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La conoscenza rafforza - La nostra serie sul 
mondo dei contratti continua! 

Stimate organizzazioni socie,  

stimati interessati! 

 

Siamo molto lieti di fornirvi un'altra 

panoramica sul mondo dei 

“contratti”, con informazioni 

importanti che sono anche rilevanti 

per il “terzo settore”. Il nostro 

obiettivo è quello di spiegare anche 

questioni complesse in un 

linguaggio semplice e in un modo 

che sia facile da capire. Garantiamo 

anche un cosiddetto "sportello di 

consulenza", che può essere 

utilizzato online o di persona per 

discutere più dettagliatamente le 

incertezze sui contratti nei o con 

enti pubblici e privati.  

In questa edizione 
Accademia CSV Alto Adige: date importanti da segnare in 
agenda nel mese di giugno 

 03.06.2022: Gestire la posta (vari tipi) e il browser 
 10.06.2022: Utilizzare il Cloud per condividere e salvare  
 17.06.2022: Pubblicizzarsi online e offline: come creare 

post e volantini efficaci  
 24.06.2022: Creazione di piccoli video: i vari strumenti 

utili  

Servizi di consulenza forniti con “risorse interne” 

 social-media 
 pagine di profilo 
 attivazione di “onepage” 
 miglioramento dei siti web 
 uso migliore e più sicuro di foto, video e grafica 
 informazioni utili sugli eventi in “streaming” di qualsiasi 

tipo che potrebbero essere considerati per le 
organizzazioni del terzo settore 
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Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative, intel-
lettuali, tecniche e manuali (art. 35 Costituzione e art. 2020 
c.c.). 

Del lavoro autonomo 
Locatio operis (contratto d’opera) 

Il contratto d'opera (locatio operis), o di lavoro autonomo, è 
regolato dall’articolo 2222 del codice civile, con cui una per-
sona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un'opera o 
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vin-
colo di subordinazione nei confronti del committente.  

In pratica, in questo schema rientrano tutte le prestazioni 
individuali o professionali che non vengono svolte tramite 
una struttura imprenditoriale, avvalendosi prevalentemen-
te del lavoro proprio e dei propri collaboratori.   

Solitamente, il contratto d'opera si concretizza in un‘obbli-
gazione di risultato:  il prestatore d'opera si impegna a conse-
guire un determinato risultato e ha diritto al corrispettivo 
stabilito solo se realizza l’opera a regola d’arte e secondo 
quanto previsto dal contratto.  

Il Contratto di prestazione d’opera è un accordo che regola 
una prestazione lavorativa continuativa o occasionale da 
parte di un lavoratore autonomo. 

Il collaboratore autonomo fornisce il servizio organizzando 
liberamente il proprio lavoro. Può scegliere in autonomia i 
tempi e le modalità con cui eseguire la prestazione con l'uni-
co obbligo di fornire il servizio concordato con il cliente. Per 
questo motivo, il lavoratore autonomo è diverso da un di-
pendente che è invece tenuto a rispettare le modalità, gli 
orari e i tempi stabiliti dal proprio datore di lavoro. 

Caratteristiche del lavoro autonomo: 

 manca il vincolo di subordinazione tra prestatore e com-
mittente;  

 obbligazione di risultato;  

 assunzione del rischio in capo al prestatore;  

 esecuzione della prestazione in completa autonomia; 

 corrispettivo della prestazione = “compenso/onorario” 
non legato esclusivamente al tempo impiegato ma al ri-
sultato finale. 

Rapporto di lavoro subordinato  

art. 2094 c.c. 

Il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare 
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale/manua-
le alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e dei 
preposti e dirigenti da questi nominati.         

Requisito: vincolo di soggezione del lavoratore al potere di-
rettivo, organizzativo e disciplinare del datore.  

Disciplina  
delle attività professionali 

Disciplina  

del lavoro subordinato  

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di registrare i lavoratori + 
denunce obbligatorie. 

2. Il lavoratore deve essere inquadrato. 

3. Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una 
retribuzione non inferiore a quanto previsto in contratto 
collettivo in base all’inquadramento. 

4. Il datore di lavoro deve rispettare le limitazioni previste su 
durata del lavoro. 

5. Il lavoratore beneficia di speciale tutela previdenziale. 

6. Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento dei con-
tributi previdenziali e dei premi assicurativi. 

7. L’estinzione del rapporto da parte di datore è subordinata 
a sussistenza di giusta causa/giustificato motivo + in pre-
senza di determinate circostanze (es: maternità, malattia) 
impossibilità di recedere. 

