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NEWSLETTER n. 4NEWSLETTER n. 4NEWSLETTER n. 4NEWSLETTER n. 4/2010/2010/2010/2010    ––––    SpecialeSpecialeSpecialeSpeciale “Collegato Lavoro” “Collegato Lavoro” “Collegato Lavoro” “Collegato Lavoro”    
    
    
Dopo un lungo Dopo un lungo Dopo un lungo Dopo un lungo iteriteriteriter caratterizzato da ben sette passaggi parlamentari, il cd.  caratterizzato da ben sette passaggi parlamentari, il cd.  caratterizzato da ben sette passaggi parlamentari, il cd.  caratterizzato da ben sette passaggi parlamentari, il cd. 
“Collegato Lavoro” è stato approvato in via d“Collegato Lavoro” è stato approvato in via d“Collegato Lavoro” è stato approvato in via d“Collegato Lavoro” è stato approvato in via definitiva il 19 ottobre 2010efinitiva il 19 ottobre 2010efinitiva il 19 ottobre 2010efinitiva il 19 ottobre 2010 con la  con la  con la  con la 
LLLLegge egge egge egge  4 novembre 2010 n. 183 pubblicata 4 novembre 2010 n. 183 pubblicata 4 novembre 2010 n. 183 pubblicata 4 novembre 2010 n. 183 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9  sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9  sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9  sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 
novembre 2010novembre 2010novembre 2010novembre 2010. La legge n. 183/2010 . La legge n. 183/2010 . La legge n. 183/2010 . La legge n. 183/2010 è entrata in vigore è entrata in vigore è entrata in vigore è entrata in vigore il 24 novembre 2010. il 24 novembre 2010. il 24 novembre 2010. il 24 novembre 2010.     
 
Segnaliamo le principali novità introdotte dal Collegato Lavoro: 
 

Revisione della disciplina dei lavori usuranti (art. 1)Revisione della disciplina dei lavori usuranti (art. 1)Revisione della disciplina dei lavori usuranti (art. 1)Revisione della disciplina dei lavori usuranti (art. 1)    

• LLLL’etàetàetàetà minimaminimaminimaminima per il pensionamentopensionamentopensionamentopensionamento di anzianitàanzianitàanzianitàanzianità per i lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori che 
svolgono attività cd. “usurantiusurantiusurantiusuranti” è ridottaridottaridottaridotta di tre annitre annitre annitre anni, con il limite di 57 anni57 anni57 anni57 anni 
di età età età età e 35 anni35 anni35 anni35 anni di versamento dei contributicontributicontributicontributi. 

 
Misure contro il lavoro sommersoMisure contro il lavoro sommersoMisure contro il lavoro sommersoMisure contro il lavoro sommerso (art. 4) (art. 4) (art. 4) (art. 4)    

• E’ stato introdotta un’ulterioreulterioreulterioreulteriore sanzionesanzionesanzionesanzione amministrativaamministrativaamministrativaamministrativa per il datoredatoredatoredatore di 
lavorolavorolavorolavoro privatoprivatoprivatoprivato (con espressa esclusione dei datori di lavoro domestico) 
che nonnonnonnon trasmetttrasmetttrasmetttrasmettaaaa la comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione preventivapreventivapreventivapreventiva di assunzioneassunzioneassunzioneassunzione entroentroentroentro i 
terminiterminiterminitermini di legge nonchè l’aumentoaumentoaumentoaumento del 50%50%50%50% delle sanzionisanzionisanzionisanzioni civilicivilicivilicivili connesse 
all’evasioneevasioneevasioneevasione di contributicontributicontributicontributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare. 

 
MMMModifiche odifiche odifiche odifiche alla disciplina sull’orario di lavoro (art. 7)alla disciplina sull’orario di lavoro (art. 7)alla disciplina sull’orario di lavoro (art. 7)alla disciplina sull’orario di lavoro (art. 7)    

• Sono state introdotte nuove sanzioni per la violazione delle norme in 
materia di riposiriposiriposiriposi settimanalisettimanalisettimanalisettimanali, giornalierigiornalierigiornalierigiornalieri e ferieferieferieferie, , , , variabili in base al numero 
dei lavoratori interessati ed alla reiterazione delle violazioni medesime. 

