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Introduzione  

 

Questo breve volumetto si prefigge lo scopo di fare da “vademecum” all’autoimprenditorialità.  

 

E’ indirizzato alle fasce sociali più deboli della popolazione che, durante la fase pandemica o subito 

dopo, hanno voluto o dovuto intraprendere la via del lavoro non dipendente, oppure che vorrebbero 

intraprendere questo percorso, ma non sanno dove acquisire le “linee guida” che possano intanto 

fornirgli le primissime indicazioni al fine di non incorrere negli errori più pericolosi che li possano 

portare a mettere a rischio il proprio bilancio familiare. 
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I contratti di lavoro  

 

I contratti di lavoro si suddividono nelle seguenti tipologie: il contratto di lavoro subordinato e 

lavoro autonomo. 

Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, il quale in 

cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione 

di un altro soggetto. Si suddivide nelle seguenti sub categorie: 

▪ Lavoro dipendente 

▪ Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015) 

▪ Lavoro a tempo parziale 

▪ Apprendistato 

▪ Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015) 

▪ Contratto di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015) 

Il lavoro parasubordinato indica un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro 

subordinato e quelle del lavoro autonomo. Si tratta di forme di collaborazione svolte 

continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma 

senza vincolo di subordinazione. 

▪ Contratto di lavoro a progetto (abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 52 del Decreto 

legislativo 81/2015) 

▪ Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015) 

 

Il lavoro autonomo è svolto da chi si obbliga a compiere nei confronti di un committente, a fronte di 

un corrispettivo, un'attività in proprio e senza vincolo di subordinazione. 

Le tipologie contrattuali sono: 

▪ Partita IVA 

▪ Prestazioni occasionali 

▪ Associazione in partecipazione 

▪ Contratto di arruolamento 

▪ Tirocinio formativo e stage 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6357
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/contratto-a-tempo-determinato.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/lavoro-a-tempo-parziale.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Apprendistato.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Lavoro-intermittente.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Contratto-di-somministrazione.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Contratto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Prestazioni-occasionali.aspx
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I contratti di lavoro dipendente 

Il lavoro subordinato, informalmente detto anche lavoro dipendente, indica un rapporto di lavoro 

nel quale il lavoratore cede il proprio lavoro (tempo ed energie) ad un datore di lavoro in modo 

continuativo, in cambio di una retribuzione monetaria, di garanzie di continuità e di una parziale 

copertura previdenziale. 

Normalmente il lavoro subordinato è regolato/disciplinato da un contratto di lavoro col datore di 

lavoro, che stabilisce mansioni, orario di lavoro, luoghi e remunerazione della prestazione. Il 

lavoratore dipendente può esercitare la sua attività di lavoro subordinato sia nel campo del lavoro 

privato (impresa) sia nel campo del lavoro pubblico (pubblica amministrazione, quali enti pubblici o 

enti parastatali). 

Esso è attualmente la forma lavorativa più diffusa nel mondo economico e la rispettiva figura di 

lavoro è posta al centro del diritto del lavoro. A questa modalità lavorativa si affiancano le forme di 

lavoro autonomo, quella del lavoro parasubordinato e tante altre più specifiche. Al concetto di 

lavoratore subordinato si contrappone quella di conduttore dell'attività di impresa (imprenditore, 

amministratore delegato) o di datore di lavoro. 

Non esiste nessuna definizione formale di lavoro dipendente nell'ordinamento italiano. L'articolo 

2094 del codice civile italiano, rubricato come "Prestatore di lavoro subordinato", si limita ad 

enunciare la definizione di prestatore di lavoro: «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga 

mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o 

manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.» 

In sintesi: Il lavoratore dipendente: 

mette a disposizione del datore di lavoro il proprio tempo e le proprie capacità in cambio di una 

retribuzione (salario, stipendio); 

stipula con il datore di lavoro un contratto, nel quale vengono stabiliti: l'orario di lavoro, il livello di 

inquadramento, lo stipendio, le attività che dovrà svolgere ecc.; 

non può intervenire sulla programmazione del lavoro e sull'uso dei mezzi di produzione (che non 

sono di sua proprietà), il lavoro viene organizzato da altri; 

il rischio economico e giuridico dell'attività lavorativa svolta viene assunto dall'azienda o ente per 

cui lavora. 
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Contratti a termine 

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato, nel quale è prevista 

una durata predeterminata, attraverso l'indicazione di un termine. 

La sua disciplina è contenuta nel Decreto legislativo n. 81/2015, modificato recentemente dal 

Decreto legge n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018. Come chiarito dalla Circolare 

ministeriale n. 17 del 31 ottobre 2018, le novità introdotte dal Decreto legge n. 87 trovano 

applicazione per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 

2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti successivi al 31 ottobre 2018. 

Sebbene il rapporto di lavoro subordinato trovi la sua forma comune nel contratto a tempo 

indeterminato - dove non c'è l'indicazione di una data di conclusione - i contratti a termine possono 

essere uno strumento più flessibile che viene incontro alle esigenze del datore di lavoro e del 

lavoratore, in determinate circostanze. Per questo l'utilizzo del contratto a tempo determinato 

prevede dei limiti ben precisi. 

L'apposizione del termine, a pena di nullità, deve risultare dall'atto scritto, fatta eccezione per i 

rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni. 

Con il Decreto legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, la durata 

massima è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in presenza di 

almeno una delle seguenti condizioni: 

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; 

• esigenze sostitutive di altri lavoratori; 

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività 

ordinaria. 

