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“Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.”
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(Articolo 23), 1948
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Dalla locatio servi alla locatio operae……
Art. 1628 – Nessuno può obbligare la propria opera
all’altrui servizio che a tempo, o per una determinata
impresa.
Codice Civile del Regno di Italia del 1865
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LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO

Studio Caratti
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Lavoro autonomo/subordinato
• Ogni attività economicamente rilevante può essere espletata nelle forme
del rapporto di lavoro subordinato ovvero di quelle autonomo.
• Il criterio di distinzione tra le due fattispecie è da ravvisarsi nell’elemento
della eterodirezione della prestazione lavorativa, quale elemento
costitutivo essenziale della fattispecie del rapporto di lavoro subordinato.
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Lavoro autonomo/subordinato
• Secondo la definizione generalmente ricorrente in Cassazione, l’eterodirezione
della prestazione va individuata nel vincolo di soggezione del lavoratore al
potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si
concreta nella facoltà dello stesso di emanare in qualsiasi momento
disposizioni specifiche circa l’esecuzione della prestazione, secondo le
mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione
imprenditoriale, nonché nella facoltà di vigilanza e di controllo delle
prestazioni stesse.
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LA COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
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RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI

D.Lgs 15 giugno 2015 n.81
G.U. n.144 del 24.06.2015
Entrato in vigore il 25.06.2015

10

lo stato dell’arte
cococo

cocopro
mini-cococo

occasionale

lavoro
autonomo

abituale
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RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Collaborazioni (art. 2)
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative (non più
prevista la ripetitività), le cui modalità̀ di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
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RICONDUZIONE AL LAVORO SUBORDINATO
Quindi, se sussiste:
- 1) prestazione esclusivamente personale;
- 2) “etero-organizzazione” da parte del committente, anche con
riferimento a tempi e luoghi.
Presunzione

LAVORO SUBORDINATO
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SI APPLICA DISCIPLINA LAVORO SUBORDINATO
L’art. 2 estende la fattispecie del lavoro subordinato o
applicazione dall’esterno?
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DEROGHE
La disposizione sulla etero-organizzazione, con conseguente riqualificazione
in lavoro subordinato, non trova comunque mai applicazione con
riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
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Segue: DEROGHE
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
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ESCLUSIONE DALLA RICONDUZIONE
AL LAVORO SUBORDINATO
Restano quindi salvi da quanto previsto dal comma 1:
1) collaborazioni previste da accordi collettivi per specifiche esigenze
produttive di settore (es. call-center)
2) collaborazioni prestate nell’ambito delle professioni intellettuali
con necessaria iscrizione Albo
3) membri organi di amministrazione e controllo, partecipanti collegi
e commissioni
4) Prestazioni a favore di società sportive dilettantistiche aderenti al
CONI
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D.LGS 81/2015
SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO
Abrogate le disposizioni dall’art.61 a 69-bis del D.lgs 276/2003
Restano in vigore solo per i contratti in essere
Ma poi si dice che:

Resta salvo quanto disposto
dall’articolo 409 del codice di procedura civile”

Vecchie Co.co.co.
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ART. 409 CPC. CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
Articolo 15 della Legge n. 81/2017 Modifica CPC art. 409 c.p.c., relativo alle “Controversie individuali di lavoro”:
“Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
• 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
• 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché
rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
• 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune
accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;
• 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica;
• 5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti
dalla legge ad altro giudice.”
 il collaboratore può organizzare autonomamente l’attività lavorativa, nel rispetto degli EVENTUALI accordi sulle
modalità di coordinamento presi tra le parti. Il coordinamento, quindi, è compatibile con l’autonomia del rapporto
SOLO SE le sue modalità sono state concordate tra le parti, e non dettate dal committente.
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I CHIARIMENTI MINISTERIALI
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.3 del 1° febbraio, ha impartito
istruzioni operative al personale ispettivo relativamente alle nuove
collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs. n.81/15,
artt.2 e 54, in vigore dal 1° gennaio 2016.
L'art.2, co.1, D.Lgs. n.81/15, stabilisce che, ogniqualvolta il
collaboratore operi all'interno di un'organizzazione datoriale rispetto
alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia
tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati
dallo stesso committente, la prestazione si considera eteroorganizzata, sempre che le prestazioni risultino continuative ed
esclusivamente personali.
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I CHIARIMENTI MINISTERIALI
Si precisa che per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" si
intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto,
senza l'ausilio di altri soggetti e per prestazioni "continuative" si intende il
ripetersi delle prestazioni in un determinato arco temporale, al fine di
conseguire una reale utilità.
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I CHIARIMENTI MINISTERIALI
Da gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle
suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina
del rapporto di lavoro subordinato": la generica formulazione utilizzata
dal Legislatore lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto,
legale o contrattuale, normalmente applicabile in forza di un rapporto di
lavoro subordinato.
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I CHIARIMENTI MINISTERIALI
In altri termini il Legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall'art.2,
co.1, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate a una
riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l'attività del
personale ispettivo, che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la
sussistenza di un'etero-organizzazione. Pertanto, l'applicazione della
disposizione comporterà altresì l'irrogazione delle sanzioni in materia di
collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di
assunzione), i cui obblighi, del resto, attengono anch'essi alla disciplina
del rapporto di lavoro subordinato.