    
Delega al Governo per il riordino della normativa sui congedi, sulle aspettatDelega al Governo per il riordino della normativa sui congedi, sulle aspettatDelega al Governo per il riordino della normativa sui congedi, sulle aspettatDelega al Governo per il riordino della normativa sui congedi, sulle aspettative ive ive ive 
e sui permessi (art. 23)e sui permessi (art. 23)e sui permessi (art. 23)e sui permessi (art. 23)    

• Il GovernoGovernoGovernoGoverno è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislatividecreti legislatividecreti legislatividecreti legislativi 
finalizzati al riordinoriordinoriordinoriordino della normativa vigente in materia di congedicongedicongedicongedi, 
aspettativeaspettativeaspettativeaspettative e permessipermessipermessipermessi in base ai seguenti principi: coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento e 
semplificazionesemplificazionesemplificazionesemplificazione della normativa, indicazione delle disposizioni abrogatedisposizioni abrogatedisposizioni abrogatedisposizioni abrogate, 
ridefinizione dei presupposti oggettivipresupposti oggettivipresupposti oggettivipresupposti oggettivi e dei requisiti soggettivirequisiti soggettivirequisiti soggettivirequisiti soggettivi, 
razionalizzazione e semplificazione delle modalitàmodalitàmodalitàmodalità di fruizionefruizionefruizionefruizione dei 
congedi, dei permessi e delle aspettative nonchè della documentdocumentdocumentdocumentazioneazioneazioneazione 
da allegare alla domanda. 

 
Modifiche alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di Modifiche alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di Modifiche alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di Modifiche alla disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicaphandicaphandicaphandicap    
(art. (art. (art. (art. 24242424))))    

• Sono stati modificati i requisitirequisitirequisitirequisiti per poter usufruireusufruireusufruireusufruire dei permessipermessipermessipermessi per 
l’assistenzaassistenzaassistenzaassistenza a portatoriportatoriportatoriportatori di handicaphandicaphandicaphandicap.  

    
Certificati di malatCertificati di malatCertificati di malatCertificati di malattiatiatiatia (art.  (art.  (art.  (art. 25252525))))    

• E’ stato esteso anche ai dipendentidipendentidipendentidipendenti privatiprivatiprivatiprivati il meccanismomeccanismomeccanismomeccanismo dell’emissioneemissioneemissioneemissione 
del certificatocertificatocertificatocertificato di malattiamalattiamalattiamalattia in viaviaviavia telematicatelematicatelematicatelematica già previsto per i dipendenti 
pubblici: la certificazione medicacertificazione medicacertificazione medicacertificazione medica viene inviatainviatainviatainviata in via telematicatelematicatelematicatelematica 
direttamente all’INPSall’INPSall’INPSall’INPS dal medico o dalla struttura che la rilascia e l’INPS, 
a sua volta, la invia al datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro con le medesime modalità.  

 

 



 

Clausole generali e certificazione del contratto di lavoroClausole generali e certificazione del contratto di lavoroClausole generali e certificazione del contratto di lavoroClausole generali e certificazione del contratto di lavoro (art.  (art.  (art.  (art. 30303030))))    

• Nei casi in cui le disposizioni di legge contengano  clausoleclausoleclausoleclausole generaligeneraligeneraligenerali
(comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, 
esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso) il
controllocontrollocontrollocontrollo giudizialegiudizialegiudizialegiudiziale è è è è limitatolimitatolimitatolimitato all’accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento del presuppostopresuppostopresuppostopresupposto di 
legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità e nonnonnonnon è è è è estendibileestendibileestendibileestendibile al sindacatosindacatosindacatosindacato di meritomeritomeritomerito sulle valutazionivalutazionivalutazionivalutazioni
ttttecnicheecnicheecnicheecniche, organizzativeorganizzativeorganizzativeorganizzative e produttiveproduttiveproduttiveproduttive. . . . Nella qualificazionequalificazionequalificazionequalificazione del contratto di contratto di contratto di contratto di 
lavorolavorolavorolavoro e nell’interpretazione ’interpretazione ’interpretazione ’interpretazione delle relative clausoleclausoleclausoleclausole il giudicegiudicegiudicegiudice non può 
discostarsidiscostarsidiscostarsidiscostarsi dalle valutazione espressa dalle parti in sede di 
certificazionecertificazionecertificazionecertificazione salvo il caso di erronea qualiferronea qualiferronea qualiferronea qualificazioneicazioneicazioneicazione del contratto, vizivizivizivizi
del consensoconsensoconsensoconsenso o difformitàdifformitàdifformitàdifformità tra il programma negozialeprogramma negozialeprogramma negozialeprogramma negoziale certificato e la sua 
concreta attuazioneattuazioneattuazioneattuazione. 

