
capitolo ii
LA CLASSIFICAZIONE 

DEI RAPPORTI DI LAVORO
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1.  Premessa

Il lavoro – inteso come impiego delle energie umane per la creazione di 
nuova ricchezza – viene prestato sotto diverse forme e con differenti quali-
ficazioni giuridiche, comprendendo sia i rapporti caratterizzati dallo stato di 
soggezione del debitore al creditore della prestazione – quello che tradizional-
mente viene chiamato lavoro subordinato – sia le attività contraddistinte da 
una maggiore e crescente autonomia tecnica funzionale, nonché rapporti resi 
in forma associativa e in forza di un vincolo sociale. Con riguardo all’aspetto 
più propriamente tecnico, non costituiscono attività lavorative autentiche le 
opere rese a titolo gratuito o precisamente affectionis vel benevolentiae causa, de-
stinate alla formazione spirituale e culturale della persona.

La disciplina che tratta della normativa lavoristica – almeno tradizional-
mente ed originariamente – ha riposto la principale attenzione all’attività 
lavorativa resa in forma subordinata tanto da denominare l’intero settore come 



20 Compendio di Diritto del Lavoro

diritto del lavoro subordinato, relegando le rimanenti forme contrattuali di lavoro 
in ambito di diritto commerciale o civile. Definizione che oggi perde la sua 
veridicità attesa la polverizzazione della tipologia contrattuale e la conseguen-
te espansione del diritto del lavoro alla volta di ulteriori e variegate forme di 
prestazione dell’attività lavorativa.

In quest’ottica rimarrebbero escluse dalla definizione di lavoro, e dal campo di applicazio-
ne delle norme del diritto del lavoro, tutte quelle attività connotate da ampia autonomia 
che richiedono per loro natura un’organizzazione che va al di là dell’impegno esclusivo o 
prevalente del singolo lavoratore, e cioè il lavoro dell’imprenditore, inteso come colui che, 
ai sensi dell’art. 2082 c.c., esercita professionalmente un’attività economica organizzata 
al fine della produzione di beni e servizi. E ciò, nonostante il legislatore del 1942 abbia 
inteso inserire in un’ottica speculare l’imprenditore e il prestatore di lavoro, individuando 
quest’ultimo quale collaboratore del primo. Visione, da molti ritenuta ideologica, ma che 
descrive in maniera paritetica due fattori fondamentali della produzione, in una conce-
zione più moderna della tradizionale lotta di classe. D’altro canto la stessa creazione di 
un libro unico nel codice civile – il libro V intitolato “Del lavoro” – all’interno del quale 
vengono disciplinati sia il lavoro subordinato, sia il lavoro nell’impresa, è figlia oltre che di 
detta posizione di superamento della conflittualità genetica tra i fattori della produzione 
anche dell’esigenza tecnica, conseguente all’unificazione del diritto civile e del diritto 
commerciale, di evitare che medesimi istituti possano ricevere diversa regolamentazione.

In tale contesto le regole tradizionali del diritto del lavoro – cosiddetto 
statuto protettivo – hanno trovato applicazione soltanto per i rapporti carat-
terizzati dall’assoggettamento del prestatore di lavoro ai poteri del creditore 
dell’obbligazione, ossia dal vincolo di subordinazione, mentre le restanti 
attività lavorative caratterizzate dall’autonomia o dalla forma associativa sono 
rimaste disciplinate da regimi certamente meno stringenti.

Ed è evidente che la predisposizione di un insieme di tutele peculiari al 
solo lavoro subordinato ha innescato una spinta verso la riconduzione dei di-
versi tipi legali nell’alveo della subordinazione al fine di ottenere l’applicazione 
dello statuto protettivo. Con conseguenti incertezze inerenti la classificazione 
dei rapporti di lavoro, poiché la definizione di un rapporto come subordinato, 
autonomo, parasubordinato, associativo comporta la conseguente applicazione 
di un regime di tutele più o meno incisivo.

Ora, è evidente che la classificazione del rapporto di lavoro – più tecnica-
mente la sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta – non 
dipende certamente né dal nomen imposto al contratto (se stipulato) né dal 
tipo di lavoro richiesto o svolto, bensì dalle modalità di svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. 

