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introduzione 

La vicenda legislativa che ha caratterizzato l’evoluzione dell’organizza-
zione del mercato del lavoro, dai suoi primi periodi fino ad oggi, è stata 
contrassegnata da un’accentuata proliferazione dell’attività normativa, sia 
di carattere primario che secondario, che ha talvolta reso necessari succes-
sivi interventi di semplificazione, di modifica o chiarimento interpretati-
vo. È tuttavia nell’ultimo biennio che si è registrato un intensificarsi del 
processo di modificazione della precedente normativa, realizzato attraver-
so l’adozione di una serie di decreti-legge, di molteplice contenuto, intesi 
tutti a favorire la progressiva azione di liberalizzazione delle procedure di 
assunzione e la promozione dell’occupazione e il sostegno del reddito. Ma 
è solo con la c.d. “Riforma Fornero” che si compie una revisione comples-
siva, profonda e strutturale dell’attuale sistema. 

La riforma si propone di realizzare un mercato del lavoro dinamico, 
flessibile e inclusivo, capace di contribuire alla crescita e alla creazione di 
occupazione di qualità, ripristinando al contempo la coerenza tra flessi-
bilità del lavoro e istituti assicurativi. Gli interventi prefigurati sono volti 
essenzialmente a: 
1. ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, riconducendo nell’al-

veo di usi propri i margini di flessibilità progressivamente introdotti 
negli ultimi vent’anni e adeguando la disciplina del licenziamento in-
dividuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle esigenze dettate dal 
mutato contesto di riferimento; 

2. rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori 
sociali e delle politiche attive a contorno; 

3. rendere premiante l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili; 
4. contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti con-

trattuali esistenti. 

In questa prospettiva, una prima area di intervento della riforma ha avu-
to riguardo agli istituti contrattuali esistenti. 

Obblighi di sicurezza nei rappOrti di lavOrO atipici
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L’azione mira a preservarne gli usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, 
al solo scopo di abbattere il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti 
per i rapporti di lavoro subordinato. A questo fine sono previsti: 

•	 interventi puntuali che limitino l’uso improprio e distorsivo di alcuni 
istituti contrattuali e, quindi, la precarietà che ne deriva; 

•	 una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi 
istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di flessibilità 
e – di conseguenza – del costo atteso a carico del sistema assicurativo 
che ne deriva; 

•	 una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla flessibilità 
in uscita rivolti a reprimere pratiche scorrette (ad esempio, le cosiddette 
dimissioni “in bianco”), a rafforzare le tutele per licenziamenti discri-
minatori, ad adeguare al mutato contesto economico la disciplina dei 
licenziamenti individuali, in particolare quelli per motivi economici; 

•	 una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti. 

La revisione dei c.d. rapporti di lavoro atipici disposta dalla riforma 
Fornero deve essere apprezzata anche in relazione alla normativa preven-
zionale dettata dal D.Lgs. 81/08 che, come noto, ha disposto una diversa 
declinazione degli adempimenti di sicurezza e, quindi, degli strumenti di 
tutela in ragione della diversa tipologia del rapporto di lavoro. Nella spe-
cie, e per espressa disposizione legislativa, la vigente disciplina normativa 
a tutela della salute si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e 
a tutte le tipologie di rischio ed, in particolare, a tutti i lavoratori e lavora-
trici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di sommi-
nistrazione di lavoro (artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) tut-
ti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, 
fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare 
il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per 
le quali viene assunto.Nell’ipotesi di distacco del lavoratore (art. 30 del 
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e pro-
tezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del 
distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi 
allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Nei confronti dei lavoratori a progetto (artt. 61 ss. del D.Lgs. 10 settem-
bre 2003, n. 276) e dei collaboratori coordinati e continuativi (articolo 409, 
n. 3, c.p.c.), le disposizioni del decreto si applicano ove la prestazione lavo-
rativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, mentre nei confronti 
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dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio 
(artt. 70 ss. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), il decreto e tutte le  altre 
norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si appli-
cano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, 
compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare 
ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Fermo restando quanto 
previsto dalla L. 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio trovano 
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 
37 del decreto in seguito commentate. Ad essi devono inoltre essere forniti 
i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive 
mansioni assegnate.

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continua-
tiva di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, 
compresi quelli di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-
quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le 
disposizioni di cui al Titolo VII del decreto (Attrezzature munite di video-
terminale), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione 
stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, 
o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle di-
sposizioni di cui al Titolo IX (Sostanze pericolose). I lavoratori a distanza 
sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze re-
lative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali 
di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in 
materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distan-
za è previsto che il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le 
autorità competenti abbiano accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro 
nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale 
accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qua-
lora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il datore di lavoro 
deve poi garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento 
del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, 
permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni 
dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. Nei confronti 
dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che 
effettuano servizio civile, l’art. 3 del decreto correttivo ha previsto si appli-
chino le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 
del D.Lgs. 81/2008. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volon-
tariato o l’amministrazione del servizio civile possono essere individuate 
le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il 
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volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione 
di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiama-
to ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure 
utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano 
nell’ambito della medesima organizzazione. Nei confronti dei lavoratori 
autonomi di cui all’art. 2222 cod. civ. si applicano le disposizioni di cui agli 
artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/08 mentre nei confronti dell’impresa familiare 
di cui all’art. 230-bis cod. civ., dei coltivatori diretti del fondo e dei piccoli 
commercianti trovano applicazione unicamente le norme dettate dall’art. 
21 del medesimo decreto.

Il volume intende rispondere all’esigenza di produrre un riferimento in-
terpretativo unitario e di orientamento per la corretta gestione degli adem-
pimenti di sicurezza nei c.d. rapporti di lavoro atipici (somministrazione 
di lavoro, distacco o comando, lavoro a progetto, collaborazioni coordinate 
e continuative, lavoro accessorio, lavoro a domicilio, lavoro a distanza e 
volontariato) e si propone, quindi, come un pratico e agevole strumento 
per orientare datori di lavoro, lavoratori, consulenti ed operatori, fornendo 
loro l’indicazione dei principali obblighi normativi vigenti, le modalità di 
espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le formule indispen-
sabili per la loro corretta realizzazione. Il testo è arricchito con una serie di 
esempi pratici e replicabili, con la principale modulistica di riferimento, 
con questionari e check-list per una migliore e più approfondita valutazio-
ne delle condizioni di rischio. 

Per conferire poi una maggiore praticità all’esposizione, all’inizio di cia-
scun paragrafo è stata inserita una tabella di sintesi ove sono concentrate, 
in breve, tutte le informazioni utili direttamente connesse al tema trattato.

Brevissimo flash sul contenuto del paragrafo

Articolo di legge o del contratto collettivo di categoria di riferimento 

Principali fattispecie sanzionatorie previste per il mancato rispetto dei 
vari adempimenti di legge

Formule per la corretta esecuzione degli adempimenti
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il lavoro a progetto  
e collaborazioni coordinate  
e continuative

4.1. Definizione e campo di applicazione  

Il D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge delega in materia di occu-
pazione e mercato del lavoro (L. n. 30/2003), al fine di eliminare fenomeni 
elusivi della legislazione in materia di lavoro subordinato, procede alla 
riforma delle collaborazioni coordinate e continuative convertendole 
nella nuova figura del lavoro a progetto. In particolare, così come illu-
strato nella Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della 
riforma del lavoro, le collaborazioni coordinate e continuative preesistenti 
al provvedimento di riforma, vengono ricondotte o al lavoro subordinato 
o al lavoro a progetto, inteso quest’ultimo, come forma propria di lavoro 
autonomo. La definizione del lavoro a progetto si rinviene nel primo com-
ma nell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge 92/2012, 
secondo il quale “Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti 
di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalen-
temente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 
3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti 
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coor-
dinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo 
impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”. La finalità di tale disposi-
zione è quella di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continua-
tivo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perchè 
definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e 
ne delimita l’ambito di svolgimento (Nota Min. Lav. n. 17286/2008). Le 
modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro – e cioè la presen-
za dell’elemento della subordinazione ovvero dell’autonomia – assumono 
quindi valore decisivo, dato che il lavoro a progetto configura una nuova 
tipologia contrattuale nell’ambito più generale delle collaborazioni coor-
dinate e continuative di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., che peraltro 
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continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di cui all’art. 61, comma 3. 
Nel qualificare il lavoro a progetto “una nuova tipologia contrattuale” il 
Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2008 modifica il suo precedente 
orientamento in base al quale era considerato solo “una mera modalità 
organizzativa della prestazione lavorativa” (v. Circ. Min. Lav. n. 1/2004). 