23

I CHIARIMENTI MINISTERIALI
L'art.54, D.Lgs. n.81/15, prevede che i datori di lavoro privati che
procedano all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di
partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo,
godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti
amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione
del rapporto di lavoro, “fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi
ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”.
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I CHIARIMENTI MINISTERIALI
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di
collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con
riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del
pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui
all'art.2113, co.4 cod.civ. avanti alle commissioni di certificazione;
che, nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non
recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per
giustificato motivo soggettivo.
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I CHIARIMENTI MINISTERIALI
Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente
all'accesso ispettivo, e quindi all'inizio dell'accertamento, non si potrà
beneficiare dell'estinzione degli illeciti che verranno eventualmente
accertati all'esito dell'ispezione. Invece, qualora l'accesso ispettivo
abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso, potrà determinarsi
l'estinzione degli eventuali illeciti accertati.
Il Ministero chiarisce infine che, in assenza di esplicite previsioni in
senso contrario, la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità
di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità
2016.
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PRESTAZIONI DI LAVORO DEI FAMILIARI

Studio Caratti
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Presunzione di onerosità
OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA E’ PRESUNTA A TITOLO ONEROSO SALVO CHE SI
DIMOSTRI LA SUSSISTENZA DI UNA FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ IN LUOGO DI
QUELLA LUCRATIVA.

ONEROSITA’ E’ LA REGOLA, LA GRATUITA’ L’ECCEZIONE
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Presunzione di onerosità
OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA E’ PRESUNTA A TITOLO ONEROSO SALVO CHE SI
DIMOSTRI LA SUSSISTENZA DI UNA FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ IN LUOGO DI
QUELLA LUCRATIVA.

ONEROSITA’ E’ LA REGOLA, LA GRATUITA’ L’ECCEZIONE
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prestazioni a titolo gratuito
La configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione
obiettivamente lavorativa e quindi al di fuori del contratto di lavoro, non trova
ostacolo nelle norme costituzionali che presuppongono l’onerosità del rapporto
in quanto le stesse (art. 36 Cost, 2094 cc.) non escludono l’ammissibilità di una
prestazione lavorativa con le caratteristiche della gratuità, la cui pattuizione è
consentita all’autonomia privata.
(Cass. n. 16774/2003)
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il lavoro del coniuge
Si può presumere a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto
congiunto.
Al di fuori dell’impresa familiare il rapporto si assume gratuito per la presenza di
un vincolo politico, ideale, religioso o simile.
La prova deve essere fornita da chi eccepisce la prestazione come svolta a titolo
gratuito.
(Cass. n. 18284/2003)
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Prestazioni di lavoro dei familiari
Il lavoro prestato in modo continuativo da un soggetto a favore dell’impresa
gestita dal familiare, al quale sia legato da un certo grado di parentela o
affinità, riceve dalla legge una tutela particolare (art. 230 bis c.c.).
La disciplina relativa al lavoro nell’impresa familiare si applica esclusivamente
se, nel caso di specie, non è configurabile un diverso rapporto di lavoro: essa
ha quindi natura residuale o suppletiva rispetto ad ogni altro rapporto
negoziale eventualmente configurabile (Cass. SU 6 novembre 2014 n. 23676),
in quanto diretta ad offrire una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti
di lavoro che si svolgono negli ambiti familiari e che non sono riconducibili
allo schema classico del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Per tale
motivo la sussistenza del lavoro nell’impresa familiare deve essere
dimostrata in modo rigoroso non potendo mai essere presunta (Cass. 20
aprile 2011, n. 9043).
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Prestazioni di lavoro dei familiari
Non si applica la disciplina dell’impresa familiare quando la prestazione di
lavoro del familiare è riconducibile ad un diverso titolo giuridico, come ad
esempio:
• al mandato derivante da una procura generale (Pret. Milano 7 novembre
1985),
• alla costituzione di una società di fatto (Cass. 24 marzo 2000 n.3520),
all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 18 ottobre
2005 n. 20157; Cass. 23 luglio 2004 n. 13869);
• una collaborazione coordinata e continuativa (Cass. 26 agosto 1997 n.
8033).
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Prestazioni di lavoro dei familiari
ART. 230 bis c.c.
«Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività
di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché
agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro
prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla
gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza,
dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il
terzo grado, gli affini entro il secondo.
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Prestazioni di lavoro dei familiari