• E’ possibile inserireinserireinserireinserire nei contratticontratticontratticontratti collettivicollettivicollettivicollettivi o nei contratticontratticontratticontratti individualiindividualiindividualiindividuali di  di  di  di 
lavorolavorolavorolavoro tipizzazionitipizzazionitipizzazionitipizzazioni di giustagiustagiustagiusta causacausacausacausa e di giustificatogiustificatogiustificatogiustificato motivomotivomotivomotivo di 
licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento, delle quali il giudice tiene conto in caso di controversia 
giudiziale. 

• Nella determinazione delle indennità dovute dal datore di lavoro in caso 
di licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento illegittimo ai sensi dell’art. 8 L. n. 604/1966 (cd. “tutelatutelatutelatutela
obbligatoobbligatoobbligatoobbligatoriariariaria”), il giudice dovrà teneretenereteneretenere contocontocontoconto di elementielementielementielementi e di parametriparametriparametriparametri
fissatifissatifissatifissati dai contratticontratticontratticontratti collettivicollettivicollettivicollettivi ed individualiindividualiindividualiindividuali nonché delle dimensionidimensionidimensionidimensioni e 
delle condizionicondizionicondizionicondizioni dell’attivitàattivitàattivitàattività esercitata dal datore di lavoro, della 
situazionesituazionesituazionesituazione del mercatomercatomercatomercato del lavoro localelocalelocalelocale, dell’aaaanzianitànzianitànzianitànzianità e delle 
condizionicondizionicondizionicondizioni del lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore, nonché del comportamentocomportamentocomportamentocomportamento delle partipartipartiparti anche 
primaprimaprimaprima del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento.    

• E’ attribuita alle partipartipartiparti la facoltàfacoltàfacoltàfacoltà di ottenere, mediante una proceduraproceduraproceduraprocedura
volontariavolontariavolontariavolontaria, la certificazionecertificazionecertificazionecertificazione dei contratticontratticontratticontratti di lavoro in cui sia dedotta, 
direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. 

    
Conciliazione e arbitratoConciliazione e arbitratoConciliazione e arbitratoConciliazione e arbitrato (art.  (art.  (art.  (art. 31313131))))    

• Sono stati riformati gli artt. 410 e ss. c.p.c., con conseguente modificamodificamodificamodifica
della proceduraproceduraproceduraprocedura di esperimentoesperimentoesperimentoesperimento del tentativotentativotentativotentativo di conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione, il quale 
viene reso fafafafacoltativocoltativocoltativocoltativo    (tranne il caso dei contratti certificati ai sensi ai 
sensi dell’art. 80, comma quarto D. Lgs. 276/03) e potrà essere esperitoesperitoesperitoesperito
ancheancheancheanche presso le sedisedisedisedi previsteprevisteprevistepreviste dai contratticontratticontratticontratti collettivicollettivicollettivicollettivi sottoscritti dalle 
associazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché presso gli 
organiorganiorganiorgani di certificazionecertificazionecertificazionecertificazione di cui al D. Lgs. n. 276/03.  

• E’ stato riformato anche l’art. 420 c.p.c.: all’udienzaudienzaudienzaudienza di discussionediscussionediscussionediscussione, il 
giudicegiudicegiudicegiudice, oltre a tentare la conciliazione della lite, dovrà formulareformulareformulareformulare alle 
parti una propostapropostapropostaproposta transattransattransattransattivtivtivtiva a a a ed il rifiuto rifiuto rifiuto rifiuto della stessa senza giustificato giustificato giustificato giustificato 
motivomotivomotivomotivo costituirà comportamento valutabilecomportamento valutabilecomportamento valutabilecomportamento valutabile dal giudice ai fini del 
giudizio. 