Il contratto a termine non può quindi avere una durata superiore a ventiquattro mesi, 

comprensiva di proroghe e/o per effetto di più contratti, fatte salve diverse previsioni dei 

contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Per il raggiungimento dei ventiquattro mesi sono considerati anche i periodi relativi a missioni in 

somministrazione effettuate dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro/utilizzatore, aventi ad 

oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. 

La proroga è possibile - entro questo limite e con il consenso del lavoratore - fino a un massimo 

di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle proroghe 

sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza 

della quinta proroga. 

La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è 

stato stipulato e l'indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i 

dodici mesi. 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-n-17-del-31102018.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-n-17-del-31102018.pdf
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Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, 

stipulato tra le stesse parti contrattuali: 

• intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi; 

• intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi. 

Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine 

in contratto a tempo indeterminato. 

L'atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è 

stipulato. 

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali 

necessarie, invece, per la generalità delle attività. Anche le pubbliche amministrazioni sono 

soggette a una disciplina particolare che prevede l'applicazione della normativa previgente al 

Decreto legge n. 87/2018 (art. 36 del D.lgs. n. 165/2001). 

Se dopo la scadenza del termine, il lavoro prosegue di fatto: 

• per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi); 

• per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi). 

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni 

giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per 

ciascun giorno ulteriore. 

Cosa succede se, invece, il rapporto di lavoro oltrepassa questo periodo "cuscinetto" di 30 o 50 

giorni? Il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far 

data da tale sconfinamento. 

Raggiunti i 24 mesi consentiti, il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di stipulare un 

ulteriore rapporto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi. 

Tale nuovo contratto di lavoro dovrà però essere sottoscritto in regime di "deroga assistita" presso 

la sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

A ciascun datore di lavoro è consentito stipulare un numero complessivo di contratti a tempo 

determinato non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 

1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora 

esso sia eguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni 

caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato. I contratti collettivi, 

anche territoriali e aziendali, hanno, comunque, la facoltà di individuare limiti quantitativi diversi 

per il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato. 

In caso di assunzione sia con contratto a tempo determinato che con contratto di somministrazione a 

termine il numero dei lavoratori assunti con tali tipologie non può eccedere complessivamente il 

30% dei lavoratori a tempo indeterminato. 
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Per le ipotesi di violazione del limite percentuale, si stabilisce soltanto una sanzione 

amministrativa - e non la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato a carico del datore di lavoro pari: 

• al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di 

durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto 

in eccedenza al predetto limite; 

• al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in 

eccedenza. 

In ogni caso, non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nella fase 

di avvio di nuove attività per i periodi individuati dalla contrattazione collettiva, per le startup 

innovative, per sostituzione di personale assente, per attività stagionali, per spettacoli, 

programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive, nonché 

quelli conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni. 

Tali limitazioni non si applicano nemmeno ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati 

tra enti di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica 

o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa. 

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi, potrà far valere il diritto 

di precedenza sui nuovi contratti stipulati dall'azienda per le stesse mansioni, nei 12 mesi 

successivi al termine del suo contratto. I periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in 

congedo di maternità devono computarsi per la maturazione del diritto di precedenza. Le medesime 

lavoratrici avranno diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine per le stesse mansioni che 

avvengano nei 12 mesi successivi alla conclusione del loro contratto. Il diritto di precedenza vale 

anche per le successive assunzioni a termine stagionali. 

Per finanziare la Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è prevista un'aliquota 

contributiva aggiuntiva pari all'1,4% che verrà restituita al datore di lavoro in caso di 

trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La misura di tale contributo è incrementata 

dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo (art. 3, comma 2 del Decreto legge n. 87/2018). 

L'impugnazione con la quale si intenda far valere la nullità del termine va presentata entro 180 

giorni dalla cessazione del contratto. 

In caso di illegittimità del contratto a termine, l'indennità risarcitoria e la conversione del 

rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, è da considerarsi onnicomprensiva di tutti i 

danni e pregiudizi retributivi e contributivi subiti dal lavoratore. L'indennità è pari a un importo che 

va dalle 2,5 alle 12 mensilità. 
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N.B:  Si segnala che, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 

93 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (come 

modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni), in deroga all'art. 21 del 

D.Lgs. n. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 

mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola 

volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui 

all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. 

 

Lavoro a tempo parziale 

Non si tratta propriamente di un'altra tipologia contrattuale, bensì di un particolare regime 

dell'orario di lavoro, che può consentire al lavoratore di coniugare i tempi di vita e di lavoro. 

Il part-time, infatti, implica un orario di lavoro inferiore a quello ordinario (full-time), individuato 

dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 66 del 2003, in 40 ore settimanali, ovvero un minor orario 

rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva. 

La disciplina di tale istituto è stata inclusa nel Decreto legislativo 81/2015 che ha abrogato il 

Decreto legislativo 61/2000. 

Sebbene la norma non contenga più una specifica definizione, la riduzione dell'orario di lavoro può 

essere: 

• di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all'orario 

normale giornaliero; 

• di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della 

settimana, del mese o dell'anno; 

• di tipo misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti. 