ART. 230 bis c.c.
«Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a
favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato
in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione
dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto
di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le
precedenti norme».
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L’impresa familiare: gestione

la gestione ordinaria spetta al titolare

la gestione straordinaria (impiego utili, indirizzi produttivi, cessazione
impresa): alla maggioranza dei familiari che operano nell’impresa
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L’impresa familiare: gestione

no comunicazione UNILAV
no Libro Unico del Lavoro
no erogazioni periodiche (!?!) (Cass. 20157/2005)
effetti fiscali per medesimo periodo di imposta in caso di costituzione di
una nuova impresa familiare
imputazione reddito proporzionale alla quota di partecipazione agli utili
(ma 51% in capo a titolare)
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Lavoro nell’impresa familiare - presupposti
ATTIVITA’ LAVORATIVA CONTINUATIVA
Il familiare deve svolgere nell’impresa un’attività di lavoro continuativa, che deve
essere regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno (Circ.
INPS 26 maggio 2009 n. 76).
Il lavoro svolto nell’impresa familiare può essere sia manuale che intellettuale e
non può consistere unicamente nella gestione dell’impresa, perché, se così fosse,
si avrebbe una società e non una collaborazione familiare.
L’attività lavorativa del familiare può essere qualificata come partecipazione
all’impresa familiare solo qualora si tratti di prestazioni pertinenti all’attività
dell’impresa in grado di riflettersi sull’andamento della stessa o di tradursi in
servizi, direttamente o indirettamente, sfruttabili in quest’ultima (ad esempio i
rapporti con i clienti e le banche o il recapito telefonico).
La continuità dell’apporto richiesta dalla legge per la configurabilità della
partecipazione all’impresa familiare non esige la continuità della presenza fisica in
azienda (Cass. 23 settembre 2002 n. 13849).
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Impresa coniugale
art. 177 C.C.
E’ società di fatto, gestita alla pari da entrambi i coniugi le cui decisioni hanno
rilevanza esterna.
Sussiste quando i coniugi compiono ripetuti atti di amministrazione, gestione e
finanziamento con riferimento all’impresa dell’altro coniuge apparendo
all’esterno come contitolare della stessa, non potendo tali condotte giustificarsi
né nell’adempimento di obblighi nascenti dal rapporto di coniugio, né alla stregua
di apporto all’impresa familiare altrui.
Se il rapporto non è paritario potrebbe configurarsi impresa familiare.
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Prestazioni occasionali di familiari conviventi
Fattispecie da tenere distinta dal lavoro nell’impresa familiare (e per la quale
non è applicabile la medesima disciplina) è l’ipotesi del lavoro prestato
occasionalmente dai familiari conviventi con l’imprenditore per il
funzionamento della famiglia stessa: l’attività lavorativa è eseguita per
adempiere a doveri familiari (ad esempio, doveri reciproci tra coniugi, dei
genitori verso i figli e viceversa, obbligo agli alimenti) o spontaneamente, e
trova il proprio fondamento nel rapporto affettivo e di solidarietà che lega i
membri della famiglia, in virtù di un’obbligazione «morale» ed «affettiva», al
di fuori da qualsiasi vincolo giuridico.
Tale prestazione è da ritenersi gratuita, con esclusione di ogni diritto alla
retribuzione e alla tutela previdenziale (anche se l’autore della stessa
percepisce vitto, alloggio e piccole somme per le spese: Cass. 9 febbraio 1989
n. 818).
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Prestazioni occasionali di familiari conviventi
In via presuntiva Rientrano in questo ambito e, dunque, sono escluse
dall’obbligo di iscrizione all’INPS (Lett. Circ. Min. Lav. 10 giugno 2013 prot.
n.37/0010478/MA007.A001):
• Le prestazioni rese dai pensionati (parenti o affini dell’imprenditore);
• Le prestazioni svolte da familiari impiegati a tempo pieno presso altro
datore di lavoro.
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Prestazioni occasionali di familiari conviventi
Al fine di escludere l’obbligo retributivo e previdenziale è necessario
considerare il fattore dell’occasionalità di tali prestazioni lavorative: per
attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e
stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale
e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.