Esclusi preliminarmente quei rapporti ove manca lo scambio oneroso, ossia 
i casi in cui le attività lavorative vengono svolte a fini di cortesia, amicizia o 
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benevolenza, che, pur avendo un contenuto in tutto simile all’attività lavora-
tiva, difettano dell’elemento principale della causa corrispettiva, è necessario 
distinguere i rapporti resi in regime di soggezione gerarchica dalle attività 
svolte in autonomia tecnico funzionale. L’individuazione di questi due regimi 
permette in effetti di classificare i rapporti di lavoro e di applicare i rispettivi 
statuti. 

Nell’ordinamento giuslavoristico, pertanto, è possibile distinguere il lavoro 
subordinato (art. 2094 c.c.) dal lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e tra questi 
due regimi fondamentali individuare tipologie e forme di lavoro alternative 
quali i rapporti di lavoro autonomo coordinati (c.d. area della parasubordina-
zione) e i rapporti di tipo associativo. 

2.  Il lavoro subordinato: la disciplina precodicistica

Se si esclude il regime della schiavitù, strumento principale nell’epoca ar-
caica per l’utilizzazione del lavoro umano al servizio di altri, il lavoro libero è 
sempre stato inquadrato, sin dall’epoca romana, nell’ambito dell’istituto della 
locazione ed è stato da sempre fornito di poche e scarne regole e ciò non tan-
to per una sorta di mancato riconoscimento della funzione sociale del lavoro, 
bensì per una impostazione ideologica secondo la quale la definizione delle 
modalità di lavoro dovesse essere rimessa all’autonoma definizione degli attori 
del rapporto.

Tale impostazione è stata tramandata nei secoli, tanto che in tempi re-
lativamente recenti, il Codice del Commercio del 1882 nulla prevedeva in 
merito al rapporto di lavoro, se si escludevano le norme relative al contratto di 
arruolamento marittimo, e il Codice civile del 1865 definiva esclusivamente la 
locazione delle opere come “(…) il contratto per cui una delle parti si obbliga a 
fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede (…)” e distingueva tre diverse 
tipologie lavorative: coloro che obbligano la propria opera al servizio altrui, i 
vetturini per terra e per acqua che trasportano persone e cose e gli imprendi-
tori di opere ad appalto o cottimo.

Il codice, in sostanza, non definiva le caratteristiche proprie del lavoro su-
bordinato dettandone i principi o le regole di funzionamento, ma lasciava 
all’autonomia privata la possibilità della sua disciplina, e si concentrava so-
prattutto sulle fattispecie di lavoro autonomo, per le quali veniva dettata una 
normativa più dettagliata.

Tradizionalmente il lavoro veniva classificato secondo la partizione della 
locatio operarum, che consisteva sostanzialmente nella messa a disposizione 
delle energie lavorative da parte del prestatore delle opere, corrispondente 
all’attuale lavoro subordinato e della locatio operis, consistente nella fornitura 
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di un’opera o di un servizio, corrispondente al concetto di lavoro autonomo. 
Nella prima, quindi, il prestatore si obbligava a svolgere una prestazione lavo-
rativa, mentre nella seconda il debitore dell’opera si obbligava ad attuare e a 
fornire al creditore un risultato.

Il criterio descrittivo, però, non pareva sufficiente ad individuare le diverse 
peculiarità delle due tipologie lavorative, tanto che, soprattutto con lo sviluppo 
del sistema industriale, si incomincia a delineare più chiaramente come il vero 
tratto distintivo, il discrimen, tra le due fattispecie doveva essere individuato nel 
maggiore o minore spazio di autonomia concessa al lavoratore nell’adempi-
mento stesso dell’obbligazione lavorativa.

Di conseguenza la locatio operarum corrispondeva all’attività di coloro che 
svolgevano una prestazione di lavoro a favore di terzi soggetti ed erano di 
conseguenza sottoposti ad un regime stringente di controllo – che si esplica-
va nell’esercizio del potere di direzione da parte dell’imprenditore – mentre 
l’attività del prestatore svolta in ampia o assoluta autonomia organizzativa ri-
conduceva alla locatio operis.

Tale nozione distintiva tra le due tipologie lavorative viene fatta propria dal 
Codice civile del 1942 (e già in precedenza dalla legge sull’impiego privato 
del 1924) che nell’art. 2094, per definire il lavoratore subordinato, sovrappone 
il connotato della collaborazione del lavoratore con l’imprenditore a quello 
della dipendenza socio economica e della eterodirezione, verso la correspon-
sione della retribuzione.