L’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro a progetto ed anche 
delle collaborazioni coordinate e continuative a carattere occasionale ex 
art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, non hanno comportato l’abro-
gazione delle disposizioni del contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e 
ss. del codice civile e pertanto non necessariamente, ad esempio, sarà 
qualificata come collaborazione a progetto o a programma, la prestazione 
di un lavoratore che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno 
dei due limiti previsti dall’art. 61, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (30 giorni 
e 5 mila euro), ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia 
reso una o più prestazioni d’opera ex art. 2222 citato (v. Circ.Min. Lav. n. 
1/2004). Dalla definizione di cui al primo comma dell’art. 61 del D.Lgs. n. 
276/2003 si evince che ciò che caratterizza le collaborazioni a progetto è 
l’individuazione di uno o più progetti specifici o almeno programmi o fasi 
di esso che il committente deve determinare ma che il collaboratore deve 
gestire in modo autonomo in funzione del risultato. Naturalmente resta 
fermo il coordinamento con l’organizzazione del committente ed è irrile-
vante il tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività del collaboratore. 
Infine, i contratti di lavoro a progetto così come tipizzati dal legislatore 
della riforma, sono contratti di lavoro autonomo a termine, cioè hanno una 
durata determinata o determinabile in quanto collegata con la realizza-
zione del progetto, programma o fase di esso. Risulta, pertanto, esclusa la 
possibilità di contratti a progetto a tempo indeterminato scollegati con un 
progetto o programma di lavoro. Si evidenzia che la disciplina del lavoro a 
progetto è stata parzialmente modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, 
la quale, all’articolo 1, commi da 23 a 25, ha introdotto elementi innovativi 
ed integrativi rispetto alla previgente normativa, applicabili ai contratti 
di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge. Viene infatti disposto che il progetto deve essere funzional-
mente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in 
una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, come non 
può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetiti-
vi, che possono essere individuati dai CCNL. Nel contratto andrà indicato 
il contenuto del progetto ed il risultato finale o fasi di esso. È stata altresì 
modificata la disciplina del corrispettivo che dovrà essere proporzionato 
alla quantità  e alla qualità del lavoro eseguito e non inferiore ai minimi 
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stabiliti per mansioni equiparabili dai CCNL. Viene prevista la possibilità 
per il committente ed il collaboratore di recedere, prima della scadenza del 
termine, nelle ipotesi di giusta causa e, per il solo committente anche qua-
lora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali 
da rendere impossibile la realizzazione del progetto e per il collaboratore, 
nel caso in cui la facoltà di recesso sia prevista dal contratto individuale 
e previo preavviso. Si prevede la presunzione di subordinazione qualora 
l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta 
dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le presta-
zioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai CCNL.

In vigore dal 24 novembre 2010.

Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012

Con Circolare 11 dicembre 2012, n. 29 il Ministero del Lavoro ha forni-
to indicazioni operative sulle collaborazioni coordinate e continuative a 
progetto, a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n. 92/2012 
e in riferimento ai contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012. 
In particolare, vengono chiariti i requisiti del progetto, evidenziando la 
necessità che esso sia funzionalmente collegato ad un determinato risul-
tato finale; ciò anche in base alla lettera della legge che, rispetto alla for-
ma del contratto, richiede esplicitamente la descrizione del progetto, con 
l’individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale. 
In ragione di ciò, il progetto dovrà indicare l’attività prestata, in relazione 
alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato, obiet-
tivamente verificabile e idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto 
interesse del committente. Per quanto attiene al requisito della non mera 
riproposizione dell’oggetto sociale, viene chiarito che il progetto può ri-
guardare un’attività che costituisca il core business dell’azienda (e dun-
que rientrare in attività riconducibili all’oggetto sociale del committente), 
purché sia caratterizzato da autonomia di contenuti e obiettivi. In merito 
alla modalità di svolgimento della prestazione, viene esplicitato che per 
“compiti meramente esecutivi” si intendono quelli per i quali non vi sia 
alcun margine di autonomia da parte del collaboratore, perché di mera 
attuazione di quanto impartito dal committente; per compiti “meramente 
ripetitivi” si intendono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria 
alcuna indicazione da parte del committente, perché elementari. Inoltre, 
vengono indicate una serie di figure, a titolo esemplificativo e non esausti-
vo, difficilmente riconducibili a collaborazioni genuine, quali: addetti alla 
consegna di giornali, riviste, ecc., addetti alle agenzie ippiche, addetti alle 
pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi e addetti 
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alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, istruttori 
di autoscuola, letturisti di contatori, magazzinieri, manutentori, muratori, 
piloti e assistenti di volo, prestatori di manodopera nel settore agricolo, 
addetti alle attività di segreteria e terminalisti, addetti alla somministra-
zione di cibi o bevande, addetti ai servizi in bound nei call center. Con 
riferimento al compenso, la circolare, nel ribadire quanto previsto dalla 
legge n. 92/2012, evidenzia che il compenso minimo del collaboratore a 
progetto dovrà essere individuato dalla contrattazione collettiva, analo-
gamente a quanto viene fatto per i rapporti di lavoro subordinato. Nel 
caso in cui non sussista una specifica contrattazione collettiva, il Dicastero 
attribuisce al singolo committente l’onere di garantire al collaboratore un 
compenso non inferiore ai minimi tabellari previsti per figure professionali 
di analoga competenza ed esperienza dai contratti collettivi di categoria 
applicati nel settore di riferimento. Viene, altresì, precisato che l’entrata 
in vigore delle nuove disposizioni abroga implicitamente la previsione in 
materia di compenso dei collaboratori, contenuta nell’art. 1, co. 772, Legge 
n. 296/2006. Infine, in relazione ai profili sanzionatori, viene chiarito che la 
mancata individuazione del progetto, cui segue la costituzione di un rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riscontrabile in caso 
di assenza dei requisiti sopra indicati (collegamento con risultato finale, 
non coincidenza con l’oggetto sociale, ecc.). Inoltre, circa la presunzione 
relativa di subordinazione (suscettibile di prova contraria) nelle ipotesi di 
prestazione svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordi-
nati, viene posto l’accento sulle modalità di svolgimento della stessa – in 
relazione ad esempio al rispetto dell’orario di lavoro, all’assoggettamento 
al potere direttivo, ecc. – piuttosto che sulle attività. Tale presunzione, co-
munque, non si applica alle prestazioni di elevata professionalità.

4.2. Forma 

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve conte-
nere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a)  indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazio-
ne di lavoro;

b)  indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, indivi-
duata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

c)  descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante 
e del risultato finale che si intende conseguire
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d)  il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le 
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

e)  le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente 
sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in 
ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella 
esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

f)  le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaborato-
re a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

È opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo 
ai fini della prova, quest’ultima sembra assumere valore decisivo rispetto 
alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in 
quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrat-
tuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto 
a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Analogo progetto o 
programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavo-
ro con lo stesso collaboratore. Quest’ultimo può essere a maggior ragione 
impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi 
contenuto del tutto diverso. Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti 
in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire stru-
menti elusivi dell’attuale disciplina. Ciascun contratto di lavoro a pro-
getto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di 
legge.

4.3. Requisiti e differenze rispetto al lavoro autonomo 
occasionale 

Nel valutare la compatibilità delle modalità di esecuzione della presta-
zione con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità 
a progetto, occorre tener presente i seguenti indici sintomatici: 
– specificità del progetto, programma di lavoro o fase di esso; 
– modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del 

committente; 
– contenuto della prestazione; 
– autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della pre-

stazione (fermo restando il collegamento funzionale con la struttura or-
ganizzativa del committente); 

– compenso (legato non solo al tempo della prestazione, ma anche al ri-
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sultato del progetto, programma di lavoro o fase di esso); 
– eventuale clausola di esclusiva (ossia, “monocommittenza”); 
– legittimità di proroghe e rinnovi del contratto (Circ. Min. Lav. n. 4/2008). 

Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra lavoro a 
progetto e le fattispecie riconducibili al lavoro subordinato, da un lato, e 
al lavoro autonomo, dall’altro. Il lavoro a progetto si differenzia dal lavoro 
a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordina-
zione ed il termine delimita esclusivamente il periodo in cui il lavoratore 
è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni 
contrattualmente individuate, in quanto la durata del rapporto è funzio-
nale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in 
regime di totale autonomia. Viceversa, ai sensi dell’art. 2222 del cod. civile, 
è lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un’opera od 
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordi-
nazione e senza alcun coordinamento con il committente. L’esercizio dell’at-
tività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della pro-
fessionalità e della prevalenza. Pertanto, i caratteri differenziali del lavoro 
autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto 
od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del co-
ordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inseri-
mento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico 
dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il 
modo della prestazione (Circ. Inps n. 103/2004). 