Il limite quantitativo temporale massimo della collaborazione occasionale
gratuita prestata dal familiare è di 90 giorni (720 ore) nel corso dell’anno
solare.
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Prestazioni occasionali di familiari conviventi

Gli obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, invece, sussistono ogni volta
che la prestazione è ricorrente e non meramente accidentale, cioè resa unadue volte nell’arco dello stesso mese, a condizione che nell’anno le
prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate
lavorative
(Lett.
Circ.
Min.
Lav.
5
agosto
2013
prot.
n.37/0014184/MA007.A001).
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Prestazioni occasionali di familiari conviventi
Art. 21, co. 6 ter DL 269/03, conv. dalla L. n.326/03.
Gli imprenditori artigiani possono avvalersi di collaborazioni occasionali di
parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo
complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e
perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di
temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della
propria attività lavorativa. È fatto comunque obbligo dell’iscrizione
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
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Lavoro nell’impresa familiare – disciplina del rapporto
GRATUITA’
Le prestazioni lavorative rese all’interno dell’impresa familiare dai familiari
collaboratori, anche in mancanza della convivenza, si presumono gratuite e
non ricollegabili ad un rapporto di lavoro, a meno che la parte che sostiene il
contrario non provi in modo rigoroso l’esistenza di un rapporto
contraddistinto dalla subordinazione e dall’onerosità delle prestazioni stesse
(Cass. 2 agosto 2010 n. 17992; Cass. 17 agosto 2000 n. 10923).
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Lavoro nell’impresa familiare – disciplina del rapporto
GRATUITA’
Gi. Li. convenne in giudizio Av. Ra. , titolare dell'omonima impresa individuale
di lavorazione artigianale e commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli,
chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso
con la convenuta, del cui figlio era stata prima fidanzata e poi coniuge, per il
periodo dal (OMESSO), con la conseguente condanna al pagamento della
retribuzione dovuta e mai corrisposta.
(Cass.sez. lav. n. 17992 del 2/08/2010)
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Lavoro nell’impresa familiare – disciplina del rapporto

GRATUITA’