8. In ipotesi di controversia giudiziaria, si applica un rito spe-
ciale.  

L’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autono-
mo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione 
del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare 
del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento 
esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgi-
mento della prestazione lavorativa (sentenza n. 18253/2018 
Corte di Cassazione). 

Rapporti di lavoro parasubordinato: 

Rapporti di collaborazione che si concretano in una presta-
zione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a carattere subordinato.  

La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto 
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Il CONTRATTO D’OPERA intellettuale si caratterizza per 
essere un’obbligazione di mezzi e non di risultato. 

 Art. 2331 c.c.: l'esecuzione di una prestazione intellettua-
le da chi non è iscritto nell'apposito albo determina nullità 
assoluta del contratto concluso tra professionista e clien-
te.  

 Art. 2233 c.c.: in ogni caso il compenso deve essere ade-
guato all’importanza dell’opera e al decoro della profes-
sione, a prescindere dal risultato.  

 Art. 2234 c.c.: il cliente deve anticipare al prestatore d’o-
pera le spese necessarie per lo svolgimento dell’opera e 
corrispondere gli acconti sul compenso finale (salvo ac-
cordi diversi).  

 Art. 2236 c.c.: diligenza qualificata richiesta al professioni-
sta → se la prestazione comporta la risoluzione di proble-
mi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore non risponde 
se non in caso di dolo o colpa grave.  

 Art. 2237 c.c.: il cliente può recedere da contratto, rim-
borsando al prestatore d’opera spese sostenute e pagan-
do compenso x opera svolta. Il prestatore d’opera può 
recedere dal contratto per giusta causa.  

delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo 
dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attivi-
tà lavorativa.  

Ai lavoratori parasubordinati sono estese alcune forme di 
tutela proprie del lavoro subordinato: 

 l. n. 533/1973 → rito speciale;  

 art. 2113 c.c. → invalidità rinunzie e transazioni concer-
nenti i diritti indisponibili del lavoratore;  

 art. 429 c.p.c. → diritto a rivalutazione monetaria crediti 
di lavoro e a interessi legali in caso di condanna di datore 
a pagamento di somme non corrisposte al lavoratore; as-
sicurazione contro infortuni su lavoro/malattie professio-
nali.  

Il “Jobs Act” 
del lavoro autonomo 

Introdotto con la L. 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’ar-
ticolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subor-
dinato: artt. 1 - 17 tutela del lavoro autonomo): 

 tutele contrattuali con il committente; 

 agevolazioni fiscali; 

 tutele assistenziali in caso di malattia, infortunio e mater-
nità; ammortizzatori sociali. 

Destinatari della norma: tutti i rapporti autonomi disciplinati 
dal titolo III del libro V del Codice civile, compresi i contratti 
d’opera (articolo 2222 c.c.) e le professioni intellettuali 
(articolo 2229 c.c.), incluse le collaborazioni occasionali.  

Restano esclusi: gli imprenditori, ex art. 2082 c.c., ed i piccoli 
imprenditori, ex art. 2083 c.c. e cioè: i coltivatori diretti, gli 
artigiani, i piccoli commercianti, coloro che esercitano un’at-
tività professionale organizzata prevalentemente con il lavo-
ro proprio e dei componenti della famiglia. 

Colui che si obbliga a:  

 compiere un’opera o un servizio; 

 con lavoro prevalentemente proprio; 

 senza vincolo di subordinazione; 

 senza alcun coordinamento con il committente; 

 in modo non abituale, a differenza del lavoro autonomo  

Elementi essenziali: 

 mancanza di coordinamento con attività del committente; 

 mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione 
aziendale; 
carattere episodico (occasionale) dell’attività; 

 completa autonomia del lavoratore in merito al tempo e 
al modo della prestazione; non necessita di forma scritta 
anche se è sempre preferibile.  

Aspetto previdenziale 

I primi € 5.000 annui costituiscono soglia di esenzione da 
obbligo contributivo. Scatta obbligo di iscrizione alla gestione 
separata se il reddito derivante dall’attività autonoma 
nell’anno solare supera € 5.000.  

 Art. 2229 c.c. ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLET-
TUALI = prestazioni fornite da professionisti iscritti in ap-
positi albi o elenchi tenuti da ordini professionali ricono-
sciuti dalla legge (a titolo esemplificativo: avvocati, com-
mercialisti, notai, ecc.).   