Progetto, programma o fase di esso 

Il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzio-
nalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore 
partecipa direttamente con la sua prestazione. Il programma di lavoro con-
siste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato 
finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per 
la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in 
vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. Il pro-
getto, programma di lavoro o fase di esso deve essere caratterizzato dalla 
specificità: non può, infatti, totalmente coincidere con l’attività principale 
o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad 
essa sovrapporsi ma può essere soltanto ad essa funzionalmente correlato 
(Circc. Min. Lav. n. 1/2004; n. 17/2006; n. 4/2008; nota n. 17286/2008). 
Spetta al committente l’individuazione del progetto da dedurre nel con-
tratto. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese 
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al progetto sono insindacabili. 

Autonoma gestione del progetto o del programma 

Nell’ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di 
lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Ciò 
perchè l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato 
convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità 
di una prestazione di lavoro eterodiretta. Le collaborazioni coordinate e 
continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o 
determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del proget-
to, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma 
di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza 
dell’interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di 
lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale 
ad un avvenimento futuro, certo nell’”an” ma non anche necessariamente 
nel “quando”. 

Coordinamento 

Indipendentemente da quanto indicato sopra nel requisito dell’autono-
mia, tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all’interno del ciclo 
produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordi-
nare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del com-
mittente. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che 
alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma 
restando l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o 
un’attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente 
convenuto. 

4.4. Corrispettivo 

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla 
quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonchè alla partico-
lare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore 
ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente 
articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei mi-
nimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai 
lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, 
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ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso 
non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della 
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di 
categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo 
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto».

La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della 
natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzio-
ne del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto 
potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i 
quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in 
cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale 
da comprometterne l’utilità.

4.5. Obbligo di riservatezza 

Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere 
la sua attività a favore di più committenti. Il collaboratore a progetto non 
deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, dif-
fondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazio-
ne di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività 
dei committenti medesimi.

4.6. Invenzioni del collaboratore a progetto 

Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della in-
venzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle 
parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall’ar-
ticolo 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4.7. Altri diritti del collaboratore a progetto

L’art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003, appronta un sistema di tutele minimo 
con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all’infortunio 
stabilendo in primo luogo che essi non comportano l’estinzione del rap-
porto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.  
In caso di malattia e infortunio, fermo restando l’invio, ai fini della prova, 
di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta 
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una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la 
previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal 
contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto 
della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero 
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Per effetto 
del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui 
agli artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e proroga-
ta) e 22 (trattamento economico e normativo) del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. 
della maternità/paternità) in favore delle lavoratrici a progetto e categorie 
assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla 
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. Per “ca-
tegorie assimilate” si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, 
mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti 
che svolgono prestazioni occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata 
nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso 
committente (Circ. Inps n. 137/2007). Destinatarie della tutela sono le la-
voratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra 
forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. In base all’art. 3 
del D.M. 12 luglio 2007 l’estensione del divieto di adibire al lavoro le don-
ne, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 151, si applica: 
– integralmente, nei confronti delle lavoratrici a progetto e categorie assi-

milate ed alle associate in partecipazione; 
– limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesi-

stenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato 
di gravidanza, per le lavoratrici esercenti attività libero professionale. 

Il riconoscimento dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. 
comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. 
Pertanto, le lavoratrici hanno l’onere di corredare la domanda di mater-
nità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da 
presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo quanto 
disposto dall’art. 21 del T.U.. In mancanza di tale certificato, per la deter-
minazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a 
riferimento la data effettiva del parto. Le lavoratrici a progetto e categorie 
assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli 
artt. 1 e 3 del D.M. 12 luglio 2007, hanno diritto alla proroga della durata 
del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole 
disposizione del contratto individuale. Oltre alle disposizioni di cui alla L. 
n. 533/1973 sul processo del lavoro, all’art. 64 del D.Lgs. n. 151/2001 e al 
D.M. 12 luglio 2007 che disciplinano la tutela della maternità e paternità 
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per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ai rapporti di lavoro a pro-
getto si applicano le norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza 
e igiene del lavoro, ogni qual volta la prestazione si svolga nei luoghi del 
committente, nonchè le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali, e quelle del D.M. 12 gennaio 2001 sull’indennità 
economica di malattia in caso di degenza ospedaliera 

4.8. Estinzione del contratto e preavviso 

I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della 
realizzazione del progetto. Le parti possono recedere prima della scadenza 
del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima 
della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inido-
neità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realiz-
zazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza 
del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel 
contratto individuale di lavoro.

Si deve ritenere che indipendentemente dal termine apposto al contratto 
qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba 
intendersi risolto. Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto 
l’elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato 
nel contratto sarà dovuto comunque per l’intero. (- Circ. Min. Lav. n. 1/04)

4.9. Rinunzie e transazioni 

«1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all’art. 61, com-
ma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono 
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione 
del rapporto di lavoro di cui al Titolo VII secondo lo schema dell’articolo 
2113 del codice civile.»

4.10. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata  
 e continuativa atipici e conversione del contratto 

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza 
l’individuazione di uno specifico progetto, sono considerati rapporti di 
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lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione 
del rapporto.

Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto 
a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un 
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di 
fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati 
rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso 
in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai 
lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata 
professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini del giudizio di cui sopra il controllo giudiziale è limitato esclusi-
vamente in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accerta-
mento dell’esistenza del progetto e non può essere esteso fino al punto di 
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produt-
tive che spettano al committente.

Si fa notare che, in virtù dell’articolo 1, comma 24, della legge 28 giu-
gno 2012, n. 92 L’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico 
progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costitu-
zione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4.11. Mantenimento transitorio delle collaborazioni  
 coordinate e continuative stipulate ai sensi  
 della disciplina vigente 

Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disci-
plina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase 
di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non 
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia 
delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della di-
sciplina vigente potevano essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali 
di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede 
aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rap-
presentativi sul piano aziendale.
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4.12. Sanzioni 

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza 
l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di 
esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presun-
zione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio 
prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. 
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il 
rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subor-
dinato per difetto del requisito dell’autonomia, esso si trasforma in un 
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale 
di fatto realizzatasi tra le parti. Il controllo giudiziale è limitato esclusi-
vamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accerta-
mento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e 
non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e 
scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. 
Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l’esistenza nei fatti 
di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto. La mancata 
deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità 
di dimostrarne l’esistenza e la consistenza con prova testimoniale.

4.13. Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione  
continuata e continuativa

4.13.1  Disciplina legislativa
In base all’art. 1, cc. 1202 e ss. della legge n. 296/2006 (Finanziaria per 

il 2007), al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione con il 
ricorso a contratti di lavoro subordinato e di garantire il corretto utilizzo 
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i 
committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, posso-
no stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle azien-
de non fossero presenti le R.S.U. o R.S.A., con le organizzazioni sindacali 
aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative 
(Circ. Inps n. 78/2007; Circ. Min. Lav. n. 8/2008). Oggetto della stabilizza-
zione deve essere un contratto di collaborazione già esistente ed ancora in 
essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro 
subordinato. Ciò significa che la procedura di stabilizzazione non è sog-
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getta a termini prescrizionali e, quindi, possono essere stabilizzati tutti i 
contratti in essere, anche a progetto, stipulati a partire dal 1º aprile 1996 
(Circ. Inps n. 49/2008). 