In presenza di una convivenza fuori dal matrimonio, il convivente - datore di
lavoro che invoca la gratuità deve dimostrare che la convivenza sia analoga a
quella legittima non solo sul piano spirituale della solidarietà personale, ma
anche su quello economico: elemento che manca in difetto di condivisione di
un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell’impresa (Cass. 26 gennaio
2009 n. 1833).
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Familiari che prestano attività a favore di soci in SNC,
SAS, SRL – Tipologia delle prestazioni
L’obbligo assicurativo nelle gestioni speciali artigiani e commercianti sorge
anche nelle società che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il
lavoro dei soci e dei loro familiari e nelle quali i soci partecipino al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (fermo restando altri
requisiti specifici per l’artigiano o il commerciante).
Oltre ai soci quindi, anche i loro familiari (anche in assenza di impresa
familiare che come detto può essere costituita solo come impresa
individuale) quando partecipano all’attività della società con carattere di
abitualità e prevalenza sono considerati coadiutori familiari e sono
assicurabili nella gestione in cui versa il socio loro congiunto.
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Familiari che prestano attività a favore di soci in SNC,
SAS, SRL – Tipologia delle prestazioni
In linea del tutto teorica, qualora sussistano le condizioni di gratuità della
prestazione e il non superamento dei 90 giorni di occupazione annua, il
lavoro del familiare nella società (così come avviene nell’impresa familiare)
parrebbe non essere soggetto ad alcun obbligo assicurativo.
Si osserva tuttavia che, mentre il lavoro prestato nell'ambito familiare può
presumersi gratuito per il solo fatto che il fruitore è uno stretto congiunto,
nelle società il soggetto giuridico che trae vantaggio delle pur brevi
prestazioni è la società stessa - con la quale non possono intercorrere vincoli
di parentela, solidarietà familiare, né vincoli ideali, politici, religiosi e simili
che potrebbero in astratto giustificare il lavoro gratuito. In sostanza il lavoro
nelle società si presume sempre reso a titolo oneroso (salvo rigorosa prova
contraria).
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Aspetti specifici per i familiari di ditte individuali
Le sopra riportate tipologie di rapporto possono essere costituite anche nei confronti
dell’impresa familiare (individuale) con la precisazione che la costituzione un rapporto di
lavoro subordinato con un familiare, presuppone la dimostrazione rigorosa della esistenza
di una subordinazione al potere gerarchico disciplinare del familiare nei confronti
dell’imprenditore e dell’onerosità della prestazione che deriva dall’applicazione del CCNL di
categoria. Il Ministero peraltro limita la portata di questa dimostrazione ai soli familiari
conviventi.
Sotto il profilo fiscale inoltre, i compensi e il TFR erogati dall’imprenditore al coniuge ai figli
minori e agli ascendenti per prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro occasionale o di
collaborazione coordinata e continuativa non sono deducibili ai fini della determinazione
del reddito, parimenti non costituiscono reddito da dichiarare in capo al coniuge, figli ecc .
Sono invece deducibili i contributi sociali obbligatori e i compensi erogati ai familiari per
prestazioni di lavoro autonomo professionale o di impresa rese a favore dell’imprenditore.
Nell’impresa familiare, in mancanza di atto pubblico o scrittura privata autenticata (atti
questi richiesti dalla normativa fiscale per ripartire il reddito tra titolare e coadiutori)
l’intero reddito dell’impresa viene attribuito al titolare e gli eventuali compensi erogati dall’
imprenditore per le prestazioni dei collaboratori familiari non sono deducibili ai fini della
determinazione del reddito d’impresa.
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SUGGERIMENTI OPERATIVI SUBORDINAZIONE TRA
CONIUGI
• Regime di separazione dei beni tra coniugi
• conto corrente bancario separato
• subordinazione diretta in capo ad altro soggetto
• trattamento economico identico
• richiesta ferie, permessi
• irrogazione sanzioni disciplinari
• inserimento nell’organizzazione del lavoro
• effettivo contenuto del rapporto di lavoro
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LA GESTIONE DELLA SOCIETA’

Studio Caratti
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A chi può essere affidata l'amministrazione della società?
La risposta sarebbe intuitiva, a chiunque non abbia cause
d’ineleggibilità, ma qui la situazione è più complessa, perché l’organo
amministrativo,
può
assumere
diverse
forme,
vediamo:
a) possono divenire amministratori anche i non soci;
b) quando l’amministrazione è affidata a una sola persona avremo
l’amministratore unico;
c) quando la gestione è affidata a più persone abbiamo il consiglio di
amministrazione;
d) il consiglio di amministrazione può delegare alcuni suoi poteri ad
alcuni o a un solo amministratore, comitato esecutivo o
amministratore delegato.
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Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato
E’ possibile che nella società vi sia un consiglio di amministrazione cui è
affidata collegialmente la gestione della società.
Può tuttavia accadere che il consiglio decida, se ciò è possibile per
statuto o volontà dell'assemblea, di delegare le proprie attribuzioni a
più amministratori insieme o ad alcuni o uno solo dei suoi membri, per
gestire la società in maniera più agile abbiamo, quindi:
• comitato esecutivo: quando l'amministrazione è delegata a più
membri del consiglio;
• amministratori delegati: quando l'amministrazione è delegata a uno
o più membri del consiglio.
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Sembra che non vi siano differenze tra il comitato esecutivo e gli
amministratori delegati, poiché si tratta pur sempre di più
amministratori; in realtà il comitato esecutivo opera come organo
collegiale, mentre gli amministratori delegati non operano come unico
organo, ma sono singolarmente organi individuali di amministrazione.
Il potere di delega al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo
o all'amministratore delegato non è senza limiti, perché la delega deve
essere consentita dall'atto costitutivo o dall'assemblea, e il consiglio, una
volta ricevuto il potere di delega, deve determinarne i suoi limiti.