Contratto  
per prestazioni intellettuali 

Lavoratore autonomo  
occasionale 



CSV Alto Adige ODV 4 | Newsletter 5/22 

Incarico di prestazione autonoma occasionale 

È consigliabile inserire nel contratto i seguenti contenuti :  

 Specifica dell’attività da svolgere. 
 Specifica che l'incarico sarà svolto in piena autonomia 

tecnica ed organizzativa, senza l'inserimento nell'organiz-
zazione gerarchica della Committente e senza il vincolo 
della continuità. 

 Dichiarazione del prestatore di non essere titolare di par-
tita IVA e di non essere iscritto ad alcun albo professiona-
le. 

 Durata della prestazione. 
 Misura del compenso. 

Solo l’eccedenza è imponibile e fanno fede solo i compensi 
percepiti complessivamente dal lavoratore anche da altri 
committenti nel corso dello stesso anno.  

Iscrizione a Gestione Separata, solo qualora il reddito annuo 
derivante da dette attività sia > € 5.000.  

Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata a carico del lavo-
ratore.  

Nella ricevuta il lavoratore si vedrà applicare a suo carico una 
ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto (i 
restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del da-
tore). 

Fac  S imi le  

Oggetto: conferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale  

Con il presente atto Le confermiamo l'incarico di ________________________ (descrizione particolareggiata dell'incarico), alle 
condizioni di seguito esposte. 

Oggetto dell'incarico 
L’incarico ha ad oggetto l'attività e l'opera specificata che Lei si impegna ad eseguire personalmente secondo le modalità sotto 
indicate. 

Modalità di svolgimento dell'incarico 
L'incarico sarà da Lei svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inseri-
mento nell' organizzazione gerarchica del committente. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autono-
mo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.  

Obblighi del prestatore 
Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo da Lei rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.  

Obblighi del committente 
Al termine della Sua prestazione Le sarà corrisposto il compenso nella misura complessiva di euro ________, al lordo delle rite-
nute di legge e dell'eventuale contributo INPS dovuto ai sensi dell'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 
24.11.2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte a suo carico. 
Lei è tenuto ad indicare se ricorre o meno l'obbligo contributivo (superamento del limite di 5.000,00 euro annui), in relazione ai 
compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno. Resta inteso che le spese necessarie o 
inerenti all'esecuzione dell'opera sono completamente a Suo carico. Il pagamento verrà effettuato dietro sottoscrizione di ap-
posita ricevuta.  

Proprietà della documentazione e segreto professionale 
Conserverà nella più stretta segretezza tutte le informazioni relative al lavoro che svolgerà per noi. Le presenti disposizioni sul 
segreto professionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.  

Risoluzione del contratto 
Qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente inca-
rico, ovvero che i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia, ci riserviamo la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi 
dell'art. 2224 codice civile, previa diffida e salvo il diritto da parte nostra al risarcimento dei danni.  
In tale caso provvederemo al pagamento, in relazione al compenso stabilito nel presente contratto, del lavoro regolarmente 
eseguito in relazione all'utilità della parte di opera compiuta.  

Disposizione di rinvio 
Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I 
del codice civile.  
 
Luogo e data L‘incaricato per accettazione 
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Venerdì 03.06.2022, ore 18:00 Gestire la posta (vari tipi) e il browser  

Venerdì 10.06.2022, ore 18:00 Utilizzare il Cloud per condividere e salvare  

Venerdì 17.06.2022, ore 18:00 Pubblicizzarsi online e offline: come creare post e volantini efficaci  

Venerdì 24.06.2022, ore 18:00 Creazione di piccoli video: i vari strumenti utili  

Date importanti da segnare in agenda 
per l’Accademia CSV Alto Adige  

I nostri webinar gratuiti nel mese di giugno 2022 con l‘esperto Massimiliano Anzil  
Sono possibili da subito le iscrizioni tramite info@dze-csv.it 

Per mettere in pratica ciò che abbiamo sentito, vorremmo segnalare il 
seguente servizio, che è fornito con “risorse interne” del CSV Alto Adige:  

Attendiamo con piacere il vostro feedback e le vostre richieste specifiche.   

E UN‘ALTRA COSA:  

In concreto, stiamo parlando dello 

sportello social media, con consigli 

sulle pagine di profilo, attivazione di 

“onepage”, miglioramento dei siti 

web, uso migliore e più sicuro di 

foto, video e grafica!  

E infine, ci sono tutti i fatti interes-

santi sugli eventi “in streaming” di 

qualsiasi tipo che potrebbero esse-

re considerati per le organizzazioni 

del terzo settore.   

Scoprite di più da noi e fissate una 

consulenza mirata con il nostro 

esperto per tutti i casi, Oliviero di 

Lanzo, attraverso info@dze-csv.it! 

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it