Gli accordi di stabilizzazione sottoscritti entro la data utile sopra cita-
ta sono finalizzati alla trasformazione dei rapporti di co.co.co. anche a 
progetto, in contratti di lavoro subordinato la cui durata non può essere 
inferiore a ventiquattro mesi. A seguito dell’accordo i lavoratori interes-
sati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale con-
formi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. I contratti di 
lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla 
legislazione vigente. In particolare, sono applicabili le riduzioni contribu-
tive spettanti ai datori di lavoro che assumono disoccupati di lungo pe-
riodo (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990) quando il reddito percepito dal 
collaboratore è inferiore al limite stabilito per il mantenimento dello stato 
di disoccupazione (Lett. Circ. Min. Lav. n. 4266/2008). La validità degli 
atti di conciliazione di cui sopra rimane condizionata all’adempimento 
dell’obbligo per il datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, 
a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramen-
to del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quo-
ta di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per 
ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro 
(L. n. 296/2006, art. 1, c. 1205).  I datori di lavoro depositano presso le com-
petenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione unitamente ai contratti sti-
pulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento 
di una somma pari ad un terzo del totale dovuto; la restante parte del do-
vuto può essere versata in trentasei ratei mensili successivi (Mess. Inps n. 
24715/2007; Mess. Enpals n. 5/2008). Gli accordi di stabilizzazione sono 
sottoposti all’approvazione del Ministero del lavoro ai fini della possibi-
lità di integrare presso la gestione separata dell’INPS il versamento contri-
butivo a carico del datore di lavoro con un ulteriore importo a carico del 
bilancio pubblico, fino al raggiungimento della misura massima della con-
tribuzione prevista dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti istituito pre-
so l’INPS. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al 
presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente 
in caso di omissione contributiva (art. 1, comma 1209, L. n. 296/2006; Nota 
Min. Lav. n. 11899/2007). Il versamento dei contributi dovuti comporta 
l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti 
di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni 
per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla 
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denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di 
cui all’art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all’art. 18 del decreto-legge 
n. 918/1968, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti 
di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contri-
butiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati 
dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro (L. n. 296/2006, art. 1, c. 1207). 
Possono accedere alla procedura di stabilizzazione anche i datori di lavoro 
che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizio-
nali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In 
ogni caso l’accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni 
di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori 
la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di 
tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli ob-
blighi suindicati. Da ultimo si deve menzionare l’articolo 50 della legge 4 
novembre 2010, n. 183 che reca norme di carattere transitorio sui rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare si introducono 
specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento, per i casi 
di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa laddove il datore di lavoro abbia offerto la sti-
pulazione di un contratto di lavoro subordinato. L’articolo in esame deter-
mina la misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura 
subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della 
natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuati-
va, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore 
di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un 
contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e se-
guenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di 
entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione 
a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione 
a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante 
il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a 
indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso 
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto 
riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4.13.2  Istruzioni Ministeriali 
Il Ministero del Lavoro, fermo restando quanto chiarito dall’Inps con 

la cit. circ. n. 78/07, con la quale sono state date indicazioni di carattere 

OBBLIGHI DI SICUREZZA.indb   152 12/03/2013   10.16.04



il lavOrO a prOgettO e cOllabOraziOni cOOrdinate e cOntinuative

153

procedurale nonché quanto precisato dallo stesso Min. con nota 29/9/07 
prot. n. 25/Segr/11899 – relativa ai criteri di valutazione degli accordi di 
trasformazione – ha ritenuto opportuno, anche sulla scorta di alcune criticità 
operative che hanno caratterizzato il primo periodo di applicazione della 
disciplina, fornire le seguenti ulteriori istruzioni per una corretta applica-
zione della stessa.

Contenuto degli accordi

L’art. 1, comma 1203, della citata L. n. 296/2006 stabilisce che gli accordi 
sindacali “promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro 
subordinato”. Da ciò si evince che detti accordi provvedono sia ad indivi-
duare la platea dei destinatari del processo di trasformazione che le tipolo-
gie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, 
cui è possibile fare ricorso. In primo luogo va sottolineato che la procedu-
ra sembra presupporre la necessaria sussistenza, all’atto dell’attivazione 
della stessa, del rapporto di collaborazione e ciò si desume direttamente 
dal comma 1203 che prevede appunto una “trasformazione” del rapporto. 
Con la modifica apportata dal D.L. n. 248/2007 appare dunque possibile 
ammettere alla trasformazione i rapporti di collaborazione attualmente in 
essere e sino alla data del 30 settembre 2008.

Conseguentemente, inoltre, sembra preclusa la possibilità di “trasforma-
re” i rapporti di collaborazione che siano già stati ricondotti ad una tipolo-
gia contrattuale di natura subordinata a seguito di provvedimenti ispettivi 
o giudiziali.

Quanto all’individuazione delle tipologie contrattuali mediante le qua-
li è possibile procedere alla trasformazione, le stesse devono essere tutte 
riconducibili a rapporti di natura subordinata. In proposito, senza voler 
condizionare le scelte demandate alla autonomia contrattuale, va conside-
rato che la tipologia di contratto utilizzato non può non incidere sui criteri 
di approvazione dell’accordo da parte del Ministero in considerazione del 
meccanismo di “coofinanziamento” statale del contributo straordinario 
integrativo previsto dal comma 1206. Va infatti osservato che, stante il con-
tingentamento delle risorse pubbliche stanziate – così come per altro già 
indicato con la citata nota del 24 settembre 2007 – appaiono meritevoli di 
una miglior considerazione e di una valutazione preferenziale quegli ac-
cordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione mediante:

– contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

– contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali;
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– contratti a tempo determinato;
– contratti di apprendistato.

Per quanto attiene ai contratti a tempo determinato gli stessi eviden-
temente non potranno avere una durata inferiore ai 24 mesi – così come 
previsto dal comma 1210, art. 1, L. n. 296/06 – e, per la loro sottoscrizione, 
sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti “tecnico, produttivi, or-
ganizzativi o sostitutivi” previsti dal D. Lgs. n. 368/2001, mentre i contratti 
di apprendistato sono da ritenersi ammissibili solo in presenza di requisiti 
normativi e contrattuali.

Fra le tipologie contrattuali ammissibili alla procedura si ritiene invece 
che vada esclusa l’ipotesi del contratto di inserimento in quanto la durata 
massima dello stesso è pari a 18 mesi mentre, per le ipotesi di lavoro part-
time con prestazioni inferiori alle 25 ore settimanali, le stesse potranno es-
sere ritenute ammissibili ove comunque il limite minimo settimanale non 
sia inferiore alle 12 ore. Quanto alla platea dei destinatari dell’accordo, la 
previsione secondo cui “l’accordo sindacale (...) comprende la stabilizzazione 
delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei 
lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi”, impone 
alle parti stipulanti di definire compiutamente e con precisione i criteri 
di individuazione dei collaboratori ammessi alla trasformazione, tenendo 
presenti gli elementi ed i presupposti oggettivi risultanti dalla verbalizza-
zione degli organi ispettivi. La procedura di trasformazione trova appli-
cazione anche nei confronti di rapporti di collaborazione già oggetto di 
accertamento in sede amministrativa o giudiziale, purchè non sussistano 
provvedimenti o sentenze di natura “definitiva”, che abbiano già ricondot-
to i predetti rapporti nell’ambito del lavoro subordinato con i conseguenti 
effetti sia sul piano contributivo e sanzionatorio. Ciò comporta che il limite 
alla possibilità di trasformazione è rappresentato da titoli esecutivi non 
impugnati (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali) ovvero da senten-
ze passate in giudicato che accertino l’esistenza di rapporti di lavoro su-
bordinato. Al riguardo è anche opportuno ricordare che in materia di col-
laborazioni coordinate e continuative “anche a progetto” – ed in particolare 
sulle modalità di indagine da parte del personale ispettivo nei confronti di 
tali tipologie contrattuali – questo Ministero ha già fornito puntuali indica-
zioni con circ. n. 4/2008.

Atti di conciliazione individuale 

La disciplina normativa stabilisce inoltre che le conciliazioni ai sensi de-
gli artt. 410 e 411 cod. proc .civ. costituiscono un elemento essenziale ai 
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fini del buon esito della procedura giacché i relativi atti vanno depositati, 
unitamente agli accordi sindacali, al contratto di lavoro subordinato con 
ciascun lavoratore e alla attestazione dell’avvenuto versamento, alle sedi 
INPS territorialmente competenti, del terzo del contributo straordinario 
dovuto. 

A tal fine va precisato che gli accordi conciliativi possono essere raggiun-
ti sia in sede sindacale sia nelle Commissione di conciliazione operanti 
presso le Direzioni provinciali del lavoro. 

Durata del contratto di lavoro subordinato 

Il comma 1210, art. 1, L. n. 296/06 prevede una durata del rapporto di 
lavoro subordinato pari ad almeno a 24 mesi. In relazione a tale previsione 
– direttamente legata alla ratio della norma volta a garantire un periodo 
minimo di durata del rapporto – non è possibile alcuna deroga, pena l’i-
nammissibilità o la decadenza dalla procedura di trasformazione. Unica 
eccezione all’obbligo di durata almeno biennale del contratto è rappresen-
tata dalle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o 
dimissioni del lavoratore secondo la procedura da ultimo introdotta dalla 
L. n. 188/2007.