• E’ stata introdotta la possibilità per le parti di deferiredeferiredeferiredeferire la risoluzione della 
controversia in via arbitralearbitralearbitralearbitrale alla CommissioneCommissioneCommissioneCommissione Provinciale di 
ConciliazioneConciliazioneConciliazioneConciliazione  o ad un collegiocollegiocollegiocollegio di conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione ed arbitratoarbitratoarbitratoarbitrato liberamente 
scelto tra le parti ovvero ai collegicollegicollegicollegi arbitraliarbitraliarbitraliarbitrali costituti dagli organiorganiorganiorgani di 
certificazionecertificazionecertificazionecertificazione di cui al D. Lgs. n. 276/03 o dalle parti stipulanti i contratti 
collettivi. 

• Il datore di lavoro e il lavoratore possono pattuire di devolvere devolvere devolvere devolvere ad arbitriarbitriarbitriarbitri
le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola clausola clausola clausola 
compromissoriacompromissoriacompromissoriacompromissoria potrà essere stipulata solo dopo la conclusioneconclusioneconclusioneconclusione del 
periodo di provaperiodo di provaperiodo di provaperiodo di prova, se previsto, o in mancanza , decorsdecorsdecorsdecorsi almeno trenta trenta trenta trenta 
giornigiornigiornigiorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro e non potrà avere 
ad oggetto controversie controversie controversie controversie relative alla risoluzionerisoluzionerisoluzionerisoluzione del rapporto di lavoro. 

 
Decadenze per l’impugnazione del licenziamento Decadenze per l’impugnazione del licenziamento Decadenze per l’impugnazione del licenziamento Decadenze per l’impugnazione del licenziamento (art. (art. (art. (art. 32323232))))    

• E’ stata modificata la proceduraproceduraproceduraprocedura per l’impugnazioneimpugnazioneimpugnazioneimpugnazione del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento. 
In particolare rimane l’onere di impugnareimpugnareimpugnareimpugnare lo stesso a pena di 
decadenza  – con qualsiasi atto scritto – entro 60 giorni60 giorni60 giorni60 giorni dalla ricezione 
della sua comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione ovvero dei motivimotivimotivimotivi, se comunicati 
successivamente su richiesta del lavoratore....  

► Normativa 
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La novità riguarda i termini per l’inizio dell’azione giudiziale in quanto 
è stato previsto che    entro 270 giorni270 giorni270 giorni270 giorni dalla predetta impugnazioneimpugnazioneimpugnazioneimpugnazione, il 
lavoratore dovrà  a pena di inefficacia inefficacia inefficacia inefficacia della stessa, (i) depositare il 
ricorsoricorsoricorsoricorso nella cancelleria del giudice del lavoro oppure (ii) comunicare 
al datore di lavoro la richiestarichiestarichiestarichiesta di esperimento del tentativotentativotentativotentativo di 
conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione o di dell’arbitrato. In tale ultimo caso, il ricorsoricorsoricorsoricorso dovrà 
essere depositatodepositatodepositatodepositato in cancelleria, a pena di decadenzadecadenzadecadenzadecadenza, entro 60 giorni60 giorni60 giorni60 giorni
dalla comunicazione del rifiutorifiutorifiutorifiuto di espletare il tentatentatentatentativotivotivotivo di conciliazioneonciliazioneonciliazioneonciliazione
o aderire alla richiesta di arbitratoarbitratoarbitratoarbitrato (facoltativo) oppure dalla data del 
mancato accordomancato accordomancato accordomancato accordo nel caso di accettazione del tentativo di 
conciliazione, ferma restando la possibilità di produrre nuovi produrre nuovi produrre nuovi produrre nuovi 
documenti documenti documenti documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. 