55

Il Rapporto tra amministratore e società
Teoria contrattualistica
• L'amministratore e la società costituirebbero due diversi centri di
interesse, connessi contrattualmente, (mandato, ovvero rapporto
di collaborazione, lavoro autonomo, prestazione professionale,
atipico);
• Tale orientamento è stato sposato anche da parte della
giurisprudenza che considera sussistente tra amministratore e
società un rapporto contrattuale, caratterizzato da continuità e
coordinamento;
• Le controversie relative a tali rapporti rientrano nell'art. 409, n. 3
c.p.c.
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Il Rapporto tra amministratore e società
Per la teoria organica gli amministratori rappresentano un organo
necessario per l'operatività della società.
La nomina ed i loro poteri non derivano da contratto ma da legge. Gli
amministratori sono titolari dei poteri gestori in via originaria, in quanto
organi necessari per il funzionamento e la realizzazione del contratto
sociale, analogamente ai poteri dell'assemblea dei soci, con cui vi
sarebbe una semplice convivenza, senza alcuna possibilità di
sovrapposizione o limitazione. Tra amministratore e società
immedesimazione organica e non due contrapposti centri di interessi
legati contrattualmente.
Secondo tale teoria era applicabile il rito ordinario per le questioni
relative ai rapporti tra amministratore e società.
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Il Rapporto tra amministratore e società
SS.UU. del 1994
La Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 10680 del 1994, per
una questione di rito e competenza, fissava 4 principi:
1) tra l'amministratore e la società esiste un rapporto organico, che non
esclude che nei rapporti interni si possa configurare un rapporto
contrattuale;
2) l'attività prestata dall'amministratore è caratterizzata dalla personalità,
continuità e coordinazione e quindi rientra nella previsione dell'art.409
c.p.c.;
3) l'attività svolta dall'amministratore è parasubordinata;
4) L’assenza di debolezza della posizione contrattuale dell’amministratore
non esclude il carattere parasubordinato del relativo rapporto, e la
debolezza non costituisce un presupposto di applicabilità della disciplina
processuale delle controversie in materia di lavoro.
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Il Rapporto tra amministratore e società
SS.UU. del 1994
Numerose sentenze hanno però successivamente comunque smentito la
sentenza del 1994, basandosi sul nuovo impianto normativo in materia
societaria, affermando l'assenza di un rapporto contrattuale con
particolare riferimento a:
• legittimità della previsione statutaria di gratuità delle funzioni di
amministratore di società (Cass. 2861/2002);
• disponibilità
e
rinunciabilità
del
compenso
da
parte
dell'amministratore (non applicabilità al rapporto di amministrazione
dell'art. 36 Cost. (Cass. 19714/2012);
• liquidazione dei danni in caso di revoca senza giusta causa in base agli
artt.1223 e 2687 c.c. (criteri generali).

59

Sentenza SS.UU. n.1545/2017
Non esiste un rapporto di parasubordinazione di coordinamento tra amministratore e società. Il
coordinamento che caratterizza i rapporti di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. è da intendersi in senso
verticale e deve cioè comportare una eterodirezione o, comunque, ingerenze o direttive altrui. Tale
requisito è nella figura dell'amministratore, come delineata nell'attuale quadro normativo;
L'amministratore è considerato il «vero egemone dell'ente sociale».
Vedi art. 2380bis c.c. ai sensi del quale all'amministratore spetta in via esclusiva la gestione
dell'impresa con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell'oggetto sociale;

