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Gli effetti paradossali della disciplina prevista dal disegno di legge di riforma del lavoro

L’albo salva la falsa partita Iva
La presunzione di co.co.co. non si applica ai professionisti

DI DANIELE CIRIOLI

Legittime le false parti-
te Iva di professionisti, 
vietata la vera partita 
Iva del lavoratore auto-

nomo con pochi committenti. 
Infatti, per le attività profes-
sionali soggette a iscrizione 
all’albo, non varrà la nuova 
presunzione di co.co.pro. né la 
sanzione della conversione in 
rapporto dipendente. Pertanto 
avvocati, architetti e pubblici-
sti che curano cause, progetta-
no case e scrivono articoli non 
potranno contare sulla nuova 
presunzione, anche quando 
siano praticamente dipenden-
ti. Paradossalmente, invece, il 
consulente informatico o il con-
sulente aziendale con due/tre 
ditte da curare (tre impieghi da 
autonomo rendono più di uno 
da dipendente) potrebbero ve-
dersi sciogliere il rapporto con 
la ditta cliente principale per 
evitare il rischio della nuova 
presunzione.

Co.co.pro. con partita Iva. 
La novità riguarda la cosiddet-
ta stretta sulle false partite 
Iva, al cui fi ne il ddl di riforma 
introduce una specifi ca presun-
zione. Stabilisce, infatti, che le 
prestazioni lavorative rese da 
persona titolare di partita Iva 
sono considerate, salvo pro-
va contraria del committente, 

rapporti di co.co.co. quando ri-
corrano almeno due di questi 
presupposti: collaborazione 
oltre sei mesi in un anno so-
lare; corrispettivo costituente 
più del 75% dei corrispettivi 
totali del collaboratore dello 
stesso anno solare; postazione 
di lavoro presso una sede del 
committente. In tal caso, dun-
que, il rapporto viene ritenuto 
ex legge una co.co.co. per la cui 
legittimità sarà necessario la 
presenza di uno specifi co pro-
getto; se manca questo progetto 

scatta la sanzione della conver-
sione in rapporto subordinato. 

Le esclusioni e le conse-
guenze. La nuova presunzione 
è fi nalizzata a contrastare quei 
rapporti dipendenti mascherati 
da autonomi con apertura, ap-
punto, di (false) partite Iva. Non 
si applicherà, tuttavia, ai rap-
porti il cui contenuto è ricondu-
cibile ad attività professionali 
intellettuali per l’esercizio delle 
quali è necessaria l’iscrizione in 
albi professionali, nonché alle 

prestazioni sportive dilettanti-
stiche (Coni). L’esclusione delle 
professioni è contenuta in una 
nuova norma del ddl di riforma 
la quale, peraltro, precisa pure 
che, invece, l’iscrizione ad albi 
professionali non è circostanza 
idonea di per sé a determinare 
l’esclusione dal campo di ap-
plicazione della disciplina del 
lavoro a progetto, ovviamente 
per attività diverse. All’applica-
zione pratica, la nuova presun-
zione  riserva effetti parados-
sali. Per esempio, proprio con 

riferimento ai professionisti, 
l’esclusione di principio delle 
relative prestazioni soggette a 
iscrizione ad albo dalla nuova 
presunzione, ha l’effetto di eri-
gere uno scudo a protezione dei 
falsi rapporti di collaborazione 
di professionisti con studi pro-
fessionali. Per contro, se si con-
sidera il caso di una vera partita 
Iva di un consulente informa-
tico o un consulente aziendale, 
in quanto inesistente il relativo 
albo, la nuova presunzione può 
penalizzare il lavoratore poiché 
rappresenta un deterrente per 
la ditta cliente più importante. 
Infatti, se il consulente cura 
tre ditte, la A, la B e la C, del-
le quali la C liquida l’80% dei 
suoi guadagni, è probabile che 
una volta in vigore la riforma 
del lavoro, la ditta C decida di 
sciogliere il rapporto di consu-
lenza per evitare di incorrere 
nella presunzione di co.co.pro. 
Infine, la nuova presunzione 
non esclude il coinvolgimento 
anche di altri lavoratori «tipi-
ci», quali possono essere per 
esempio gli artigiani. Infatti, 
per come è scritta la norma, la 
presunzione colpisce tutte «le 
prestazioni lavorative rese da 
persona» titolare di partita Iva 
senza delimitare la tipologia 
delle prestazioni che, dunque, 
possono comprendere ogni pre-
stazione di lavoro autonomo. 
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Permanenza minima di un anno, anziché di sei mesi, per i 

lavoratori immigrati divenuti disoccupati. Infatti, in caso di 

perdita del posto di lavoro, potranno rinnovare il permesso 

di soggiorno per attesa occupazione per un periodo di almeno 

un anno, ovvero per tutta la durata dell’eventuale sostegno al 

reddito eventualmente in riscossione. Lo stabilisce l’articolo 

58 del ddl di riforma del mercato del lavoro che modifi ca l’ar-

ticolo 22, comma 11, del Tu immigrati (dlgs n. 286/1998). 