2.1. La definizione di lavoro subordinato

L’art. 2094 del Codice Civile definisce prestatore di lavoro subordi-
nato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, 
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 
direzione dell’imprenditore. 

È opportuno sottolineare come il codice civile non definisce il contratto di lavoro, né il 
lavoro subordinato, ma ancora una volta, in una posizione assolutamente speculare a quella 
dell’art. 2082 c.c., relativa alla definizione dell’imprenditore, fornisce i contorni della figura 
del prestatore di lavoro subordinato. La mancata definizione del contratto di lavoro 
innesca una profonda riflessione sulla natura contrattuale del rapporto di lavoro, che se per 
certi versi è innegabile – si pensi alla struttura corrispettiva tra retribuzione e prestazione 
di lavoro manuale o intellettuale – sotto altri punti di vista rimane problematica. In effetti, 
non può negarsi che nel Codice il rapporto di lavoro prescinde dall’esistenza del contratto, 
inteso quale atto formale di regolamentazione di una fattispecie a contenuto patrimonia-
le, potendo il medesimo svolgersi e produrre gli effetti tipici dello scambio non solo in 
mancanza dello stesso, ma anche in ipotesi di nullità come contemplato dall’art. 2126 c.c. 
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Inoltre, non è propria del rapporto di lavoro la posizione paritaria tra i contraenti, anche 
se lo stato di debolezza del lavoratore non deve essere confuso con la posizione del con-
sumatore nel diritto civile, al quale non è, peraltro, minimamente paragonabile. Invero, il 
prestatore di lavoro non soggiace esclusivamente alla volontà del contraente più forte, ma 
si pone alle dipendenze dello stesso al fine di procacciarsi il mantenimento per sé e per la 
famiglia e di realizzare la propria personalità. In quest’ottica è evidente come gli strumen-
ti contrattuali siano assolutamente inidonei a sopperire tale stato di soggezione e come 
dallo stesso derivi la quasi totale irrilevanza dell’autonomia privata nella determinazione 
delle condizioni contrattuali, essendo il rapporto di lavoro connotato da una quasi totale 
inderogabilità delle norme, che non lasciano spazio alla discrezionalità delle parti né nella 
fase di assunzione, né nella fase di svolgimento, né tantomeno nella fase di risoluzione del 
rapporto. Con le dovute cautele e riserve è, comunque, possibile utilizzare le categorie 
contrattualistiche per la definizione del rapporto di lavoro. 

Dalla definizione legislativa è possibile trarre la nozione di subordinazione 
che consiste nello stato di dipendenza del prestatore di lavoro dalle direttive 
del datore di lavoro nell’esecuzione dell’attività di lavoro, ovvero in termini 
civilistici, nello stato di soggezione del debitore al potere del creditore.

Gli elementi qualificanti la subordinazione consistono, pertanto, nella di-
pendenza socio economica del lavoratore dal datore di lavoro – atteso che 
il primo trae dalla prestazione il necessario per la propria sussistenza – e nella 
eterodirezione esercitata dal secondo – atteso che il datore di lavoro, al fine 
di rendere utile la prestazione al raggiungimento del fine di impresa, esercita 
un potere gerarchico nei confronti del lavoratore.

I due elementi sono, peraltro, confermati direttamente dall’art. 2104 c.c. 
il quale stabilisce che il lavoratore è obbligato ad osservare le disposizioni 
per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore 
e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende ed, indi-
rettamente, dall’art. 2222 c.c. ove nella definizione del contratto d’opera 
si mette in evidenza – in negativo – proprio l’assenza del vincolo della 
subordinazione.

La caratteristica fondamentale del lavoro subordinato, secondo la defini-
zione codicistica, è quindi proprio la eterodirezione dell’attività, in forza della 
quale il prestatore di lavoro deve adempiere alla propria obbligazione nelle 
forme specificate dal datore di lavoro e soggiacendo alle sue direttive.