Il contratto di lavoro deve contenere la precisa determinazione degli orari ridotti in modo da 

permettere al lavoratore l'organizzazione e la gestione del proprio tempo. L'orario può però essere 

modificato tramite l'apposizione, in forma scritta nel contratto, di apposite clausole, la cui 

applicazione deve essere preavvisata al lavoratore: 

• le clausole flessibili prevedono la possibilità di modificare la collocazione temporale della 

prestazione di lavoro e possono essere contenute in tutte e tre le tipologie di contratto part-

time; 

• le clausole elastiche prevedono la possibilità di aumentare il numero delle ore della 

prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente e possono essere stipulate nei 

rapporti di part-time verticale o misto. 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DL-41-del-22032021.pdf
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Il lavoro supplementare invece corrisponde alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di 

lavoro concordato fra le parti nel contratto, anche su base giornaliera, settimanale o mensile. I 

contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, 

nonché le conseguenze del suo superamento. Nei settori privi di una regolamentazione collettiva, è 

comunque possibile incrementare l'orario di lavoro per un massimo del 25% a fronte di una 

maggiorazione retributiva onnicomprensiva del 15%. 

La contrattazione collettiva interviene anche stabilendo le condizioni e le modalità che consentono 

al datore di lavoro di modificare le clausole flessibile ed elastiche o quelle che permettono al 

lavoratore di chiedere la loro eliminazione o modifica. 

Anche le clausole flessibili o elastiche possono essere utilizzate nei settori privi di una 

regolamentazione collettiva. Il loro inserimento può avvenire, in ogni caso, se sono rispettate tutte 

le seguenti condizioni: 

• è riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva del 15%; 

• la misura massima dell'aumento di orario non può eccedere del 25% per cento la normale 

prestazione annua a tempo parziale; 

• è sottoscritto un accordo - che ne disciplini l'applicazione - presso una sede protetta 

individuata nelle Commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del Decreto legislativo n. 

276 del 2003. 

È comunque previsto il "diritto al ripensamento" ossia la possibilità di revocare il consenso 

all'apposizione di tali clausole qualora il lavoratore si trovi in determinate condizioni o sia un 

lavoratore studente. 

Il legislatore ha individuato nel part-time uno degli strumenti utili per poter conciliare i tempi di vita 

e lavoro, in particolare per alcune categorie di lavoratori. 

La trasformazione da full a part-time è sempre possibile se richiesta da malati con patologie 

cronico-degenerative od oncologici. I parenti dei malati cronico-degenerativi hanno un titolo di 

priorità nelle richieste di trasformazione. 

I soggetti che assistono i malati con patologie cronico degenerative od oncologici oppure i disabili 

gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, oppure i genitori di figli conviventi di 

età non superiore a 13 anni, hanno un titolo di priorità nelle richieste di trasformazione. 

La possibilità di trasformazione in part-time è poi possibile per i lavoratori genitori che lo chiedano 

in alternativa alla fruizione del congedo parentale, purché con una riduzione d'orario non superiore 

al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla 

richiesta.  
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Apprendistato 

La formazione professionale è un elemento fondamentale per un lavoratore, perché permette di 

aggiornare ed ampliare le proprie competenze. Questa può essere inserita all'interno di un vero e 

proprio contratto di lavoro, la cui causa è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione a cui 

si aggiunge l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro. 

In quest'ultimo caso rientra il contratto di apprendistato che si configura come la principale 

tipologia contrattuale per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 

15 e i 29 anni, a seconda della tipologia di apprendistato. 

 

L'elemento caratterizzante dell'apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro, 

nell'esecuzione dell'obbligazione posta a suo carico, è tenuto ad erogare, come corrispettivo della 

presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria 

all'acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste 

due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie. 

Mentre l'apprendista ha la convenienza di imparare una professione, il datore di lavoro ha la 

possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico. 

Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: l'ultimo, in ordine 

temporale, è rappresentato dal Decreto legislativo 81/2015 nel quale è confluito il precedente Testo 

Unico, arricchendolo con alcune novità. Quest'ultimo intervento è stato rivolto alla creazione di un 

sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie di 

apprendistato finalizzate all'ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario. 

Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto 

ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni anche se per le regioni e le province autonome che 

abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire 

specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali. 

Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano 

formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto 

stesso, quindi contestualmente all'assunzione. Il PFI può essere definito anche in base a moduli e 

formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 

Solo nel caso di apprendistato professionalizzante è previsto l'obbligo, solo per gli imprenditori con 

più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% 

degli apprendisti presenti in azienda, altrimenti non si possono assumere altri apprendisti. Sono 

esclusi dal computo del triennio (che è da considerare "mobile"), i rapporti di lavoro in 

apprendistato cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni e per giusta causa. Il 

datore di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può comunque assumere un ulteriore 
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apprendista, anche se non ha confermato a tempo indeterminato il 20% dei contratti nell'ultimo 

triennio. 

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili 

normativi: 

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

• apprendistato professionalizzante; 

• apprendistato di alta formazione e di ricerca.  

La formazione integrata in un contratto di lavoro può essere utile, non solo per i giovani, ma anche 

per coloro che intendono acquisire nuove competenze per reinserirsi nel mondo di lavoro. Per 

questo, tramite l'apprendistato professionalizzante, è possibile assumere anche lavoratori in mobilità 

o percettori di un trattamento di disoccupazione. Data la specifica finalità di riqualificazione 

professionale non è previsto alcun limite di età per tale rapporto di apprendistato. 

Il datore di lavoro - fino a quando non sarà completamente operativo il libretto formativo - può 

rilasciare una dichiarazione per l'accertamento e per la certificazione delle competenze e della 

formazione svolta dall'apprendista. 

