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Comma 1, lett. 0a).  

Ampliamento delle ipotesi di eccezione  

in materia di collaborazioni etero-organizzate  
 

di Federica Capponi 

 

 

 

L’art. 1, comma 1, lett. 0a, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2018, n. 96, tramite 

l’introduzione della lett. d-ter, ha ampliato l’elenco di ipotesi di 

esclusione dall’applicazione della disciplina delle collaborazioni 

etero-organizzate previsto dal comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 15 

giugno 2015, n. 81. In particolare, ha riconosciuto il suddetto re-

gime derogatorio anche alle «collaborazioni degli operatori che 

prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74», cioè 

degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologi-

co (CNSAS). 

Di segno opposto, ma nel medesimo contesto normativo, 

l’intervento dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 87/2018, convertito dal-

la l. n. 96/2018, che cancella dall’elenco delle collaborazioni 

coordinate e continuative che sfuggono ai vincoli dell’art. 2, 

comma 1, d.lgs. n. 81/2015, le collaborazioni rese a favore delle 

società sportive dilettantistiche lucrative, le quali risultavano inse-

rite fra le collaborazioni escluse per effetto dell’art. 1, comma 

356, l. 27 dicembre 2017, n. 205. 

L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, rubricato Collaborazioni organizzate 

dal committente, ha rappresentato lo strumento con il quale il pre-
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cedente governo ha inteso superare le collaborazioni a progetto. 

In particolare, dopo aver abrogato esplicitamente gli artt. 61-69-

bis del d.lgs. n. 276/2003 e aver fatto salve le collaborazioni 

coordinate e continuative di cui all’art. 409 c.p.c. (art. 52, d.lgs. n. 

81/2015), il Jobs Act ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2016, 

l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato 

anche ai «rapporti di collaborazione che si concretano in presta-

zioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui 

modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche 

con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»1.  

Il legislatore non ha definito chiaramente la natura delle collabo-

razioni organizzate dal committente e ciò ha alimentato un acce-

so dibattito in dottrina. Tuttavia l’art. 15 della l. 22 maggio 2017, 

n. 81, che ha modificato l’art. 409 c.p.c., delinea i confini tra le 

collaborazioni organizzate dal committente e le collaborazioni 

coordinate e continuative propriamente autonome. Secondo la 

suddetta disposizione di interpretazione autentica, «la collabora-

zione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di 

coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collabo-

ratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».  

Il comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 prevede una serie di 

ipotesi, da intendersi come tassative, escluse dalla disciplina delle 

collaborazioni etero-organizzate. I casi non sono tra loro collega-

ti da una particolare ratio, ma sono accomunati dal fatto che alcu-

ni di essi riproducono ipotesi di collaborazioni coordinate e con-

tinuative per le quali l’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 escludeva il 

                                        
1 Per maggiori approfondimenti circa la portata della disposizione si veda 

G. Santoro-Passarelli, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le 

collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 2), in F. Carinci 

(a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus 

variandi, ADAPT University Press, 2015. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=17379
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=17379
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requisito del progetto2. Anche in questo caso, la modifica intro-

dotta si limita ad ampliare il (già lungo elenco) delle eccezioni, 

senza apportare alcun tipo di modifica alla disciplina delle colla-

borazioni organizzate dal committente.  

Come specificato dal terzo comma dell’art. 1 del d.l. 87/2018 

come modificato dalla l. di conversione n. 96/2018, tale disposi-

zione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche ammini-

strazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge in 

commento. 

Gli altri casi di esclusione previsti dal secondo comma dell’art. 2 

del d.lgs. n. 81/2015 sono: le collaborazioni per le quali gli ac-

cordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali compa-

rativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono 

discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e nor-

mativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed orga-

nizzative del relativo settore; le collaborazioni prestate 

nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria 

l’iscrizione in appositi albi professionali; le attività prestate 

nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a col-

legi e commissioni; le collaborazioni rese a fini istituzionali in fa-

vore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate 

alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associa-

te e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, co-

me individuati e disciplinati dall’art. 90 della l. 27 dicembre 2002, 

n. 289; le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e 

della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al 

d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. 

                                        
2 M. Magnani, Autonomia, subordinazione, coordinazione, Working Paper CSD-

LE “Massimo D’Antona” – IT, 2016, n. 294, 16. 