L’art. 2094 c.c., però, individua nella definizione del tipo legale l’ulteriore 
elemento della collaborazione, che identifica il contenuto della prestazione 
lavorativa subordinata, distinguendola da quella del lavoratore autonomo che 
si impegna a compiere un’opera o un servizio. L’elemento della collaborazio-
ne, oltre ad incarnare profondamente la visione non conflittuale del corpora-
tivismo, rappresenta uno dei due poli dell’obbligazione corrispettiva fondante 
il rapporto di lavoro, nel quale l’altro è costituito dalla retribuzione. La colla-
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borazione è quindi il contenuto della prestazione di lavoro subordinato, vale 
a dire ciò che può essere chiesto alle parti del rapporto ed incarna sostanzial-
mente il tipo negoziale del contratto di lavoro subordinato.

Detta norma, però, aggiunge l’ulteriore requisito dell’inserimento del pre-
statore di lavoro nell’impresa che si manifesta sostanzialmente nell’elemento 
della disponibilità per il datore di lavoro nel tempo e nello spazio della pre-
stazione lavorativa e cioè con la continuità della stessa, dalla quale deriva la 
persistenza dell’obbligo di svolgimento dell’attività del lavoratore subordinato.

In conclusione, il rapporto di lavoro subordinato può essere definito come 
collaborazione eterodiretta del prestatore di lavoro, nella quale si individua la 
disponibilità durevole nel tempo delle energie lavorative da parte del presta-
tore di lavoro in favore del datore di lavoro che esercita i poteri di direzione 
e controllo, cosicché la prestazione risulti funzionale all’organizzazione azien-
dale.

La giurisprudenza, d’altro canto, ha individuato quattro requisiti fonda-
mentali della subordinazione, identificati nella onerosità, collaborazione, 
continuità e assoggettamento, in virtù della tesi secondo la quale il rap-
porto di lavoro subordinato consiste nella messa a disposizione delle energie 
lavorative (oggetto) del lavoratore a favore del datore di lavoro, tramite l’inse-
rimento nella compagine aziendale (collaborazione) in modo continuativo e 
con attribuzione del rischio esclusivamente a carico del datore di lavoro. 

Ai criteri descrittivi la giurisprudenza aggiunge i c.d. indici empirici 
della subordinazione vale a dire quei requisiti indiziari o presuntivi che 
permettono nelle ipotesi dubbie – non nel caso dell’operaio dipendente dalla 
grande impresa, né del professionista avviato con clientela – di ricondurre i 
rapporti di lavoro nell’alveo della subordinazione con applicazione dello sta-
tuto protettivo. In quest’operazione rilevano, quindi, la sottoposizione del la-
voratore ai poteri del datore di lavoro, dai quali deriva una limitazione dell’au-
tonomia del lavoratore a seguito dell’inserimento nella compagine aziendale. 
A questi si aggiungono l’assenza di alcun rischio connaturato all’attività di 
impresa, l’osservanza di un orario di lavoro fisso, la cadenza periodica (mensile) 
della retribuzione.

Non pare, invece, condivisibile l’opinione secondo la quale la subordinazione andrebbe 
individuata nella dipendenza socio economica del prestatore di lavoro dal datore di lavo-
ro, poiché la stessa seppure caratterizzi generalmente la situazione di debolezza contrat-
tuale del lavoratore subordinato, non rappresenta una situazione riscontrabile in modo 
scientifico ed assoluto in tutte le fattispecie di lavoro subordinato, mentre potrebbe essere 
individuata nelle ipotesi di lavoro autonomo o di rapporti associativi. D’altro canto, re-
stringere il contenuto della subordinazione esclusivamente al requisito della dipendenza 
socio economica del lavoratore, comporta una violazione della norma dell’art. 2094 c.c. 
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che prevede diversi elementi costituenti il vincolo di subordinazione, tra i quali, ma non 
solo, quello della dipendenza. 

Nel ricostruire il proprio rapporto lavorativo e ottenere il riconoscimento 
dell’esistenza del vincolo della subordinazione, il prestatore sarà onerato di 
dover dimostrare l’esistenza degli indici segnalati, provando, dettagliatamente, 
le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la messa a disposizione 
delle proprie energie in modo continuativo a favore del datore di lavoro, e il 
rispetto delle direttive e delle regole dallo stesso impartite.