    
Contratto di lavoro a tempo determinatoContratto di lavoro a tempo determinatoContratto di lavoro a tempo determinatoContratto di lavoro a tempo determinato (art.  (art.  (art.  (art. 32323232))))    

• Nel caso di conversioneconversioneconversioneconversione dei contratticontratticontratticontratti a terminetermineterminetermine inininin contratticontratticontratticontratti a tempo 
indeterminatoindeterminatoindeterminatoindeterminato,,,, per tutti i giudizi, compresi anche quelli pendenti alla 
data di entrata in vigore della Legge, è prevista un’indennitàindennitàindennitàindennità
risarcitoriarisarcitoriarisarcitoriarisarcitoria omnicomprensiva tra un minimominimominimominimo di 2,52,52,52,5 ed un massimomassimomassimomassimo di 
12121212 mensilitàmensilitàmensilitàmensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

    
Obbligo di versamento delle ritenute previdenzialiObbligo di versamento delle ritenute previdenzialiObbligo di versamento delle ritenute previdenzialiObbligo di versamento delle ritenute previdenziali (art.  (art.  (art.  (art. 39393939))))    

• Il reatoreatoreatoreato di omesso versamentoomesso versamentoomesso versamentoomesso versamento delle ritenute previdenziali per i 
lavoratori dipendentilavoratori dipendentilavoratori dipendentilavoratori dipendenti, punito con la sanzione della reclusione fino a 3 
anni e la multa fino ad € 1.033,00, è stato esteso anche all’omesso 
versamento da parte dei committenti delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali per i collaboratoricollaboratoricollaboratoricollaboratori coordinaticoordinaticoordinaticoordinati e continuativicontinuativicontinuativicontinuativi, anche a 
progettoprogettoprogettoprogetto    alla cd. Gestione separata  Gestione separata  Gestione separata  Gestione separata dell’INPS.  La sanzione penalesanzione penalesanzione penalesanzione penale, 
tuttavia, nonnonnonnon trova applicazionetrova applicazionetrova applicazionetrova applicazione se il committente provvede al 
versamentoversamentoversamentoversamento entro 3 mesi3 mesi3 mesi3 mesi dalla contestazione o dalla notifica 
dell’avvenuto accertamento della violazione. 

 
Responsabilità deiResponsabilità deiResponsabilità deiResponsabilità dei terzi nelle invalidità civili terzi nelle invalidità civili terzi nelle invalidità civili terzi nelle invalidità civili (ar (ar (ar (arttttt. t. t. t. 41 e 4241 e 4241 e 4241 e 42))))    

• Nei casi in cui l’invalidità civile derivi da fatto illecito di un terzoda fatto illecito di un terzoda fatto illecito di un terzoda fatto illecito di un terzo, , , , la 
pubblicapubblicapubblicapubblica amministrazioneamministrazioneamministrazioneamministrazione erogatriceerogatriceerogatriceerogatrice delle prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni in favore 
dell’invalido civileinvalido civileinvalido civileinvalido civile può recuperarerecuperarerecuperarerecuperare i relativi importi dal responsabresponsabresponsabresponsabileileileile
civilecivilecivilecivile e dalla compagniacompagniacompagniacompagnia di assicurazioneassicurazioneassicurazioneassicurazione. 

• A far tempo dal 1° giugno 2010 il medicomedicomedicomedico curante deve dare 
segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione nei certificaticertificaticertificaticertificati di malattiamalattiamalattiamalattia della sussistenzasussistenzasussistenzasussistenza di un’infermitàinfermitàinfermitàinfermità
comportantecomportantecomportantecomportante incapacitàincapacitàincapacitàincapacità lavorativalavorativalavorativalavorativa derivante da responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità di terziterziterziterzi. 

    
MoMoMoModifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali difiche alla disciplina delle prestazioni occasionali difiche alla disciplina delle prestazioni occasionali difiche alla disciplina delle prestazioni occasionali  (art.  (art.  (art.  (art. 48, comma 748, comma 748, comma 748, comma 7))))    

• E’ stata ampliata la nozione di prestazioni occasionaliprestazioni occasionaliprestazioni occasionaliprestazioni occasionali (rapporti di 
duratadurataduratadurata complessiva non superiore a 30 giorni30 giorni30 giorni30 giorni nell’anno solare anno solare anno solare anno solare con 
compensocompensocompensocompenso inferiore o pari ad € 5.0005.0005.0005.000) cui non si applicano le norme in 
tema di contratto a progetto: sono compresi in tale fattispecie i servizi servizi servizi servizi 
di assistenzaassistenzaassistenzaassistenza alla persona, di durata non superiore a 240 ore240 ore240 ore240 ore,,,, in 
alternativa al requisito dei 30 giorni e fermo restando il limite massimo 
del compenso.  