La citata norma del Tu immigrati prevede che «il lavoratore 

straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, 

può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di 

residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo 

che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, 

per un periodo non inferiore a sei mesi». Inoltre, ai sensi della 

vigente disciplina, quando il lavoratore straniero perde il posto 

di lavoro nell’ambito di licenziamenti collettivi, il centro per 

l’impiego competente è tenuto a procedere, in presenza delle 

condizioni richieste, all’iscrizione dello straniero nelle liste di 

mobilità, anche ai fi ni della corresponsione della indennità di 

mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità 

del permesso di soggiorno e, comunque per un periodo non 

inferiore a sei mesi. La modifi ca prevista dal ddl di riforma 

mira a permettere allo straniero di prolungare la permanenza 

nel territorio italiano fi no a un anno, mediante la concessione 

del rinnovo dell’originario permesso di soggiorno (permesso 

di soggiorno per attesa occupazione) ovvero, nel caso in cui 

percepisca un trattamento di sostegno al reddito, per tutta la 

durata dello stesso qualora sia superiore rispetto alla durata 

del titolo di soggiorno. Infi ne, la riforma prevede la possibilità 

per il lavoratore di rimanere sul territorio dello stato, qualora 

dimostri il possesso di un reddito minimo annuo derivante da 

fonti lecite non inferiore agli importi di cui all’articolo 29, 

comma 3, lettera b) del Tu immigrazione (limiti correlati all’as-

segno sociale il cui importo, per il 2012, è di euro 429).

Daniele Cirioli
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Permesso di un anno
per l’extra-Ue disoccupato Una sola indennità e omnicomprensiva 

per il risarcimento dei lavoratori nei casi 

di conversione del contratto da tempo de-

terminato a indeterminato. Infatti, l’in-

dennità tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima 

retribuzione è comprensiva delle conse-

guenze retributive e contributive sofferte 

dal lavoratore. Lo evidenzia la circolare n. 

7/2012 della fondazione studi dei consulenti 

del lavoro che contiene una analisi dei con-

tratti alla luce delle modifi che previste dal 

ddl di riforma del mercato del lavoro (atto 

senato 3249). 

Tre termini per ricorrere. Tra le modifi che 

al contratto di lavoro a termine (si veda 

ItaliaOggi del 10 aprile), il ddl di riforma 

interviene anche sulla legge n. 183/2010 (il 

collegato lavoro) nella parte in cui sono 

fi ssati i termini per impugnare la nullità 

del termine e per l’avvio dell’azione giudi-

ziaria. Una modifi ca necessaria per il mi-

nistero del lavoro, evidenzia la circolare, 

poiché «si corregge la stortura derivante 

dal fatto che oggi il lavoratore a termine 

coinvolto in una successione di contratti 

(entro il tetto legale di 36 mesi, compren-

sivi di proroghe e rinnovi) è posto di fronte 

all’alternativa eccessivamente diffi cile, e in 

qualche modo lesiva del suo diritto di azio-

ne in giudizio nonché della sua stessa di-

gnità, tra manifestare al datore di lavoro la 

volontà di impugnare il contratto a termine, 

di cui ritenga l’illegittimità, entro 60 giorni 

dalla scadenza dello stesso, e rischiare così 

di mettere in crisi prematuramente il rap-

porto col datore di lavoro, oppure non fare 

nulla sperando in una stabilizzazione che 

non necessariamente giungerà, e perdere 

così per sempre la possibilità di fare valere 

i propri diritti». La modifi ca, che troverà 

applicazione sulle cessazioni dei contrat-

ti a termine dal 1° gennaio 2013, aggiorna 

la situazione sui termini per impugnare la 

nullità del termine:

- fi no al 30 dicembre 2011 valgono i termi-

ni previgenti al collegato lavoro (sei mesi 

per impugnare il contratto e cinque anni 

per il deposito del ricorso in tribunale);

- dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 

2012 valgono i termini del collegato lavoro 

(sei mesi per impugnare il contratto e 270 

giorni per il deposito del ricorso in tribu-

nale);

- dal 1° gennaio 2013 varranno i nuovi 

termini del ddl di riforma, ossia 120 giorni 

per impugnare il contratto e 180 giorni per 

il deposito del ricorso in tribunale.

Per i consulenti, però, la novità non ri-

solve la distorsione e anzi, introducendo 

ulteriori eccezioni, ha la conseguenza di 

produrre confusione. Per ripristinare il 

giusto equilibrio, invece, sarebbe bastato 

far decorrere i termini di decadenza del 

collegato lavoro dall’ultimo contratto a 

termine stipulato tra le parti, anziché da 

ciascun contratto.

Indennità omnicomprensiva. Infi ne, i con-

sulenti evidenziano l’interpretazione au-

tentica dell’articolo 32 del collegato lavoro, 

in virtù della quale l’indennità risarcitoria 

ivi prevista tra 2,5 e 12 mensilità, ristora 

l’intero pregiudizio subito dal lavoratore 

ivi comprese le conseguenze retributive e 

contributive. 

Carla De Lellis
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Una sola indennità se si converte il contratto

LA STRETTA

Presunzione legale (salvo prova contraria del committente) di «co.
co.pro.» se ricorrano due dei seguenti tre presupposti:
1) collaborazione di durata superiore a sei mesi in un anno solare;
2) corrispettivo superiore al 75% del fatturato del collaboratore;
3) disponibilità di postazione di lavoro in una sede del committente

CONSEGUENZE

Trattandosi di co.co.pro. (presunzione legale) diventa necessaria 
la presenza di un «progetto»; pertanto:

in presenza di progetto, la collaborazione diventa co.co.pro. a • 
tutti gli effetti, compresi quelli sulla ripartizione del contributo 
previdenziale Inps, eccetto gli effetti fi scali (il reddito resta di 
lavoro «autonomo»);
se manca il progetto, la collaborazione si trasforma in rapporto • 
dipendente a tempo indeterminato

DECORRENZA
La presunzione si applica ai rapporti instaurati dopo l’entrata in 
vigore della riforma. Ai rapporti in corso a tale data, si applica 
decorsi dodici mesi

LA LOTTA ALLE FALSE PARTITE IVA