L’interprete, dal canto suo, nell’operazione di qualificazione del rapporto 
– oggi molto diffusa a causa della forte espansione dell’area atipica del rap-
porto di lavoro – utilizza due metodi fondamentali. Il più delle volte – come 
si evince dalle massime giurisprudenziali – si avvale del metodo sillogistico 
o sussuntivo tramite il quale ricerca la piena identificazione tra la fattispecie 
astratta disciplinata dal legislatore e la fattispecie concreta; in altri casi, invece, 
l’interprete utilizza il metodo tipologico in forza del quale non cerca una 
perfetta identità tra le due fattispecie, ma opera un giudizio di coerenza tra 
il modello sociale del lavoratore subordinato e la fattispecie oggetto di valu-
tazione. Ciò che sicuramente, in entrambe le ipotesi, rimane irrilevante è la 
definizione espressa nel contratto – il nomen dello stesso – o la condotta delle 
parti successivamente alla conclusione del vincolo negoziale, essendo oggetto 
di analisi esclusivamente le modalità di esecuzione della prestazione.

Invero, con riferimento esclusivo ai rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva, l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 (in attuazione della legge delega n. 183/2014) detta 
specifici indici della subordinazione (personalità, continuatività della prestazione, 
nonché modalità di esecuzione della stessa con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavo-
ro), l’individuazione dei quali consente la riconduzione dei detti rapporti alla disciplina 
del lavoro subordinato, in forza di una nuova nozione di collaborazione eterorganizzata. 
Da ciò potrebbe conseguire che l’accertamento della natura subordinata di un rapporto 
di lavoro irregolare dovrebbe avvenire ai sensi dell’art. 2094 c.c., secondo gli indici della 
subordinazione giurisprudenziali e la riconduzione al regime della subordinazione delle 
collaborazione coordinate e continuative in forza degli elementi del richiamato art. 2. 
Di tutto ciò si darà più ampio conto nel prosieguo trattando il tema della collaborazione 
coordinata continuativa.

2.2. Il lavoro agile

Con la legge 22 maggio 2017 n. 81 – c.d. Jobs act degli autonomi – è sta-
to disciplinato l’istituto del lavoro agile, inteso non come nuova tipologia 
contrattuale, ma come modalità di svolgimento di una prestazione di lavoro 
subordinato.
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L’istituto, in verità, rappresenta la trasposizione nell’ordinamento della tipologia contrat-
tuale di diritto anglosassone, meglio nota come smart working. È opportuno sottolineare, 
però, che la stessa espressione “lavoro agile” non sembrerebbe essere la traduzione più cor-
retta di smart working atteso che i due istituti solo apparentemente sono equivalenti. Infatti, 
il lavoro agile continua a costituire una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro 
subordinato, sebbene non strettamente collegata nè al tempo nè al luogo di lavoro, mentre 
lo smart working costituisce una tipologia contrattuale più connessa con la professionalità 
del lavoratore

L’art. 18 definisce il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine il lavoro agile 
si svolge solo parzialmente all’interno dei locali aziendali e con vincoli di ora-
rio massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e senza che 
il lavoratore abbia una postazione fissa durante lo svolgimento dei turni fuori 
dai locali aziendali.

In verità, seppure il legislatore pone tra le finalità della nuova disciplina quella di favorire 
la conciliazione degli impegni di lavoro con i carichi familiari, è opportuno sottolineare 
che l’adesione alla modalità del lavoro agile potrebbe derivare non solo da una adesione 
spontanea o da una richiesta del lavoratore subordinato, che potrà in essa trovare un va-
lido ed efficace strumento di miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro. 
Deve, infatti, rilevarsi che è più che ammissibile che il datore di lavoro possa nell’esercizio 
del proprio potere direttivo ed organizzativo, “proporre” al lavoratore la nuova modalità 
di esplicazione della prestazione lavorativa, per poi riversare, all’accettazione, le nuove 
condizioni di svolgimento della prestazione nell’accordo di cui all’art. 18. D’altro canto 
la legge non prevede – come per il lavoro a tempo parziale – una tutela per il lavoratore 
nel caso di rifiuto all’offerta di modifica del contratto in termini di lavoro agile. In questo 
caso, ove il datore di lavoro indica nella richiesta variazione delle modalità di esecuzione 
una condizione necessaria di prosecuzione del rapporto di lavoro, alla luce di una difficol-
tà economica ed organizzativa di impresa (una sorta di giustificato motivo oggettivo), il 
rifiuto del lavoratore costituirebbe un valido motivo di licenziamento. Non deve dimen-
ticarsi che, in effetti, il lavoro agile incide sul luogo di svolgimento della prestazione e che 
la modifica dello stesso rientra tra le prerogative del datore di lavoro. Si consideri che al 
momento della redazione del presente compendio, sono state osservate diverse situazioni 
simili a quella ipotizzata.