Contributo straordinario integrativo 

La disposizione normativa prevede, quale condizione per l’efficacia 
dell’atto di conciliazione, il versamento alla Gestione separata INPS di un 
contributo straordinario integrativo “pari alla metà della quota di contri-
buzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun la-
voratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro”. Ferme re-
stando le istruzioni fornite dall’INPS con la citata circ. n. 78/2007, va sotto-
lineato che il versamento dell’intero contributo straordinario, da verificarsi 
da parte dell’Istituto anche con riferimento al versamento rateale, compor-
ta inoltre “l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti 
di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni 
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versa-
mento dei contributi e dei premi (…). Dalla formulazione normativa restano 
pertanto escluse le sole ipotesi di reato afferenti a materie diverse da quelle 
“connesse” al versamento di contributi previdenziali. Per quanto attiene 
gli illeciti amministrativi invece, la nozione di “connessione” pare assu-
mere un significato più ampio, che ricomprende ogni illecito di carattere 
amministrativo comunque collegato all’impiego dei lavoratori stabilizzati 
con contratti di collaborazione in quanto questa appare l’unica interpreta-
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zione possibile dal momento che l’art. 116, comma 12, L. n, 388/2000, ha 
abrogato tutte le “sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di 
previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del 
versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale 
o parziale del versamento di contributi o premi”. La prevista estinzione, inoltre, di 
ogni “onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei 
premi” non può che riferirsi alle sanzioni civili conseguenti alle eventuali 
omissioni contributive oggetto di accertamento ispettivo. Si ritiene comun-
que opportuno precisare che il mancato pagamento dell’intero contributo 
aggiuntivo ovvero di una sola rata dello stesso determina il venir meno 
dell’effetto estintivo riferito alle citate sanzioni di natura penale, ammi-
nistrativa o civile, rispetto alle quali si ritiene pertanto operi un regime di 
sospensione della prescrizione relativa alla punibilità degli illeciti. 

Preclusione degli accertamenti ispettivi 
L’art. 1, comma 1207, della L. n. 296/2006 stabilisce che “per effetto degli 

atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva 
per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasforma-
zioni (…).  Sotto il profilo soggettivo, la formulazione normativa va riferita 
ai soli collaboratori stabilizzati e per i relativi periodi di attività denunciata. 
Sotto il profilo oggettivo, invece, sembrano esclusi dall’accertamento i soli 
aspetti “di natura fiscale e contributiva” legali a detti rapporti con la possibili-
tà, quindi, che il personale ispettivo possa verificare, ad esempio, eventuali 
violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non riconducibili in 
alcun modo alle predette materie. 

Trasformazione dei rapporti nelle attività di call center 
La riapertura dei termini per aderire alla procedura di trasformazione 

disciplinata dall’art. 1, commi 1202 e ss., della L. n. 296/2006, stante la 
generalità del campo di applicazione della norma, esteso a tutti i setto-
ri produttivi, non può che trovare applicazione anche per le imprese che 
operano nelle attività di call center le quali, come noto, hanno già avviato 
da tempo tale percorso di trasformazione. Ciò comporta che, sia le imprese 
che ad oggi non hanno aderito alla procedura che quelle che hanno sotto-
scritto accordi parziali o carenti – in quanto non riferiti a tutti i collabora-
tori oggetto di possibile trasformazione ovvero accordi non in linea con i 
requisiti minimi di legge – possono, entro il citato termine del 30 settembre 
2008, attivare ex novo il percorso di trasformazione dei rapporti, ovvero 
ampliando la platea dei collaboratori oggetto dei precedenti accordi sinda-
cali. Nell’ambito della definizione di tali accordi, tuttavia, nell’individuare 
i destinatari del percorso di trasformazione, non potrà non tenersi conto 
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anche dell’esperienza maturata nel corso degli accertamenti ispettivi ef-
fettuati durante il primo periodo di attivazione della procedura. Più in 
particolare, va evidenziato che il criterio distintivo indicato dalla circolare 
n. 17/2006 fra attività in bound – caratterizzata da una prestazione non au-
tonomamente determinabile dall’operatore – ed attività out bound – iden-
tificata invece come prestazione non eterodiretta – criterio sicuramente 
valido su un piano astratto, presenta in concreto notevoli limiti applicativi. 
L’esperienza ispettiva nell’ambito delle attività dei call center ha infatti fre-
quentemente evidenziato l’assenza degli elementi che contraddistinguono 
una prestazione genuinamente autonoma per le attività out bound e ciò 
induce inevitabilmente ad una più approfondita valutazione in ordine alla 
applicabilità in concreto del citato criterio distintivo. Non appare super-
fluo ricordare in proposito che la prestazione non può essere correttamen-
te qualificata autonoma nello svolgimento di attività out bound qualora si 
riscontri anche una sola delle seguenti criticità: 
a)  il progetto o programma di lavoro non individui la specifica campagna 

promozionale cui l’operatore è assegnato; 
b)  la prestazione di lavoro non sia circoscritta alle sole attività out bound e 

contempli, sia pur parzialmente, anche attività in bound; 
c)  la prestazione di lavoro non sia resa nell’ambito di un fascia oraria con 

possibilità per il collaboratore di gestire comunque la quantità e la col-
locazione temporale della stessa; 

d)  le concrete modalità di effettuazione della prestazione siano vincolate 
all’utilizzo di sistemi informatici che non consentono l’autodetermina-
zione dei ritmi lavorativi; 

e)  la postazione non sia dotata di apposito dispositivo “break” che consen-
ta al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento 
della prestazione; 

f)  il committente eserciti un potere direttivo o disciplinare nei confronti 
dell’operatore. 

Ciò premesso, ove si continuino a riscontrare una o più di tali modalità 
di svolgimento della attività con riferimento alle singole fattispecie, non 
sussistendo gli elementi che denotano una autentica prestazione resa in 
piena autonomia, non può configurarsi una forma genuina di out bound 
inquadrabile con contratti di natura autonoma o di collaborazione e per-
tanto il rapporto va sempre e comunque ricondotto nell’ambito della su-
bordinazione. Il Ministero ha concluso le presenti indicazioni precisando 
che alla luce di esse saranno valutati gli accordi di stabilizzazione sia ai 
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fini dell’approvazione da parte dell’Amministrazione, sia nell’ambito del-
la necessaria attività di verifica svolta da parte degli organi ispettivi alla 
scadenza del termine previsto per la definizione della procedura. 

4.14. Lavoro a progetto, collaborazioni coordinate  
e continuative e adempimenti di sicurezza 

A norma dell’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 81/08, nei confronti dei lavo-
ratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, le disposizioni 
prevenzionali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applicano ove la 
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Quest’ultimo, in tali casi, ricoprendo la qualifica di datore di lavoro, do-
vrà, a mero titolo esemplificativo, effettuare la valutazione di tutti i rischi ed 
elaborare i documenti previsti e designare il responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi (può ricoprire l’incarico anche lo stesso da-
tore di lavoro). Il datore di lavoro dovrà, inoltre (articolo 18, D.Lgs. 81/08):
– nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti.
– designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione indivi-
duale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e 
il medico competente, ove presente;

– richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vi-
genti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di 
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispo-
sitivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

– adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio
– adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
– consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei la-

voratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute;

– comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro 
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi 
di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certifica-
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to medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi 
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 
un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi 
agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore 
a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera 
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del 
testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

– adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’e-
vacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, 
alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle 
persone presenti;

– nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di su-
bappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, cor-
redata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazio-
ne del datore di lavoro;

– aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organiz-
zativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del 
lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della preven-
zione e della protezione;

– comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza;

– vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza 
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il 
prescritto giudizio di idoneità; 

– comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro 
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi 
di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima appli-
cazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

L’elenco esaustivo degli adempimenti di sicurezza è contenuto nella Par-
te Seconda.
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valutazione dei rischi

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il 
relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41 
del D.Lgs. 81/08.

Artt. 15, comma 1, lett. a) e 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08.

Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Formulario: Modulo 048

A norma del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, lett. 
a) e dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di la-
voro deve effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il 
relativo documento in collaborazione con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, 
nei casi di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08. Lo svolgimento 
della valutazione dei rischi deve muoversi lungo le seguenti 
direttrici:

A) Individuazione delle aree omogenee

Una delle prime azioni da svolgere prima di avviare la va-
lutazione dei rischi è costituita dalla individuazione di aree 
omogenee in termini di pericolo; in più casi si dovrebbe ot-
tenere una distribuzione dei pericoli sovrapponibile all’area 
produttiva o funzionale (impianti, spedizioni, uffici, magaz-
zini ecc.). L’individuazione delle aree omogenee va partico-
larmente studiata per un confronto ottimale con le presenze 

Tecniche di 
valutazione

Aree  
omogenee
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(addetti presenti nell’area di lavoro) e la tipologia delle attivi-
tà svolte nell’azienda. La suddivisione in aree può essere ri-
condotta sia a criteri geo-logistici che funzionali, intendendo:

 – Geo logistico: sulla base di preesistenti o comunque pre-
cisi confini (ad esempio un’isola, un impianto, un reparto 
ecc…).