Come accennato, il contratto di apprendistato determina numerose agevolazioni a favore degli 

imprenditori che decidono di assumere con questa tipologia contrattuale. L'inserimento in azienda 

tramite apprendistato è, infatti, sostenuto da notevoli incentivi economici o normativi. 

Le diverse tipologie di apprendistato identificano degli obiettivi diversi e il ruolo delle Regioni e 

delle Province Autonome è fondamentale sotto l'aspetto formativo, per questo le regolamentazioni 

sono eterogenee. Rimane, comunque, un quadro normativo generale individuato dal Decreto 

legislativo 81/2015 che tutela la generalità dei lavoratori apprendisti e definisce il ruolo dei diversi 

attori istituzionali e delle imprese coinvolte. 
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Lavoro intermittente 

È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per 

prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi 

dell'attività del lavoratore, chiamandolo all'occorrenza. Sono spesso assunti con questa tipologia 

contrattuale i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, i guardiani, receptionist.  

È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del 

contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo 

determinato o indeterminato. 

La disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legislativo di riordino delle tipologie contrattuali 

(D.Lgs. n. 81/2015). 

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: 

• per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di 

prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno; 

• nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le 

prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo 

anno. 

Qualora la prima ipotesi non sia attuata dalla contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo 

tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale. 

Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel 

Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di 

lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, 

ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia 

superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo 

pieno e indeterminato.  

La Circolare MLPS n. 35/2013 aveva già fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle 

giornate. 

A livello retributivo è poi prevista un'indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si 

impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. L'importo dell'indennità è determinato dai 

contratti collettivi ma non è inferiore all'importo minimo fissato con decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale. 

Come chiarito dal Ministero con interpello n. 15/2015, il lavoratore iscritto nella lista di mobilità e 

assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla 

chiamata, mantiene comunque l'iscrizione nella lista. 
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Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una 

comunicazione amministrativa prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa 

svolta dal del medesimo lavoratore, o prima dell'inizio di più prestazioni di durata non superiore a 

trenta giorni svolte all'interno di una preventiva pianificazione. 

Contratto di somministrazione 

La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo 

IV) e coinvolge tre soggetti: 

• un'agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto 

presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 

• un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire 

personale; 

• uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore 

e da questi inviati in missione presso l'utilizzatore. 

Si tratta, dunque, di un istituto complesso, all'interno del quale si rinvengono due distinti rapporti 

contrattuali: 

• - il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra somministratore e utilizzatore, 

e che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato; 

• - il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato, che può 

essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. 

 

La struttura contrattuale della somministrazione comporta una particolare ripartizione dei poteri e 

degli obblighi datoriali: 

• il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall'utilizzatore, 

posto che il lavoratore svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il 

controllo dell'impresa utilizzatrice (art. 30); 

• il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l'utilizzatore comunica gli 

elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare (art. 35, comma 6); 

• in tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l'addestramento del 

lavoratore, in conformità al decreto legislativo n. 81/2008, sono a carico del 

somministratore, salva diversa previsione contrattuale che ponga l'obbligo a carico 

dell'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi 

obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei 

confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4); 

• la retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata 

dall'utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali (art. 33, comma 2); 
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• anche gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del 

somministratore (art. 37); 

• l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti 

retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso il 

somministratore (art. 35, comma 2); 

• ricade sull'utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello 

svolgimento della prestazione lavorativa (art. 35, comma 7). 

Il soggetto utilizzatore può essere anche una Pubblica Amministrazione ma, in tale ipotesi, la 

somministrazione è consentita solo a tempo determinato (art. 36, d.lgs. n. 165/2001), essendo 

invece vietata la somministrazione a tempo indeterminato (art. 31, comma 4). 

In ogni caso, il ricorso alla somministrazione del lavoro è vietato (art. 32): 

• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione; 

• presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione 

dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori 

adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione; 

• nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori in conformità al d.lgs. n. 81/2008. 

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i 

lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la 

prestazione lavorativa. 

In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in 

somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative 

complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, 

comma 1). Parimenti, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali 

previsti dalla legge n. 300/1970 (art. 36). 

I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso 

quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire 

posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso 

generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti 

lavoratori prestano la loro opera (art. 31, comma 3). 
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Contratti di somministrazione a tempo indeterminato 

Ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), conclusi tra il 

somministratore e il lavoratore, si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato (art. 34, comma 1). La somministrazione a tempo indeterminato è consentita per 

qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di 

lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del 1° gennaio dell'anno in 

cui è concluso il contratto (con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia 

eguale o superiore a 0,5). Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della 

contrattazione collettiva applicabile dall'utilizzatore. Peraltro, possono essere somministrati a tempo 

indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato (art. 

31, comma 1). 

Con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in 

legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato inoltre previsto che, fino al 31 dicembre 2021, nel caso in cui 

il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo 

determinato, l'utilizzatore può impiegare per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non 

continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia 

comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo 

all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore 

somministrato (art. 31, comma 1). 

Il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro ha diritto a un'indennità di 

disponibilità per i periodi in cui non è in missione presso un soggetto utilizzatore. L'importo 

dell'indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore 

all'importo fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 34, comma 1). 