La disciplina del rapporto di lavoro trova la sua fonte in un accordo tra 
datore di lavoro e prestatore che deve essere stipulato in forma scritta, nel 
quale sono definite le modalità di esecuzione della prestazione al di fuori dei 
locali aziendali.

L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato, e ciascuno 
dei contraenti può recedere in ogni momento se in presenza di una giusta 
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causa, ovvero, nel solo caso di caso di rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato, prestando un preavviso stabilito dalle parti (e comunque non inferiore a 
30 giorni). Con l’accordo le parti definiscono le modalità di esecuzione della 
prestazione fuori dai locali aziendali ed individuano le fasce orarie di rispetto 
dei tempi di riposo del lavoratore.

Trattandosi di un prestatore di lavoro subordinato, il lavoratore agile ha di-
ritto ad un trattamento economico normativo non inferiore a quello spettante 
agli altri lavoratori che svolgono la prestazione in modo tradizionale a parità 
di mansioni svolte.

A norma dell’art. 21 il datore di lavoro ha il diritto di esercitare il potere di 
controllo nei confronti del lavoratore nel rispetto delle previsioni dell’accordo 
individuale e delle previsioni di legge in materia di controlli a distanza del 
lavoratore. Parimenti il medesimo accordo precisa i comportamenti rilevanti 
ai fini disciplinari – in aggiunta a quanto già previsto dal codice disciplinare 
aziendale – e le conseguenti sanzioni applicabili.

Sempre sul datore di lavoro gravano gli obblighi di protezione e sicurezza 
previsti dalla legge.

La disciplina del lavoro agile trova applicazione, in quanto compatibile, 
anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specifica-
mente adottate per tali rapporti.

È opportuno ricordare che il lavoro agile ancor prima della codificazione 
legislativa era già previsto da alcuni contratti collettivi come il CCNL pulizie 
cooperative Confsal del 15 marzo 2016 e nell’accordo di rinnovo del CCNL 
alimentari cooperative.

3.  Il lavoro autonomo

Il lavoro autonomo è una categoria ampia entro cui convergono plurime 
forme contrattuali quali il contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 c.c., che 
rappresenta la fattispecie generica e residuale e altre quattro tipologie quali 
l’appalto, disciplinato dall’art. 1655 c.c. e ss., avente ad oggetto lo svolgimento 
di un’opera o di un servizio con organizzazione propria dell’appaltatore verso 
un corrispettivo, il contratto di trasporto disciplinato dagli art. 1678 c.c. e ss., 
che disciplina il trasferimento di persone o cose nonché il deposito generico, 
disciplinato dagli artt. 1776 c.c. e ss. per la custodia di beni e infine il mandato, 
disciplinato dagli artt. 1703 c.c. e ss., relativo alla gestione degli affari nell’altrui.

L’attività resa autonomamente, nelle diverse forme in cui si articola, si ca-
ratterizza per la diversa modalità di esecuzione della prestazione, atteso che 
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il contenuto della stessa consiste sempre in un facere che però nel contratto 
d’opera – e nelle altre tipologie autonome descritte – è finalizzato all’otteni-
mento di un risultato, mentre nel lavoro subordinato il facere è finalizzato alla 
collaborazione, cioè alla messa a disposizione delle proprie energie a favore del 
datore di lavoro, mantenendo sempre la forma della corrispettività.

L’art. 2222 c.c. non definisce la nozione di lavoro autonomo, ma la stessa 
si trae dall’assenza del vincolo di subordinazione e – salvo particolari clausole 
relative all’esecuzione della prestazione – dalla mancanza di qualsivoglia inge-
renza del creditore della prestazione lavorativa nell’esecuzione della stessa, po-
tendo il debitore organizzarsi autonomamente, garantendo, salvo risarcimento 
del danno, il risultato finale.

La disciplina del contratto d’opera è integralmente dettata dal codice civile 
– così come per le altre tipologie di lavoro autonomo indicate – il quale dedi-
ca una specifica previsione alla prestazione d’opera intellettuale per la quale è 
richiesta l’iscrizione in specifici albi professionali.