 – Funzionale: identifica aspetti di unitarietà organizzativa e 
funzionale, come ad esempio un complesso, un reparto od 
altra unità riconducibile organizzativamente ad un’entità 
dotata di autonomia di conduzione pur se limitata e coor-
dinata alle altre.

 – Di rischio: si può operare una delimitazione di aree che 
presentino situazioni omogenee in termini di fattori di ri-
schio o fattori di rischio di rilievo.

 – Di minimizzazione delle interferenze: le aree selezionate 
devono in linea di principio interferenze potenziali mini-
me (attività e relativi rischi connessi) con le aree adiacenti.

B) Analisi e censimento dei pericoli

Una volta realizzata la suddivisione in aree dello stabili-
mento si procede al censimento ed alla mappatura dei peri-
coli presenti, organizzata nelle cinque categorie ordinari, spe-
cifici, ergonomici, di processo e organizzativi. Nella Tabella 
13.1 è riportata la lista base dei pericoli e nella Tabella 13.2 
sono riportate estratti delle check list per la mappatura dei 
pericoli da applicare alle attività produttive e agli uffici.

Tab. 13.1 - Lista base per il censimento dei pericoli

cOd. peRicOlO deScRiziOne peRicOlO

pericoli ordinari 

P01 Oggetti taglienti e/o lesivi

P02 Macchine: contatti con organi in movimento (com-
prese impagliature ed agganciamenti)

P03 Ostacoli fissi e mobili

P04 Lavori in quota (cadute dall’alto e cadute in profondità)

P05 Pavimentazione irregolare e/o scivolosa, scalini (sci-
volamenti perdite di equilibrio, cadute a livello, in-
ciampamenti) 

Analisi dei 
pericoli

Lista per il 
censimento  
dei pericoli
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Tab. 13.1 - Lista base per il censimento dei pericoli

cOd. peRicOlO deScRiziOne peRicOlO

pericoli ordinari 

P06 Macchine: proiezione di schegge e frammenti

P07 Cadute di pesi dall’alto

P08 Macchine, impianti, apparecchiature elettriche: con-
tatti accidentali con parti in tensione

P09 Illuminazione (bassa/alta)

P10 Superfici e/o materiali caldi e freddi (compresi getti 
di liquidi o vapori)

pericoli  
specifici

PS1 Agenti chimici pericolosi: contatto diretto

PS2 Agenti chimici pericolosi: inalazione

PS3 Agenti chimici pericolosi: ingestione

PS4 Rumore

PS5 Vibrazioni 

PS6 Radiazioni ionizzanti

PS7 Radiazioni non ionizzanti

PS8 Polveri inerti

PS9 Agenti biologici

PS10 Condizioni meteo e microclimatiche

pericoli  
di processo

PP1 Incendio

PP2 Esplosione

PP3 Rilasci incontrollati di sostanze tossiche

PP4 Rilasci incontrollati di energia termica o meccanica

pericoli  
organizzativi

PZ1 Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità

PZ2 Carenza nelle attività di informazione, formazione e 
addestramento

PZ3 Carenza nelle attività di verifiche e/o controlli (Audit)
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Tab. 13.2 - Fac-simile per il censimento dei pericoli

check-list per le attività produttive
Impianto /Area: ----------------------------------------  Sezione: ---------------

Mansione: -----------------------------------------------  Compito: --------------

Durata: --------------------------------------------------  Frequenza: ------------
Codice Tipologia 

pericolo
Scenario 

ipotizzato/
causa

Diffuso Localiz-
zabile

In fase 
di

Tipo-
logia

Check-list per gli uffici
codice  
pericolo

Sorgenti di pericolo o fattori 

di rischio Si nO

ubicazione note

(P01) 
Oggetti 
taglienti  
e/o lesivi

Taglierine o  o
Forbici o o

Trincetti o o

Tagliacarte o o

Sportelli e/o tavoli in vetro o o

Sportelli scorrevoli di armadi o o

C) Individuazione delle mansioni rappresentative

La valutazione dei rischi deve essere estesa a tutti i lavora-
tori dipendenti e in una tipica struttura aziendale si possono 
distinguere due tipologie di addetti:

 – Addetti diretti (operativi o “linea”) che interagiscono di-
rettamente col ciclo tecnologico;

 – Addetti indiretti (servizi tecnico - amministrativi, ausilia-
ri, logistica, ecc.) che svolgono principalmente funzioni di 
supervisione e coordinamento delle attività connesse con il 
ciclo tecnologico e/o generiche attività d’ufficio.

Al fine di agevolare l’intero procedimento di valutazione 
dei rischi, dovrà essere condotta un’analisi dettagliata sola-
mente per le mansioni per le quali le modalità di esposizione 
ai pericoli sono direttamente collegate ai compiti assegnati 
(addetti diretti) e che vengono definite rappresentative. Men-

Fac-simile per 
il censimento 
dei pericoli

Mansioni  
rappresentative
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tre per la stima del rischio relativo agli addetti indiretti si fa ri-
ferimento alle mansioni rappresentative della propria area. In 
particolare, tenuto conto che gli addetti indiretti sono generalmente 
esposti a fattori di rischio con frequenza e tempi ridotti, è ragione-
vole ipotizzare che il loro livello di rischio sia inferiore o al massi-
mo uguale a quello stimato per le mansioni rappresentative. Per 
quanto riguarda la valutazione del rischio connesso alle atti-
vità di ufficio l’approccio consigliato è quello di individuare 
una, al massimo due mansioni rappresentative delle attività 
svolte a cui applicare strumenti di analisi di rischio specifici. 
Uno strumento particolare di analisi è l’analisi di rischio per 
mansione (JSA), che viene applicato per la valutazione di tut-
te le tipologie di rischio ad eccezione dei rischi di processo e 
dell’esposizione ambientale agli ACP. Per ogni area, una vol-
ta definite le mansioni rappresentative ed attribuiti i relativi 
compiti viene effettuata l’analisi JSA. Lo sviluppo dell’analisi 
di rischio di mansione - effettuata con l’ausilio del modulo 
riportato in Tabella 13.3 - prevede la individuazione e descri-
zione dei seguenti argomenti:

Tab. 13.3 - Fac-simile di modello di analisi dei rischi di mansione

Impianto /Area:...................................................  Sezione: ...................

Mansione:..........................................................   Compito: ..................

Durata:...............................................................  Frequenza: ...............
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Modello  

dei rischi  
di mansione
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Di seguito si riportano le istruzioni per la compilazione del 
modello di analisi dei rischi di mansione sopra riportato.

a) descrizione dei compiti

 L’individuazione dei compiti od operazioni di pertinenza 
della mansione costituisce la base di partenza per l’anali-
si e valutazione dell’esposizione del lavoratore. I compiti 
individuati sono costituiti sia dalla attività routinarie che 
il lavoratore compie in maniera sistematica, con cadenza 
prefissata, che dalle attività che vengono svolte saltuaria-
mente, in relazione a situazioni non routinarie, ma che 
l’esperienza operativa ha evidenziato come ricorrenti. Per 
un operatore di impianto costituiscono ad esempio attivi-
tà routinarie il prelievo dei campioni, il controllo visivo 
dei prodotti, ossia attività svolte con una precisa cadenza, 
prefissata nell’organizzazione del proprio lavoro; sono in-
vece attività non routinarie, lo spurgo di apparecchiature 
(ad esempio le pompe), o più in generale la preparazione 
delle apparecchiature da consegnare alla manutenzione. 
Ad ogni compito censito, occorre fornire una stima della 
frequenza e della durata, in modo da definire il contesto 
espositivo.

b) fattore di rischio o pericolo

 Per ogni compito, vengono attribuiti uno o più tipi di pe-
ricoli, tra quelli precedentemente individuati per l’area in 
esame mediante il censimento pericoli.

c) scenario ipotizzato

 Per ogni fattore di rischio, viene descritto lo scenario ipo-
tizzato di riferimento soffermandosi in particolare sulle 
modalità operative.