Contratti di somministrazione a tempo determinato 

Per il contratto di somministrazione a tempo determinato trovano, invece, applicazione le 

disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti a termine (Capo III), ad 

eccezione delle previsioni sui diritti di precedenza, sulle previsioni relative ai termini fra più rinnovi 

contrattuali e sulla percentuale massima di lavoratori a termine (art. 34, comma 2). La data di inizio 

e la durata prevedibile della missione - che può essere prorogata con il consenso del lavoratore per 

iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore - 

devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore, all'atto 

della conclusione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. 

Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo 

determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo 

indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei citati contratti, 

con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 (art. 

31, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, come riformato dal decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 

96/2018). 
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Tale limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore (non oltre il 20%) e 

non si applica nei seguenti casi: disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di 

disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati o molto 

svantaggiati (come individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 

2017). 

Focus: il lavoro domestico 

Sono lavoratori domestici non solo le tradizionali colf, ma anche tutti coloro che prestano servizio 

per il funzionamento della vita familiare. 

Il lavoratore domestico, all'atto dell'assunzione, dovrà consegnare al datore di lavoro i seguenti 

documenti: 

• Documento d’identità valido ed eventuali diplomi o attestazioni professionali; 

• Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

• eventuale numero di iscrizione INPS (se il lavoratore ha già una posizione aperta presso 

l'ente); 

• Tessera sanitaria aggiornata rilasciata dall’ASL di residenza; 

• lo stato di famiglia. 

Nel caso di cittadino extra comunitario, oltre a tutta la documentazione sopra indicata è necessario 

presentare il permesso di soggiorno valido (o carta di soggiorno). Se al momento dell’assunzione, il 

permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, occorre presentare anche la relativa ricevuta della 

raccomandata. 

 

Nel caso si tratti di minorenni, al di sotto dei 16 anni, in aggiunta agli altri documenti per 

l'assunzione, sono necessari: 

• la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal sindaco del 

Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di 

lavoro; 

• il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale Sanitario dell’ASL di zona, dopo 

apposita visita medica, a cura ed a carico del datore di lavoro. 

Una volta concordate verbalmente le condizioni di lavoro, è consigliabile mettere per iscritto il 

tutto. Si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro individuale. 
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Lavoratori extracomunitari 

Le procedure di assunzione sono diverse a seconda che il lavoratore si trovi già sul territorio 

italiano, con regolare permesso di soggiorno, o si trovi ancora nel suo paese: 

• se il lavoratore si trova in Italia, l’assunzione avviene con le stesse modalità previste per i 

lavoratori domestici italiani e comunitari; 

• se il lavoratore si trova all’estero, prima che arrivi in Italia il datore di lavoro deve 

presentare domanda all’Inps. 

Nella domanda il datore di lavoro deve: 

• assicurare una retribuzione mensile non inferiore a € 439,00 con condizioni normative 

retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani; 

• dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito dalla 

legge per l’anno in corso; 

• assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato; 

• impegnarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni all’Inps; 

• garantire le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di origine. 

Verificata l’esistenza dei requisiti reddituali e delle condizioni contrattuali, è rilasciata 

l’autorizzazione e il datore di lavoro deve chiedere il nullaosta alla Questura. 

L’autorizzazione completa di nullaosta, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in 

modo che egli possa esibirla alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il 

visto di ingresso in Italia. 

L’autorizzazione è revocata se non viene utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio. 

 

Lettera di assunzione 

Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore una apposita lettera di assunzione dalla quale 

risultino i seguenti elementi: 

• la data dell’inizio del rapporto di lavoro; 

• l’eventuale data di cessazione se è un contratto a termine; 

• la categoria di appartenenza e l’anzianità in tale categoria; 

• la durata del periodo di prova; 

• l’esistenza o meno della convivenza totale o parziale; 

• la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del 

rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale 

proprio domicilio diverso da quello della convivenza; 
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• la durata dell’orario di lavoro e della sua distribuzione; 

• l’eventuale tenuta di lavoro fornita dal datore; 

• la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica; 

• la retribuzione pattuita; 

• la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari; 

• il periodo di ferie annuali. 

I patti fissati tra le parti, in genere verbalmente, non possono derogare alle disposizioni di legge. 

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere scambiata tra le 

parti. 

L’assicurazione obbligatoria Inps 

Il datore di lavoro, al fine di versare i contributi dovuti per legge, è tenuto a presentare all’Inps la 

denuncia di assunzione, inoltrando la domanda (modulo LD 90), entro il decimo giorno successivo 

alla scadenza del trimestre nel corso del quale è avvenuta l’assunzione, agli Uffici Inps e agli Enti di 

Patronato. 

Ovviamente la denuncia di assunzione deve essere presentata comunque, anche se sono trascorsi i 

termini; in questo caso però la legge prevede per il ritardo l’applicazione di una sanzione 

amministrativa nei confronti del datore di lavoro. 

L’obbligo di assicurare la lavoratrice presso l’Inps, per poter garantire la pensione, l’indennità di 

maternità, gli assegni familiari, le rendite da malattie professionali e infortuni, sussiste anche se la 

colf o la badante è già assicurata presso un altro datore di lavoro o per un’altra attività. 

I versamenti vanno fatti, poi, anche se la lavoratrice è già pensionata o è di nazionalità estera. 