60

Sentenza SS.UU. n.1545/2017
• Vedi art. 2384 c.c. ai sensi del quale il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla delibera di nomina è
generale e le limitazioni a tali poteri non sono opponibili ai terzi, anche
se pubblicate, salvo che si provi che i terzi abbiano agito
intenzionalmente a danno della società.
• Il nuovo impianto normativo non evidenzia un coordinamento tra
amministratore ed assemblea, in quanto le attività di gestione
dell'assemblea hanno carattere specifico e delimitato, mentre quelle
degli amministratori hanno carattere generale rispetto al
perseguimento dell'oggetto sociale. D
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Sentenza SS.UU. n.1545/2017
• Manca la soggezione dell’amministratore rispetto alla società e
manca una situazione di debolezza contrattuale dell'amministratore.
• La Suprema Corte conclude che il rapporto tra amministratore e
società rientri nell'ambito di quei «rapporti societari», da intendersi
latamente intesi quindi, a cui fa riferimento l'art. 3, comma 2, lett. a)
del d. lgs. 168/2003 per definire la competenza del tribunale delle
imprese.
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Sentenza SS.UU. n.1545/2017
La posizione dell’amministratore è funzionale, secondo la figura della cd.
immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di
agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto di "società" perché serve
ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di
idee, né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo
subordinato o parasubordinato.
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Sentenza SS.UU. n.1545/2017
E’ comunque possibile l'instaurazione tra l'amministratore e la società di
un «autonomo, parallelo e diverso» rapporto contrattuale che possa
avere natura subordinata, parasubordinata o autonoma.
La condizione perché, ad esempio, il rapporto organico di amministratore
possa coesistere con un contratto di lavoro subordinato è che vi sia un
oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al
rapporto di amministrazione, e che sussista la subordinazione, sia pure
nelle forme peculiari tipiche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo
dirigenziale.
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Sentenza SS.UU. n.1545/2017
«L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una
società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in
considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra
persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione,
non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. Ne deriva
che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in
ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto
comma dell'art. 545 c.p.c.».
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Il parere della
La fondazione precisa che la sentenza SS.UU n. 1545/2017 fissa, “il principio
secondo cui è negata la possibilità, per l'a vità di amministratore, di stipulare
un contratto di collaborazione, in quanto "l'amministratore unico o il consigliere
d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo
societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica
tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è
compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c." (Cass. S.U., 20 gennaio
2017, n. 1545).
Si è pertanto adombrata la conseguenza dell'impossibilità per l'amministratore
di intrattenere un rapporto di natura lavorativa con la società. In realtà così non
è, ed è proprio la Cassazione a chiarirlo inequivocabilmente con la sentenza,
dedicando un apposito capitolo della medesima alla opportuna precisazione.”
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Il parere della
Escludere la conﬁgurabilità di una prestazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.
(oppure autonoma o subordinata) nel rapporto amministratore - società,
riconosciuta invece dal precedente delle S.U. n. 10680/94, non vuol dire
negare tout court la possibilità di stipulare un contratto del genere tra le stesse
parti. La sentenza in esame, infatti, stabilisce che "non è escluso, però, che
s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un
autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento
esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato,
parasubordinato o d'opera".
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Il parere della

Pertanto la Corte nel richiamare la propria giurisprudenza con la sentenza n.
1545/17, pur affermando con decisione la teoria della immedesimazione
organica e della specialità della natura del rapporto societario
dell'amministratore in virtù della sua funzione, ribadisce la compa bilità di un
suo diverso ruolo all'interno della stessa compagine societaria, regolato dal
diritto del lavoro, purché effettivamente sussistente ed oggettivamente
operante in concreto.

68

Il parere della
Le Sezioni unite pertanto, senza di fatto rivoluzionare l'approccio ontologico alla
questione, ribadiscono la distinzione netta tra l'inquadramento della figura e del
ruolo istituzionale dell'amministratore nel contesto societario, che non richiede
ulteriori qualificazioni o regolamentazioni contrattuali, e l'eventualità che lo
stesso possa intrattenere rapporti di diversa natura sempre con la società da lui
amministrata. Solo in questa seconda ipotesi avrebbe significato la stipula di un
diverso contratto, segnatamente di lavoro. E ciò soltanto nel caso in cui al ruolo
istituzionale si accompagnino funzioni e compiti assegnati aventi natura diversa,
che ben possono essere regolamentati secondo i canoni propri del diritto del
lavoro, e dunque eventualmente anche ascrivibili alla galassia della
parasubordinazione.
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Obblighi di contribuzione per i soci lavoratori
à DL 31.5.2010 n.78, convertito con L. n.122 del 30.07.2010 c. 11 dell’art.12:
Norma di interpretazione autentica del c. 208 art. 1 della L. 23.12.96 n.662:
• si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’INPS;
• restano, pertanto, esclusi dall’ambito applicativo di tale principio i rapporti
di lavoro per i quali sia obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla
Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335.
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Obblighi di contribuzione per i soci lavoratori
In particolare, il Legislatore in conformità con la prassi amministrativa
sinora seguita dall’INPS (e in senso opposto alle conclusioni cui erano
giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
12.2.2010 n. 3240):
• ha chiarito che il principio dell’iscrizione alla sola Gestione
previdenziale istituita per l’attività prevalente di cui all’art. 1 co. 208
della L. 662/96 opera con riferimento ai lavoratori che svolgano più
attività autonome imprenditoriali come commercianti, artigiani o
coltivatori diretti;
• escludendo gli iscritti alla Gestione separata dall’ambito di
applicazione del suddetto co. 208, ha sancito il principio della doppia
imposizione contributiva, sia nella Gestione dei commercianti che
nella Gestione separata, in capo ai soci lavoratori e amministratori di
srl.
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art. 12 c. 11 DL 78/2010
L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel
senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di
assoggettamento all'assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti
gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge
n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
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Obblighi di contribuzione per i soci lavoratori
Esempio: il socio lavoratore di srl (con attività svolta nel settore commerciale) che
svolga anche attività di amministratore:
• può risultare iscritto esclusivamente alla Gestione separata per l’incarico
amministrativo soltanto nel caso in cui l’attività svolta nel settore
commerciale non sia abituale e prevalente (quindi non sussistano i requisiti
per l’iscrizione nella Gestione commercianti);
• in tutti i casi in cui l’attività commerciale presenti i predetti caratteri
dell’abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per
l’iscrizione nella Gestione commercianti), deve, invece, iscriversi:
• sia alla Gestione dei commercianti (ex art. 1 co. 203 della L. 662/96),
• che alla Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95),
con applicazione del contributo dovuto all’una e all’altra Gestione sulle
relative quote di reddito (non è detto sia previsto un compenso per
l’amministratore)