    
ApprendistatoApprendistatoApprendistatoApprendistato (art.  (art.  (art.  (art. 48, comma 848, comma 848, comma 848, comma 8))))    

• E’ stata introdotta la possibilità assolvereassolvereassolvereassolvere all’obbligoobbligoobbligoobbligo di istruzioneistruzioneistruzioneistruzione
attraverso percorsipercorsipercorsipercorsi di apprendistatoapprendistatoapprendistatoapprendistato per l’espletamento del diritto-
dovere di istruzione e formazione. 

    
CollaboraziCollaboraziCollaboraziCollaborazioni coordinate e continuativeoni coordinate e continuativeoni coordinate e continuativeoni coordinate e continuative (art.  (art.  (art.  (art. 50505050))))    

• E’ stata introdotta una sorta di sanatoriasanatoriasanatoriasanatoria per la stabilizzazionestabilizzazionestabilizzazionestabilizzazione dei 
rapporti di collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione coordinatacoordinatacoordinatacoordinata e continuativacontinuativacontinuativacontinuativa, anche a progettoprogettoprogettoprogetto. 

► Normativa 
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QQQQualoraualoraualoraualora il datoredatoredatoredatore di lavoro abbia offertooffertooffertoofferto entroentroentroentro il 30303030 settembre 2008settembre 2008settembre 2008settembre 2008 la 
stipulazionestipulazionestipulazionestipulazione di un contrattocontrattocontrattocontratto di lavoro subordinatosubordinatosubordinatosubordinato,,,, avvalendosi della cd. 
“stabilizzazionestabilizzazionestabilizzazionestabilizzazione” di cui alla Legge FinanziariaFinanziariaFinanziariaFinanziaria del 2007200720072007 nonché, dopo 
l’entrata in vigorel’entrata in vigorel’entrata in vigorel’entrata in vigore del Collegato LavoroCollegato LavoroCollegato LavoroCollegato Lavoro, abbia ulteriormenteulteriormenteulteriormenteulteriormente offerto la 
conversione a tempo indeterminatoconversione a tempo indeterminatoconversione a tempo indeterminatoconversione a tempo indeterminato del contratto in corsocontratto in corsocontratto in corsocontratto in corso ovvero offerto 
l’assunzione a tempo indetl’assunzione a tempo indetl’assunzione a tempo indetl’assunzione a tempo indeterminatoerminatoerminatoerminato per mansioni equivalentimansioni equivalentimansioni equivalentimansioni equivalenti a quelle 
svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essererapporto di lavoro precedentemente in essererapporto di lavoro precedentemente in essererapporto di lavoro precedentemente in essere, in caso 
di accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento della natura subordinatasubordinatasubordinatasubordinata del rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa sarà obbligatoobbligatoobbligatoobbligato ad indennizzareindennizzareindennizzareindennizzare il prestatorprestatorprestatorprestatoreeee di 
lavoro con un’indennitàindennitàindennitàindennità compresacompresacompresacompresa tra un minimominimominimominimo di 2,52,52,52,5 ed un massimomassimomassimomassimo
di 6666 mensilitàmensilitàmensilitàmensilità....    

► Normativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute in questa 
nota informativa hanno carattere 
generale e meramente divulgativo e 
non costituiscono né possono essere 
interpretate come un parere legale 
sulle materie trattate. Scorcelli Rosa 
& Partners non assume alcuna 
responsabilità in relazione ad 
eventuali errori nel processo di 
pubblicazione. 
 
Per eventuali approfondimenti è 
possibile rivolgersi a Renato Scorcelli 
all’indirizzo e-mail: 
rscorcelli@splegal.it  
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