Focus il lavoro domestico: https://www.youtube.com/watch?v=g-hBsney41U (3:30) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-hBsney41U
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Il lavoro parasubordinato 

Le recenti modificazioni sociali ed economiche avviate dalla seconda metà degli anni settanta 

hanno portato all'identificazione, oltre che di varie categorie di lavoratori, alla nascita di nuove 

figure contrattuali nell'ambito del lavoro: si parla infatti di rapporti di lavoro dove l'oggetto 

dell'obbligazione non è "un risultato" ma un'attività, sebbene il lavoratore non sia subordinato al 

datore. Si parla, pertanto, di lavoratore parasubordinato o di lavoratore in regime di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

La fattispecie del lavoro parasubordinato può coincidere, in fatto, con ipotesi di "dipendenza 

economica" che si verificano quando, a prescindere dal vincolo di subordinazione, il lavoratore 

percepisce la maggior parte del proprio reddito da lavoro da un unico committente. 

Il Decreto legislativo n.81/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del 

rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ove si concretizzassero in 

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal 

committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro. 

Il successivo Decreto-legge n.101/2019, (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019) ha esteso 

il campo di applicazione della disposizione contenuta nel d.lgs. n. 81/2015: è ora previsto che la 

disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti che si concretizzano 

in prestazioni di lavoro "prevalentemente" personali (e non più, quindi, "esclusivamente" 

personali); è, inoltre, venuto meno il riferimento "ai tempi e ai luoghi di lavoro", relativo al modo in 

cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione. 

I suddetti tre requisiti (personalità, continuità ed etero-organizzazione) devono essere 

contemporaneamente presenti (circolare INL n. 7 del 30/10/2020). 

Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate 

mediante piattaforme, comprese quelle digitali (art. 2, comma 1). 

Le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione di attestare l'assenza dei requisiti 

ostativi suddetti. Il lavoratore, in questa fase, può farsi assistere da un rappresentante 

dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente 

del lavoro (art. 2, comma 3). 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legge-3-settembre-2019-n101.pdf
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L'estensione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato non opera, tuttavia, nei 

seguenti casi (art. 2, comma 2): 

• per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per 

venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento; 

• per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali; 

• per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 

società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione alle 

loro funzioni; 

• per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche 

riconosciute dal CONI; 

• per le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli 

da parte delle fondazioni di cui al Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; 

• per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, 

n. 74 recante disposizioni in materia di attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e 

speleologico (CNSAS). 

Inoltre, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, i datori di lavoro che assumono 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato coloro con cui hanno avuto un 

precedente rapporto di collaborazione, anche a progetto, o i titolari di partita IVA con cui hanno 

intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del beneficio dell'estinzione degli eventuali 

illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all'erronea qualificazione dei rapporti di lavoro 

precedenti (art. 54, commi 1 e 2). 

Il datore di lavoro che intende beneficiare di questa "sanatoria" deve sottoscrivere con il lavoratore 

un verbale di conciliazione stragiudiziale - in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, del 

Codice civile, o presso le commissioni di certificazione - e non potrà recedere dal rapporto di lavoro 

nei dodici mesi successivi all'assunzione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo 

soggettivo (art. 54 comma 1, lett. a e b). 

Alle pubbliche amministrazioni non trova applicazione l'art. 2, comma 1, del D. lgs. 81/2015, 

bensì l'art. 7, comma 5bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale disposizione 

prevede, dal 1° luglio 2019, il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di 

lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate 

dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La violazione del divieto 

determina però la nullità del contratto stipulato e non l'instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato con la pubblica amministrazione interessata. 

Infine, si ricorda che dal momento dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81/2015 (25 

giugno 2015) non è più consentita la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa a progetto, essendo intervenuta l'abrogazione degli articoli 61-69 bis del Decreto 

legislativo n. 276/2003 che hanno continuato a essere applicabili solo ai contratti ancora in essere a 

tale data (art. 52). 
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Le prestazioni occasionali 

Quando l'attività lavorativa è occasionale, saltuaria o di ridotta entità si parla di prestazioni 

occasionali. La loro disciplina è contenuta nell'art. 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, convertito 

dalla Legge n. 96/2017. 

 

Le prestazioni occasionali si caratterizzano, come per il lavoro accessorio abrogato dal 17 marzo 

2017, per un limite economico ben preciso all'interno di un anno civile. Nel periodo che va dal 1° 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono 

superare il valore complessivo di 5.000 euro netti. Parallelamente, ciascun lavoratore può 

sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di 

massimo 5mila euro netti. Il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni 

complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Mentre per i contratti 

di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, 

l'importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro, invece di 5mila euro previsti per la generalità dei 

prestatori. 

Come avveniva nel quadro normativo previgente, i compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da 

imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della 

determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

È stato però fornito un quadro regolatorio maggiormente stringente per quanto riguarda la tipologia 

di utilizzatore, la previsione di specifici diritti per i prestatori, insieme alle modalità di gestione dei 

titoli di pagamento tramite la piattaforma dell'INPS. L'obiettivo è evitare un uso distorto ed elusivo 

di questa tipologia di prestazione. 

 

Sul versante dei diritti e delle tutele, il prestatore ha diritto all'iscrizione alla Gestione separata e 

all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si applicano poi le 

disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e quelle dell'art. 

3, comma 8 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008). 

 

La norma distingue il Libretto Famiglia dai contratti di prestazione occasionale. Vediamo di seguito 

le principali differenze. 
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Il Libretto famiglia nasce per affrontare le esigenze quotidiane, estranee all'esercizio dell'attività 

professionale o d'impresa, e il suo acquisto è riservato alle persone fisiche. Nello specifico, riguarda 

i piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), l'assistenza domiciliare ai bambini 

e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l'insegnamento privato supplementare. Inoltre, 

l'art. 54-bis, così come modificato dal comma 368 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, consente 

anche alle società sportive la possibilità di ricorrere al cd. "Libretto Famiglia" per retribuire le 

attività occasionali svolte da ciascun prestatore "steward" negli impianti sportivi, entro il limite di 

importo complessivo non superiore a 5mila euro l'anno per ciascun prestatore. 