In questo senso anche Circ. Inps n. 78/2013
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Profili fiscali e contributivi
• Il compenso per l’incarico di amministratore è configurato fiscalmente
tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, co.1,
lett.c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 (T.u.i.r)
• Previdenzialmente è prevista contribuzione nella c.d. gestione separata
Inps di cui all’art.2, co. 26, della L. n. 335/1995, prevista per i
collaboratori coordinati e continuativi.
• Per la parallela instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o
subordinato (dirigente), trova applicazione la disciplina fiscale e
contributiva dei rispettivi rapporti di lavoro.
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welfare amministratori
interpello n. 954-1417/2016
Gli amministratori, in qualità di percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, ben
possono essere destinatari dei piani welfare predisposti dall’azienda.
Ineludibile requisito per perseguire la non imponibilità delle prestazioni offerte è poi che
l’offerta dei servizi debba essere rivolta alla “generalità” o a “categorie di dipendenti”.
Nel caso prospettato all’Agenzia l’offerta è rivolta alla generalità dei soggetti operanti in
azienda ancorché sulla base di diversi presupposti: la RAL per gli uni e l’appartenenza al
Consiglio di Amministrazione per gli altri.
Tale criterio di ripartizione non fa venire meno la circostanza che l’offerta sia rivolta alla
generalità dei dipendenti e che, pertanto, possa trovare applicazione la previsione di
esclusione dal reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR.
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SOCIETA’ DI PERSONE

Studio Caratti
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Società di persone

Non si considerano lavoratori subordinati i soci di:
- società di fatto
- società irregolari
- soci amministratori o di maggioranza in società semplici o in società in
nome collettivo

In questo senso anche Circ. Inps n. 179/1989
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Società di persone

Si considerano lavoro subordinato:
- se il socio è sottoposto a controllo gerarchico di altro socio, munito di
supremazia e se la sua attività non rientra nemmeno parzialmente nel
conferimento previsto nel contratto sociale.

In questo senso anche Circ. Inps n. 179/1989, Cass. 1099/1987
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Società di persone

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
- I soci accomandanti possono essere riconosciuti come lavoratori
dipendenti, in quanto il rischio è limitato alla quota di partecipazione.

In questo senso anche Circ. Inps n. 179/1989
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Familiari che prestano attività a favore di soci in SNC,
SAS, SRL – Tipologia delle prestazioni
Qualora l’organo ispettivo trovi il familiare di un socio intento al lavoro
nella Società, non sarà possibile opporre i casi di esclusione dagli obblighi
assicurativi, ma sarà necessario documentare di aver regolato il rapporto
del familiare nell’ambito di una delle tipologie di lavoro tipiche: lavoro
subordinato nelle sue varie forme, lavoro autonomo quando il lavoro
rientra nel contesto di una prestazione libero professionale o di servizi
resa dal familiare nell’esercizio di un’attività con partita IVA; lavoro
autonomo in regime di “parasubordinazione”; lavoro accessorio con
vouchers; tirocinio Formativo.
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