Ciò che emerge, invece, è l’assenza di qualsiasi sistema di tutela paragona-
bile allo statuto protettivo del lavoratore subordinato. 

In verità, la legge n. 81/2017 ha dettato alcune disposizioni volte ad assicu-
rare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavora-
tori che svolgono la propria attività in forma non imprenditoriale.

Oltre alle previsioni relative alle modifiche unilaterali e alle clausole vessa-
torie in termini di recesso e di pagamento, la legge interviene anche per defi-
nire alcune prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio sanitario 
oltre che prestazioni sociali per quei lavoratori che hanno avuto una sensibile 
riduzione di reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria 
volontà o che siano affetti da gravi patologie. 

4.  Il lavoro parasubordinato

Il lavoro autonomo parasubordinato – o collaborazione autono-
ma coordinata e continuativa – costituisce la forma di lavoro mediana tra 
subordinazione e autonomia. L’individuazione dei requisiti e degli elementi 
caratterizzanti la fattispecie e la definizione dei confini del tipo giuridico ha 
rappresentato, da sempre, la questione più spinosa per l’interprete, a causa della 
coesistenza nel medesimo tipo legale sia dei connotati tipici dell’autonomia, 
sia l’inserimento del lavoratore nella compagine aziendale. 

Tale operazione d’altro canto, non è stata facilitata dalla presenza dell’e-
lemento della dipendenza socio-economica del collaboratore autonomo dal 
committente, essendo questo un elemento neutro e non caratterizzante esclu-
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sivamente il lavoro subordinato, né dalle definizioni e dalle descrizioni inserite 
nel contratto di lavoro né tantomeno dal nomen iuris dello stesso.

È evidente, peraltro, che la corretta individuazione della fattispecie non 
costituisce un mero esercizio di classificazione giuridica o di erudizione, bensì 
è di fondamentale importanza per l’applicazione della disciplina legale corretta 
e per ricondurre, se del caso, i rapporti di lavoro mascherati da prestazioni più 
o meno autonome nell’alveo del lavoro subordinato, con l’effetto retroattivo 
dell’applicazione dello statuto protettivo sancito per il prestatore di lavoro su-
bordinato sia sotto il punto di vista del trattamento economico normativo, sia 
in relazione alla tutela per il caso di licenziamento. 

Non può negarsi che la difficoltà di tale operazione interpretativa è de-
rivata dal fatto che i rapporti di lavoro parasubordinati non hanno trovato 
una definizione nel codice civile, ma solo dei richiami in diverse disposi-
zioni legislative quali ad esempio quelle relative ai trattamenti economici 
minimi (legge n. 741/1959), al processo del lavoro (art. 409 n. 3 c.p.c.), dalle 
quali è stato possibile trarre una definizione di collaborazione coordinata 
e continuativa quale attività prevalentemente personale e senza vincolo di 
subordinazione. 

La fattispecie di elaborazione giurisprudenziale condivide, quindi, con il 
lavoro subordinato l’elemento della collaborazione, quale condotta solutoria 
del prestatore rispetto all’oggetto del contratto, l’inserimento nella compagine 
aziendale, e la continuità del rapporto intesa come una permanenza nel tempo 
della collaborazione stessa. 

L’inserimento in azienda e la continuità testimoniano come la collaborazione coordinata 
e continuativa non abbia natura meramente occasionale, ma che dalla stessa derivi un in-
serimento funzionale del lavoratore nell’impresa.

L’elemento che caratterizza, invero, il rapporto di collaborazione è l’as-
senza del vincolo di subordinazione che si estrinseca nell’esercizio da parte 
del datore di lavoro del potere direttivo. Tale potere è sostituito dal più atte-
nuato potere di coordinamento che si distingue dalla eterodirezione non 
solo per l’aspetto quantitativo (cioè di intensità), potendo esprimersi nelle 
modalità più diverse per migliorare l’inserimento del collaboratore nella 
compagine aziendale, ma non può mai trasformarsi in esercizio di un potere 
di ordine o di controllo sulle modalità di esecuzione della prestazione. Il 
coordinamento si traduce sostanzialmente in un potere di conformazione 
della prestazione lavorativa del collaboratore al fine di renderla utile al rag-
giungimento del fine aziendale, senza debordare nella eterodeterminazione 
della prestazione.