 Per quanto riguarda gli agenti chimici si precisa che sono 
necessarie informazioni, per quanto più possibile dettaglia-
te, relative all’agente chimico (stato fisico, quantità, tempe-
ratura, pressione ecc…) e alle caratteristiche della sorgente 
(specificando il tipo di apparecchiature utilizzate).

d) natura e sede della lesione

 In questo campo viene individuata la sede principale del-

Istruzioni di 
compilazione

Descrizione 
dei compiti

Fattori  
di rischio

Scenario

Tipologie  
della lesione

OBBLIGHI DI SICUREZZA.indb   314 12/03/2013   10.16.18



valutaziOne dei rischi

315

la lesione ad esempio: vie respiratorie, cute, arti superiori 
ecc…, cercando di definire gli effetti per la salute dei lavora-
tori, ad esempio, intossicazione acuta, traumi, ustioni, ecc…

e) fattore causale
 In questo campo si descrive i più probabili e diretti fattori 

causali dell’esposizione al pericolo.

f) frequenza dell’esposizione
 In questo campo si indica la frequenza di esposizione al 

singolo pericolo. È opportuno, precisare che la frequen-
za dell’esposizione al pericolo può non coincidere con la 
frequenza del compito stesso; ad esempio, il prelievo dei 
campioni, viene svolto una volta al giorno, ma vista la tur-
nazione del lavoratore l’esposizione da assegnare al lavora-
tore in occasione di tale compito sarà ridotta a 1 volta ogni 
tre giorni. In relazione a compiti non routinari, occorre pre-
cisare che data la variabilità della frequenza di accadimen-
to che li contraddistingue, la stima dell’esposizione viene 
effettuata in base all’esperienza storica (attraverso interviste 
ai capi reparto e loro collaboratori) ed in base a considerazioni 
connesse dai fuori servizio delle apparecchiature. Ancora 
più difficile è la stima della frequenza dell’esposizione ad 
eventi incidentali, in questo caso solo l’esperienza storica 
può fornire qualche indicazione in merito.

g) tempo di esposizione
 In questo campo si indica la durata dell’esposizione al pe-

ricolo.

h) misure di prevenzione e protezione adottate
 In questo campo vengono individuate le specifiche misure 

di prevenzione e protezione adottate, in relazione al peri-
colo; comprendono:
– misure tecniche (impianti, attrezzature di lavoro, ecc.);
– misure organizzative (organizzazione del lavoro, turna-

zione, informazione e formazione, ecc.);
– misure procedurali (specifiche procedure e/o istruzioni 

operative, ecc.);
– dispositivi di protezione individuale o DPI.

Fattori causali

Frequenza 
esposizione

Tempo di 
esposizione

Misure di 
prevenzione
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 L’identificazione della misura adottata deve essere quanto 
più possibile precisa e specifica; ad esempio, nel caso dei 
DPI per le vie respiratorie è necessario indicare il tipo di 
maschera e di filtro utilizzati. Analogamente anche per le 
procedure di sicurezza, sarà necessario indicare il codice 
identificativo al fine di verificare la congruità dei contenuti 
con le specifiche esigenze lavorative.

i) monitoraggi
 In questo campo occorre citare la disponibilità di campa-

gne di monitoraggio personale/ambientale effettuate dallo 
stabilimento nel corso degli ultimi anni e della sorveglian-
za sanitaria. I risultati emersi dalle attività di monitorag-
gio sono utili per la stima del livello di rischio, così come 
ampiamente descritto successivamente. L’analisi viene 
sviluppata tramite confronti ed accertamenti diretti con gli 
addetti, in sede di interviste e di controlli sul campo, sulla 
base di una lista di domande-tipo sulle modalità con cui 
l’addetto giunge a rapportarsi con il pericolo analizzato.

D) Verifica dell’effettiva presenza delle condizioni di rischio
Prima di procedere alla quantificazione del rischio, si può 

effettuare un’ulteriore azione di screening preventivo sulla 
effettiva presenza di condizioni di rischio sulla base delle ri-
sultanze di analisi e studi pregressi, effettuando una sorta di 
prevalutazione sulla combinazione probabilità/danno.

Di seguito si riportano alcuni esempi.
Per quanto concerne i rischi ordinari si può fare riferimen-

to all’analisi degli infortuni nell’ultimo triennio (obbligatoria 
per legge); questo ad esempio può essere utile ad escludere 
dall’analisi incidenti il fattore di rischio urto contro mobili od 
altri ostacoli negli uffici, se non se ne rinviene una minima 
casistica. 

Per quanto riguarda i rischi specifici, ed in particolare le sostan-
ze aerodisperse, si possono utilizzare esiti recenti e storici di cam-
pionamenti in aria, al fine di validare, insieme a altre considerazioni 
(come ad esempio le risultanze del monitoraggio sanitario e la fre-
quenza e durata dell’esposizione), l’eventuale esclusione dall’analisi 
di rischio. Analogamente, per il rumore, si può fare riferimento, sal-
vo eventuali aggiornamenti, alla valutazione effettuata sulla espo-

Monitoraggi

Verifica  
condizioni  
di rischio

Esempi utili
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sizione a questo agente di rischio sulla base di quanto indicato dagli 
artt. 187 e segga. Del D.Lgs. 81/08.

E) Redazione del documento sulla valutazione dei rischi

Il documento relativo alla valutazione dei rischi, obbliga-
torio per le sole aziende con oltre 10 occupati, è elaborato 
con il contributo delle diverse componenti presenti in azien-
da e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato 
in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà 
pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per esplici-
tazione delle tappe del percorso fatto. La scelta dei criteri di 
redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che 
vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e com-
prensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità 
quale strumento operativo di pianificazione degli interventi 
aziendali e di prevenzione. Il documento di valutazione dei 
rischi dovrà quindi contenere:
a) i criteri adottati:
 in questa voce possono essere comprese indicazioni circa 

l’individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei com-
piti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/la-
vorazioni ecc. oggetto della valutazione; standard di rife-
rimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la 
collaborazione degli esperti e la consultazione del rappre-
sentante per la sicurezza; criteri seguiti per l’assunzione 
delle decisioni... ecc.

b) le conclusioni della valutazione:
 è opportuno elencare i fattori di rischio presi in 

considerazione, per i quali la valutazione concluda circa 
l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di 
prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri 
rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare 
gravità e probabilità delle possibili conseguenze, nonchè 
l’identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i 
relativi livelli di esposizione;

c) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione defi-
nite in conseguenza della valutazione, nonchè delle attrezzature 
di protezione utilizzate;

d) il programma di attuazione di ulteriori misure previste per mi-
gliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

Rischi specifici

Modalità  
di redazione 

dei documenti

Criteri adottati

Conclusioni 
per la  

valutazione
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Da notare, tuttavia, che per alcuni casi specifici sono previsti per legge 
adempimenti particolari o in fase di valutazione, o in fase di stesura del 
documento. Il documento di valutazione dei rischi deve essere tenuto a 
disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell’organo 
di vigilanza. Qualora l’imprenditore si avvalga della facoltà ex art. 34 del 
D.Lgs. 81/08 per svolgere direttamente i compiti di responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione dovrà inviare all’organo di vigilanza 
competente per territorio una dichiarazione che attesti di aver effettuato la 
valutazione dei rischi, di aver redatto il conseguente documento previsto 
dall’art. 28, comma 2, ovvero la procedura standardizzata di cui all’art. 29, 
comma 5. 
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contenuto del cd rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automatica-
mente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si 
avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD (esempio: D:\) 
ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su 
Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti 
bloccati”. 

Il CD-Rom contiene un pratico formulario per l’assolvi-
mento dei principali obblighi di sicurezza, check-list per la 
verifica della conformità legislativa e schede di sintesi delle 
fattispecie sanzionatorie:

24.1. Check-list per la verifica della conformità 
legislativa nei rapporti di lavoro atipici

Campo di applicazione 
LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

•	 La politica per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
•	 L’organizzazione del sistema per la sicurezza e la salute 

sui luoghi di lavoro;
•	 La delega di attribuzioni;
•	 L’organigramma della sicurezza;
•	 La sorveglianza sanitaria;
•	 La gestione delle emergenze;
•	 La comunicazione e la consultazione;
•	 Principi generali per l’informazione e la formazione; 
•	 L’informazione e la formazione obbligatorie; 
•	 L’informazione e la formazione volontarie; 
•	 Il documento di valutazione dei rischi; 

24
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•	 La	tenuta,	il	controllo	e	la	trasmissione	della	documenta-
zione;

•	 La	riunione	periodica.

LUOGHI	DI	LAVORO,	DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	IN-
DIVIDUALE	E	ATTREZZATURE	

•	 I	luoghi	di	lavoro	e	attrezzature;
•	 I	dispositivi	di	protezione	individuale;
•	 La	segnaletica	di	sicurezza.

