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Tre poletti Diventa contínuotwa
contro gliobusi neiccnidiabt$o

$' {na autentica stretta sull'uso illegittimo
'**,,s : delle partita Iva. Al fine di
razionalizzar eil ricorso alle collaborazioni
rese da titolari di partita Iva, il Ddl
Fornero introduce la presunzione che tali
prestazioni siano da considerarsi rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa
qualora ricorrano almeno due dei seguenti
presupposti:
r) che la durata della collaborazione sia

superiore a sei mesi neli'arco di
un anno solare;
z) che il ricavo dei corrispettivipercepiti
dal coliaboratore nell'arco dello stesso aruro

solare superi la misura del 75 per cento;

3) che il prestatore abbia la disponibilità
di una postazione di lavoro presso
ilcommittente.
Unapresunzione che vale fìno a prova
contraria daparte del committente, al quale
spetta l'onere di dimostrare la genuinità
del rapporto di lavoro autonomo
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$ I giro di vite sull'abuso delle partite Iva è

& tanto piir consistente se si guarda alle
conseguenze della presunzione di
subordinazione (al ricorrere cioè di
almeno due dei requisiti di cui alpunto
precedente). Spiega la relazione del
Governo che accompagnail disegno di
legge che <la configurazione del rapporto
come collaborazione coordinata e

continuativa implica I'applicazione di
tutte le norme che disciplinano tale
contratto, incluse quelle relative al regime
previdenziale e all'eventuale
trasformazione della collaborazione in un
rapporto di lavoro subordinato atempo
indeterminato qualora sia stata instaurata
senza I'individuazione di uno specifi co
progetto>. Dunque, Ia subordinazione fa
scattare il rapporto di lavoro a progetto,
ma I'assenza di un progetto farebbe
scattare a suavolta la trasformazione inun
rapporto a tempo indeterminato

Esclm al'attwítà
professíonole

$r " 
I è tempo per I'applicazione di questa

L" parte della riforma.ll disegno di
legge, infatti, prevede, che le novità sulle
partite Iva si applichino solo ai rapporti
instaurati successivamente all'entrata
in vigore della riforma, mentre per quelli
già in corso le disposizioni trovano
applicazione decorsi rz mesi dall'entrata
invigore dellalegge.
La riforma, inoltre, contempla anche una
norma di interpretazione autentica, che
chiarisce come le norme che disciplinano
il lavoro a progetto e il lavoro occasionale
non si applichino alle prestazioni
professionali riconducibili alle attività
per I'esércizio delle quali è necessaria
I'iscrizione in appositi albi (resta tuttavia
salva la possibilità per i professionisti
abilitati di svolgere, sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa,
attivitàdiverse da queile perle quali
è necessaria I'iscrizione all'albo)
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Presupposti Trasformazione Obbligo di comunicazione
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iscattoíltetto Laportecipazione Chismatafestiva
,' dítreossociarr i dwe essere effettíva ' conl'indennítò.

: : $3iìlleggeradelprevistola strettasugli
i I g associati in partecipazione. Nella
: i stesura del testo, infatti, si è utilizzato, ai
i ; fini dell'individuazione dei familiari, i
i i parametricodicisticiprevistiper
: : I'impresafamiliare,siaperragioni di
: i coerenza sistematica, sia in quanto
: i appariva troppo restrittivo il criterio
: i previsto dal documento di policy. Il
: i testo delz3 marzo, infatti,limitava
: i I'utilizzo delle associazioniin
; , partecipazione alle associazioni tra
i : familiari entro il primo grado o tra
i ; coniugi.Il disegno di legge trasmesso aÌ
i i parlamento fissa un tetto di tre associati
; i per lo svolgimento della medesima
: i attività. E ciò indipendentemente dal
: I numero degliassocianti. Questo limite,
i : tuttavia, non si applica se gli associati
i i sono <<legati darapporto coniugale, di
: i parentela entro il terzo grado o di
: i affinità entro il secondo>>
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:,Q nchequi,nelrispettodellafìlosofia
: t'-"kche ispira I'intera riforma,
: soprattutto nellaparte in cuisi
ì interviene sulla flessibilità in entrata,
ì in caso diviolazione dei divieti, il
: rapporto con tutti gli associati in
i partecipazione si considera di lavoro
i subordinato a tempo indeterminato.
: Non solo.Il disegno di legge stabilisce
: inoltre che anche i rapporti di
i associazione inpartecipazione con
i apporto di lavoro instaurati o attuati
i senza che vi sia stata un'effettiva
i partecipazione dell'associato agliutili

dell'impresa o dell'affare (oppure
senza consegna del rendiconto previsto
dall'articolo z55z del Codice civile)
si presumono, salva prova contraria,
rapporti di lavoro subordinato atempo
indeterminato. Naturalmente le nuove
norme comportano I'abrogazione delle
disposizioni antielusive vigenti
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: $ q appesantimento iniziaÌmente previsto
i & . anche per il part time viene ristretto al
ì lavoro intermittente. Per evitare che dietro
; tale fattispecie si nasconda un rapporto
; subordinato a carattere continuativo viene
i previsto I'obbligo diuna comunicazione
i amministrativa - fax o posta elettronica
i certificata (è scomparso iJ riferimento agli
: sms) - in occasione di ogni chiamata del
I lavoratore. Illavoro intermittente è destinato
r allo svolgimento di prestazioni discontinue,
; inbase ad esigenze individuate dai contratti
r collettivi, per periodi predeterminati
: nella settimana, nel mese o dell'anno.
i Altra novità è i'abrogazione dell'articolo 37
i delDlgszT6/zoo3, invirtìr del quale <nel caso
i di lavoro intermittente per prestazioni da
i rendersi il fìne settimana, nonché nei periodi
: delle ferie estive o delle vacan ze natalizíe e

i pasqualii'indennità di disponibilità
i è corrisposta solo in caso di efféttiva
i chiamata daparte del datore di lavoro>
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