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OGGETTO: contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

A seguito della proposta di stipula di  un contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa, della durata di sei mesi, un’iscritta si chiede la liceità rispetto alla 

propria posizione di professionista intellettuale, iscritta a un albo professionale. 

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono normati dagli artt. 

61 – 69 del D- Lgs. 276/2003 (articoli correttamente richiamati dal contratto proposto 

all’iscritta) che prevedono il ricorso a detta forma di lavoro, qualora la prestazione sia 

prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione e riconducibile a uno o 

più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal 

collaboratore. Ancora il III comma dell’art. 61 esclude espressamente dal campo di 

applicazione della normativa “le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è 

necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali” (divieto ripreso anche da successiva 

legislazione specifica). 

A causa di una serie di incertezze applicative tale ultimo divieto è stato oggetto 

di interpretazione autentica da parte del legislatore che con l’art. 1, comma 27, legge 

28/06/2012 n. 92 specifica come “la disposizione concernente le professioni intellettuali per 
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l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del 

presente comma, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del 

titolo VII del presente decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui 

contenuto concreto sia riconducibile alle attività' professionali intellettuali per l'esercizio delle 

quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del 

collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione 

dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII”. 

In altre parole deve guardarsi alla concreta attività prevista dal contratto di 

collaborazione: se il lavoro richiesto rientra tra le c.d. attività regolamentate, cioè 

riservate agli iscritti all’albo professionale, allora vi è esclusione; al contrario, la 

semplice posizione soggettiva dell’esercente l’attività, quale iscritto a un albo, di per sé 

non è sufficiente a rendere il contratto illegittimo. 

Ancora, l’art. 69 prevede che qualora i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa non rispettino l’individuazione di un progetto specifico: “sono considerati 

rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del 

rapporto”.  

Con la riforma del 2003 il bacino delle collaborazioni coordinate e continuative 

si è ristretto, a seguito di un intervento normativo finalizzato a circoscriverne l'ambito 

in funzione di contrasto ai fenomeni elusivi e abusivi, deve dedursi, in misura 

esattamente corrispondente, una simmetrica espansione del bacino del lavoro 

subordinato, nel quale sono destinate a ricadere ex lege tutte le collaborazioni per le 
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quali non sia operata la riconduzione a « progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di 

esso »,prescritta dall'articolo 61. 

 Su tale quadro normativo deve essere analizzata la fattispecie odierna. 

Il contratto proposto all’iscritta è formalmente molto attento a specificare come 

da una parte il rapporto si inquadri in un progetto di “ sperimentazione e monitoraggio di 

un nuovo modello di accoglienza, presa in carico e accompagnamento……” e dall’altra a non 

individuare mai la collaboratrice come assistente sociale e a rimanere molto generico 

sia rispetto alle attività richieste sia rispetto al progetto, posizionandosi in quella zona 

grigia tra attività regolamentata, specifica dell’assistente sociale e generica dell’ascolto, 

aiuto…per cui la collaboratrice si dichiara “in possesso delle capacità e conoscenze 

necessarie per potere, con la sua attività, realizzare il progetto descritto” e ancora l’attività è 

descritta come “accoglienza, ascolto e attività di rinforzo ai percorsi di inclusione quali scuola, 

lavoro, famiglia ecc..”.  

In altre parole il contratto proposto è così generico da porsi in quella zona 

d’incertezza, di ibrido, del tutto possibile: il progetto è richiamato ma non descritto, le 

attività della collaboratrice talmente ampie da ricomprendere e non attività 

regolamentate, insomma la tipica situazione in cui si lascia l’interpretazione a 

posteriori, in caso di vertenze.  

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

(Avv. Cinzia Alesiani) 