24.2. Formulario
(segue)

TuTela della sicurezza e della saluTe  
nei luoghi di lavoro 

consultazione e partecipazione
001 Comunicazione interna relativa all’elezione del RLS
002 Consultazione e richiesta di pareri del rappresentante per la sicurezza

003
Consultazione in ordine all’effettuazione della valutazione dei rischi e all’ela-
borazione del relativo documento

004
Consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di protezione e 
prevenzione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei la-
voratori

005
Consultazione sulla formazione dei lavoratori incaricati al pronto soccorso, alla 
lotta antincendio ed al salvataggio

006
Richiesta del RLS di consultazione sulle misure di prevenzione e sulla loro 
programmazione

007 Richiesta del RLS di copia del documento di valutazione dei rischi
008 Richiesta del RLS di intervento dell’organo di vigilanza
009 Richiesta del RLS di visite mediche ed esami clinici per il lavoratore

010 Richiesta di disponibilità dei mezzi necessari per l’esercizio dell’attività di RLS

011
Richiesta di documentazione su preparati e sostanze pericolose da parte del 
RLS

012 Richiesta di incontro sulla formazione dei lavoratori da parte del RLS
013 Richiesta di visita medica agli ambienti di lavoro da parte del RLS
014 Richiesta di informazioni sul programma di sorveglianza sanitaria

015
Scheda di partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
all’attività formativa

016 Sollecito per la designazione del RLS
017 Verbale di assemblea per l’elezione del RLS per aziende fino a 15 addetti
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(segue)
tutela della SicuRezza e della Salute  

nei luOghi di lavORO 
formazione e informazione

018 Fac-simile del registro presenze attestante l’avvenuta formazione/informazione
019 Richiesta di incontro sulla formazione dei lavoratori da parte del RLS
020 Scheda di partecipazione del RLS all’attività formativa

Servizio di prevenzione e protezione
021 Comunicazione della designazione del rappresentante per la sicurezza
022 Comunicazione di ratifica del rappresentante per la sicurezza
023 Comunicazione dell’elezione del rappresentante per la sicurezza

024
Comunicazione dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro delle 
funzioni di RSPP, di prevenzione incendi e di evacuazione

025 Conferimento dell’incarico a RSPP esterno

026
Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione

027 Contratto per responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione

028
Convocazione di riunione di prevenzione e protezione in caso di variazione 
delle condizioni di rischio

029 Convocazione di riunione periodica di prevenzione e protezione
030 Delega di attribuzioni
031 Designazione degli addetti al SPP
032 Designazione di altra figura professionale alla carica di RSPP
033 Designazione di dirigente o preposto alla carica di RSPP

034
Designazione di incaricato per attuazione delle misure di prevenzione incendi, 
di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio e primo soccorso

035
Dichiarazione di attestazione della capacità a svolgere direttamente i compiti 
di prevenzione e protezione

036
Dichiarazione di collaborazione del RSPP alla valutazione dei rischi e all’ela-
borazione del relativo documento

037 Informazione al servizio di prevenzione e protezione
038 Nomina di RSPP interno
039 Sub-delega di funzioni da dirigente nei confronti dei preposti
040 Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi

valutazione dei rischi
041 Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi

042
Consultazione in ordine all’effettuazione della valutazione dei rischi e all’ela-
borazione del relativo documento

043 Dichiarazione di collaborazione del RSPP alla valutazione dei rischi

044
Informazione e documentazione inerente alla valutazione dei rischi e alle mi-
sure di prevenzione e protezione

045 Richiesta di consultazione preventiva sui criteri di valutazione dei rischi
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(segue)
tutela della SicuRezza e della Salute  

nei luOghi di lavORO 
046 Richiesta di copia del documento di valutazione dei rischi
047 Riepilogo delle informazioni sui rischi aziendali fornite ai lavoratori
048 Schema del documento di valutazione dei rischi
049 Schema di procedura standardizzata

049-bis Modello di documento di valutazione dei rischi interferenziali 
gestione delle emergenze

050 Designazione del lavoratore incaricato del pronto soccorso
051 Designazione del lavoratore incaricato del salvataggio
052 Designazione del lavoratore incaricato della gestione delle emergenze
053 Designazione del lavoratore incaricato della lotta antincendio
054 Designazione del lavoratore incaricato della prevenzione incendi

054-bis Procedure per la redazione del piano di emergenza
Sorveglianza sanitaria

055 Accettazione dell’incarico da parte del medico competente
056 Cartella sanitaria e di rischio
057 Cessazione dell’incarico del medico competente
058 Comunicazione di attesa per il giudizio di idoneità
059 Conservazione della cartella sanitaria e di rischio
060 Giudizio di idoneità per rischi convenzionali – Visita periodica
061 Giudizio di idoneità per rischi convenzionali – Visita preventiva
062 Giudizio di idoneità – ricorso presentato dal datore di lavoro
063 Giudizio di idoneità – ricorso presentato dal lavoratore
064 Giudizio di idoneità per rischi da radiazioni ionizzanti – Visita periodica
065 Giudizio di idoneità per rischi da radiazioni ionizzanti – Visita preventiva

066
Lettera di nomina del medico addetto alla sorveglianza sanitaria in caso di 
attività soggette a radiazioni ionizzanti

067
Lettera di nomina del medico addetto alla sorveglianza sanitaria in caso di 
attività soggette ad agenti fisici o biologici

068
Lettera di nomina del medico addetto alla sorveglianza sanitaria in caso di 
lavorazioni pericolose

069 Lettera di nomina del medico competente (se dipendente dal datore di lavoro)
070 Lettera di segnalazione del nominativo del medico autorizzato
071 Modello di convocazione della visita medica
072 Modello di segnalazione di mancata esecuzione della visita medica
073 Modello di trasmissione del documento sanitario personale all’Ispesl
074 Nomina del medico competente

075
Richiesta da parte del RLS di visita del medico competente agli ambienti di 
lavoro

OBBLIGHI DI SICUREZZA.indb   526 12/03/2013   10.16.39



cOntenutO del cd rOM

527

(segue)
tutela della SicuRezza e della Salute  

nei luOghi di lavORO 
076 Richiesta del RLS di visite mediche ed esami clinici
077 Richiesta di informazioni sul programma di sorveglianza sanitaria
078 Visita medica
079 Visita medica preventiva 

luoghi di lavoro
080 Contenuto della notifica preliminare

081
Domanda di deroga all’impiego di ambienti di lavoro con altezza inferiore a 
3 metri

082 Informazione e documentazione inerente gli ambienti di lavoro
083 Notifica di industria insalubre
084 Notifica nuovi locali di lavoro

085
Richiesta di disponibilità dei mezzi necessari per l’esercizio dell’attività di rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza

086
Scheda informativa per la notifica dei nuovi insediamenti produttivi o ristruttu-
razione di quelli esistenti 

uso dei dispositivi individuali
087 Autorespiratori
088 Dispositivi di protezione contro le cadute
089 Dotazione – Dichiarazione del lavoratore
090 Elmetti di protezione per l’industria
091 Facsimile di scheda per DPI
092 Giubbotti di salvataggio per l’industria
093 Indumenti di protezione
094 Modello di dichiarazione di conformità
095 Occhiali protettivi e schermii per la protezione del viso
096 Otoprotettori
097 Scheda per DPI
098 Stivali e scarpe di sicurezza

098-bis Verifiche delle attrezzature di lavoro
Stress lavoro-correlato

099 Indagine di valutazione lavorativa 
100 Questionario generale per la valutazione dello stress 
101 Questionario sulla percezione delle condizioni lavorative 
102 Questionario sulla percezione delle condizioni dell’ambiente di lavoro
103 Rischi da stress valutabili nella job analysis 
104 Questionario per i datori di lavoro 
105 Questionario dell’HSE con a fronte la traduzione italiana 
106 Indicazioni di buona pratica proposte dall’HSE

OBBLIGHI DI SICUREZZA.indb   527 12/03/2013   10.16.39



Obblighi di sicurezza nei rappOrti di lavOrO atipici - parte ii

528

•	 Sanzioni per datori di lavoro
•	 Sanzioni per dirigenti
•	 Sanzioni per preposti
•	 Sanzioni per lavoratori
•	 D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Requisiti di sistema:

•	 Windows XP, Vista e 7
•	 Internet Explorer 8 o superiore

(segue)
tutela della SicuRezza e della Salute  

nei luOghi di lavORO 
Sospensione attività

107
Domanda di regolarizzazione dei lavoratori mai assicurati e mai denunciati sia 
subordinati che parasubordinati o collaboratori

108 Istanza di evoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
109 Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
110 Provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri edili 

Finito di stampare 
nel mese di marzo 2013 

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali S.p.a. - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico 

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135
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