lavoro a progetto si inseriva 
all’interno del comma 2, nel quale si prevedeva che tutte le misure 
eccezionali successivamente elencate (tra le quali anche quella al punto 
e) sul lavoro a progetto) sarebbero dovute essere definite dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia all’interno 
di accordi-quadro nazionali, sia attraverso contratti collettivi di lavoro 
nazionali. Tale vincolo, sul quale non pare esservi dubbio da un punto di 
vista letterale, sembra però perdere di senso da un punto di vista 
sostanziale per le collaborazioni a progetto. Mentre nelle altre ipotesi 
elencate la contrattazione collettiva assume un ruolo attivo, volto a 
definire e delimitare l’ambito di operatività dell’eccezione, relativamente 
all’utilizzo dei diversi istituti (lavoro intermittente – lett a), lavoro 
subordinato con formazione – lett. b), utilizzazione della 
somministrazione di lavoro a tempo determinato in deroga – lett. c)) non 
se ne comprende il richiamo con riferimento al contratto a progetto; 
infatti, relativamente a tali collaborazioni, è lo stesso Governo a stabilire 
la specifica causale e appare quindi arduo comprendere cosa potrebbe 
aggiungere di nuovo ed ulteriore la contrattazione collettiva (considerata 
anche la vigenza, su profili quali corrispettivo, malattia, gravidanza, ecc., 
delle norme contenute nel d.lgs. n. 276/2003). Il tutto, prescindendo dalla 
problematica attinente alla rappresentatività dei collaboratori a progetto. 
Ma i dubbi interpretativi non finiscono qui.  
Infatti, nell’incipit del comma 2 si prevedeva, altresì, che i diversi 
interventi eccezionali erano realizzati «ai fini di cui al comma 1», nel 
quale era esplicitato che le misure di cui all’articolo (e dunque anche 
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quella prevista dalla lett. e) dell’art. 2, comma 2) avrebbero dovuto 
ritenersi straordinarie in quanto volte a fronteggiare la grave situazione 
occupazionale che coinvolge in particolare i giovani fino a 29 anni, i 
soggetti con più di 50 anni ed i disoccupati da oltre dodici mesi.  
Dall’inquadramento sistematico di cui sopra, pertanto, la causale “Expo 
2015” sarebbe stata utilizzabile solamente previa copertura da parte della 
contrattazione collettiva ed unicamente con riferimento ai lavoratori che 
si fossero trovati nelle summenzionate situazioni soggettive.  
Ad aggiungere difficoltà interpretative ed applicative interveniva, infine, 
la norma in tema di obbligatoria certificazione di tutte le misure 
eccezionali. Il Governo, infatti, intendeva vincolare l’efficacia dei singoli 
accordi individuali effettuati ai sensi del comma 2 (inclusa, quindi, la lett. 
e)) alla preventiva certificazione da parte di una specifica commissione 
costituita dalle associazioni che hanno sottoscritto l’accordo. Nel caso 
dei contratti a progetto ricollegati ad Expo 2015 sfugge non tanto il 
motivo della certificazione, ulteriore rispetto ad una validazione da parte 
della contrattazione collettiva che nel caso del lavoro a progetto non 
aggiungerebbe nulla (in altri termini: delle due, l’una – la certificazione, 
ad avviso di chi scrive –) quanto il fatto che il Governo intendesse 
demandare il compito di certificare a commissioni di futura costituzione. 
Si spera, dunque che, l’aver temporeggiato sulle norma “Expo”, possa 
permettere di riconsiderare il ruolo che potrebbero svolgere le 
commissioni di certificazione costituite presso le sedi abilitate dal d.lgs. 
n. 276/2003 (come modificato, da ultimo, sul punto, dalla l. n. 183/2010) 
e già operanti da diversi anni, tra l’altro, proprio in tema di qualificazione 
dei contratti di lavoro. Sarebbe dunque “cosa buona e giusta” ripescare la 
prima versione della disposizione nella quale tali commissioni erano 
parimenti legittimate. Ove, invece, dovesse venire confermata l’ultima 
versione della norma, la scelta si rivelerebbe a dir poco incomprensibile 
(o, forse, fin troppo comprensibile) considerato che, per avere una 
operatività piena ed immediata della misura in tema di lavoro a progetto, 
sarebbe stato sufficiente precisare che le commissioni non sarebbero 
potute entrare nel merito della “causale”, se non per escluderne il suo 
carattere fittizio ed il suo collegamento, diretto o indiretto, all’Expo 2015. 
In definitiva, lo slittamento delle misure “Expo” potrebbe permettere una 
rivisitazione ed una ricollocazione dell’intervento in tema di contratto a 
progetto. Senza stravolgere l’intervento complessivo in materia, tale 
disciplina potrebbe approdare ad un nuovo comma 2 bis con la semplice 
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previsione della necessaria indicazione della causale Expo e della 
conseguente certificazione, senza alcun intervento preventivo da parte 
della contrattazione collettiva. Ne conseguirebbe, tra l’altro, che la 
certificazione non potrebbe che essere effettuata dalle sole commissioni 
di certificazione ex d.lgs. n. 276/2003, posto che quelle costituite ad hoc 
dalle associazioni sindacali ai sensi dell’art. 2, comma 2, si troverebbero 
a non aver “titolo” a validare i contratti, non intervenendo in materia.  
Peraltro, ammesso e non concesso che si riescano a rispettare tutti i 
vincoli normativi, resta saldo il principio a mente del quale la legge non 
può intervenire direttamente sulla qualificazione dei rapporti. In altri 
termini, l’intervento governativo precluderebbe al Giudice di mettere in 
dubbio la progettualità ricollegata, direttamente o indirettamente, all’Expo 
2015. D’altra parte, però, l’indagine giudiziale potrebbe comunque 
concernere sia l’insussistenza sostanziale di tale progetto, operando 
quindi una conversione del rapporto sempre ai sensi del comma 1 
dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, sia le modalità concrete di svolgimento del 
rapporto ai sensi del comma 27

All’esito di tale ricostruzione e considerato che comunque l’intervento 
non permette certamente di creare per tale via posti di lavoro “di qualità” 
a lungo termine, dovendo essere i contratti ricollegati all’Expo e quindi di 
durata limitata nel tempo, rimane quindi la sensazione che, se il testo non 
dovesse subire sostanziali modifiche, il “causalone” rischierà di rimanere 
pressoché inutilizzato con impatto marginale sull’occupazione. 

, considerando altresì che, in ogni caso, il 
collaboratore dovrà poter autodeterminare i propri ritmi di lavoro, in 
ossequio alla disciplina generale in tema di lavoro a progetto.  

Peraltro, nel caso di effettiva approvazione della norma senza modifiche 
rispetto alla versione portata al Consiglio dei Ministri e successivamente 
stralciata, le aziende committenti potrebbero comunque sfruttare alcuni 
appigli normativi per bypassarne il tortuoso percorso formulato dal 
Governo. In altri termini, perché non costruire un contratto esplicitando 
compiutamente il progetto ed il suo collegamento con l’Expo 2015, 
presentandolo poi alla certificazione presso una delle commissioni già 
abilitate ed operanti? Non avrà alcuna “copertura” formale ma, 

                                            
7 L’applicazione dell’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 è da intendersi integrale. 
Conseguentemente, troverà applicazione anche la presunzione relativa di 
subordinazione nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità 
analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, introdotta 
dalla legge n. 92/2012. 
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difficilmente, una commissione di certificazione potrà negare una 
valenza sostanziale al riconoscimento normativo della causale “Expo”. 