 

Il Libretto è acquistabile tramite la piattaforma INPS e contiene dei titoli di pagamento del valore di 

10 euro lordi (8 euro netti) comprensivi della contribuzione assicurativa e previdenziale alla 

gestione separata INPS e dei costi di gestione. Attraverso i canali telematici messi a disposizione 

dall'Istituto, l'utilizzatore deve comunicare i dati del prestatore, il compenso, il luogo e la durata 

delle attività che andrà a svolgere, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della 

prestazione. Anche il prestatore riceverà contestualmente una notifica tramite SMS o posta 

elettronica. La registrazione alla piattaforma dell'INPS, insieme agli adempimenti correlati, possono 

essere svolti anche per il tramite dei patronati. 

 

I contratti di prestazione occasionale hanno come possibili utilizzatori le microimprese con non più 

di cinque dipendenti a tempo indeterminato e le amministrazioni pubbliche per cui sono però 

previsti ulteriori vincoli specifici (l'utilizzo è consentito solo per particolari esigenze come i progetti 

speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di 

fruizione di ammortizzatori sociali, lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali 

improvvisi, attività di solidarietà, organizzazione di manifestazioni). Il Decreto legge n. 87/2018, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, ha previsto che possono essere utilizzatori 

anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche che occupano fino a otto lavoratori e 

quelle agricole fino a cinque dipendenti. 

 

I contratti di prestazione occasionale si caratterizzano per una modalità di attivazione e gestione 

semplificata, interamente telematica svolta attraverso la piattaforma INPS, garantendo al contempo 

la loro piena tracciabilità. Gli adempimenti possono essere effettuati anche dai soggetti intermediari 

di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, come ad esempio, i consulenti del lavoro. 
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Non è prevista una transazione diretta tra prestatore e utilizzatore ma quest'ultimo per attivare il 

contratto deve versare le somme utilizzabili attraverso la piattaforma informatica INPS. Inoltre, 

almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore deve comunicare - sempre attraverso 

la medesima piattaforma o i contact center dell'Istituto - i seguenti elementi: i dati anagrafici e 

identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la 

data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, per l'imprenditore agricolo, l'azienda 

alberghiera, la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o l'ente locale, la durata della 

prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; il compenso pattuito 

per la prestazione. Contestualmente il prestatore riceverà una notifica tramite SMS o posta 

elettronica. 

 

Il compenso orario minimo è di 9 euro netti (12,37 euro lordi) e non può essere inferiore a 36 euro 

per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata. Per il lavoro 

agricolo, il riferimento è la retribuzione oraria per le prestazioni di natura subordinata come 

individuata nel contratto collettivo di riferimento. 

 

Esistono poi dei limiti e divieti al ricorso ai contratti di prestazione occasionale: 

• l'utilizzatore non può acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbia 

in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

• le imprese agricole possono utilizzare questi contratti solo se si tratta di studenti under25, 

pensionati, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito non iscritti nell'anno 

precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (condizione da autocertificare, da 

parte del prestatore, al momento della registrazione alla piattaforma informatica); 

• non possono essere utilizzati dalle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese 

esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del 

settore delle miniere, cave e torbiere; 

• è vietato l'utilizzo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 

Le nuove disposizioni prevedono anche delle sanzioni. In caso di mancato rispetto dei limiti 

economici annuali previsti (2.500 euro netti in favore del medesimo utilizzatore) o della durata 

complessiva della prestazione con superamento delle 280 ore previste, salvo che per le pubbliche 

amministrazioni, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
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Il lavoro autonomo 

Il lavoro autonomo è svolto da chi si obbliga a compiere nei confronti di un committente, a fronte di 

un corrispettivo, un'attività in proprio e senza vincolo di subordinazione. 

Il lavoratore autonomo è un lavoratore indipendente ovvero che esercita la sua attività lavorativa in 

proprio, non subordinato ad alcuno, svincolato quindi da un datore di lavoro. I suoi contraenti sono 

clienti o committenti. A seconda della professione e della legislazione applicabile può essere un 

imprenditore individuale oppure un libero professionista come pure un artista. 

Caratteristiche 

Le caratteristiche dei lavoratori autonomi dipendono dalle norme e leggi vigenti in ciascuna nazione 

e, a volte, anche regione/stato. Un'altra differenziazione deriva dal tipo di attività che il lavoratore 

svolge. Si dice anche che sono caratterizzati dall'avere il "rischio d'impresa" nel senso che, non 

godendo della classiche forme di protezione (pubblica e/o privata) dei lavoratori dipendenti, il loro 

profitto dipende fortemente dal mercato, con scarsa o nulla possibilità di prevedere un reddito certo 

o altre garanzie contrattuali. Per definizione, il collega di un lavoratore autonomo (ovvero un 

lavoratore che esercita la medesima professione) è pure un concorrente. 

I lavoratori autonomi possono a loro volta avere dei collaboratori, anche lavoratori dipendenti, altra 

situazione che li distingue dai lavoratori subordinati. Chiaramente nel lavoro autonomo il concetto 

di stipendio non esiste: a seconda dei termini convenuti, si è pagati-in maniera variabile-o a 

risultato, quantità di lavoro, prestazione o ad altri parametri contrattuali. 

 

I lavoratori autonomi godono di diritti peculiari e hanno doveri specifici, diversi da quelli dei 

lavoratori dipendenti; tipicamente, devono provvedere autonomamente alle classiche forme di tutela 

previdenziale, assicurativa, legale, ecc. Non hanno cedolino paga ma emettono fattura (o altri 

documenti equipollenti), non sono ovviamente vincolati obbligatoriamente né ad un determinato 

calendario lavorativo o a orari/procedure né, tanto meno, a imposizioni gerarchiche. A parte ambiti 

regolamentati (es. gare, tariffe imposte, contrattazione di categoria, ecc.) il lavoratore autonomo può 

proporre la sua attività (opera/lavorazione/servizio) all'importo che giudica preferibile e la trattativa 

contrattuale con il contraente è di libero mercato (ivi comprese le condizioni di pagamento e altri 

requisiti). 
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Nel mondo 

Le diverse legislazioni negli Stati del mondo hanno regole sull'imposizione fiscale del lavoro 

autonomo molto diverse. In massima parte, avendo nulla o scarsa ritenuta alla fonte, i lavoratori 

autonomi devono periodicamente versare all'erario o a casse previdenziali/assicurative parte dei loro 

ricavi. Spesso, devono ricorrere anche a polizze assicurative (pensione, infortuni, malattia, 

responsabilità civile e/o penale, ecc.): chiaramente, a differenza dei lavoratori dipendenti 

(soprattutto europei, molto meno nel resto del mondo), quando non lavorano (salute, famiglia, 

vacanza, assenza affari) non hanno ricavi. A differenza dei dipendenti, devono ovviamente 

sostenere i costi associati allo svolgimento della loro professione. Questo li obbliga a dotarsi di un 

pur minima forma di contabilità. 

Italia 

Il lavoro autonomo è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro 

italiano, definito dall'art. 2222 del codice civile italiano come colui che si obblighi a compiere, a 

prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza 

vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. La validità di un contratto di questo tipo 

può durare fino al completamento dell'opera/servizio senza vincolo temporale, oppure può essere a 

tempo determinato quando è previsto che l'opera o il servizio venga effettuato fino alla scadenza 

temporale indicata nel contratto stesso. 

Esso identifica dunque l'attività di lavoro dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi manuali, 

con esclusione delle figure imprenditoriali, e necessita dell'apertura di partita IVA. Il fisco italiano 

usa l'espressione generica "esercizio di arti e professioni", pertanto gli artisti sono, per l'Agenzia 

delle Entrate, lavoratori autonomi. 

Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo 

manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest'ultima categoria rientrano le libere professioni 

intellettuali del sistema ordinistico o del sistema associativo. In senso a-tecnico nei lavoratori 

autonomi di tipo manuale vanno ricompresi i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori-allevatori e, 

in generale, quelli che la legge considera piccoli imprenditori. 

Nel lavoro autonomo rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono 

per la prestazione dell'attività lavorativa in forma non subordinata, ma neanche totalmente 

autonoma. L'esistenza di "parasubordinati" dà a volte luogo a sovrapposizioni. Un clamoroso 

esempio è il problema della Gestione Separata dell'INPS [1][collegamento interrotto], che mette 

insieme i parasubordinati e i professionisti senza cassa di categoria con prestazioni diverse (per 

esempio, i professionisti non possono avere l'indennità di malattia) e con carichi diversi di 

contributi. Nel caso dei parasubordinati i contributi dell'INPS sono ripartiti come 1/3 a carico dei 

lavoratori e 2/3 a carico del datore di lavoro, mentre nel caso dei professionisti, i contributi sono 

totalmente a carico dei lavoratori. 
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La natura quasi subordinata dei parasubordinati ha spinto l'aliquota della Gestione Separata 

dell'INPS fino a 27,72% dal 01/01/2012 senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti 

iscritte nella stessa Gestione Separata dell'INPS che subiscono un'aliquota ben superiore rispetto 

agli altri professionisti e ai commercianti. A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore 

autonomo assume un'"obbligazione di risultato" e non di mezzi: egli cioè garantisce al committente 

del lavoro il raggiungimento di determinati risultati entro una certa scadenza temporale. 

Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività con mezzi 

prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo e 

le modalità della prestazione. Non ha dunque vincoli di subordinazione nei confronti del 

committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro 

subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti 

e delle condizioni contenute nel contratto di servizio stipulato col committente. Il concetto di 

mancanza di subordinazione si comprende meglio se si pensa a quelle categorie di lavoratori 

autonomi che, per definizione, non hanno committenti ma, più propriamente, clienti, come i 

commercianti. 

Dal punto di vista fiscale c'è molta differenza tra lavoratore autonomo (ha ritenuta d'acconto e non 

deve iscriversi alla Camera di commercio) e imprenditore individuale (non ha ritenuta di acconto e 

deve iscriversi alla Camera di Commercio), anche se l'imprenditore individuale è, a volte, 

assimilato nel senso comune al lavoratore autonomo. 

 

Garanzie del lavoratore dipendete per gli infortuni e le malattie 

L’assicurazione Inail è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti in 

attività che la legge identifica come rischiose. 

Il rapporto assicurativo nasce dunque per effetto di legge al verificarsi dei requisiti oggettivi - le 

lavorazioni protette - e soggettivi - i soggetti tutelati - previsti, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori 

che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante 

l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative (anche se il datore di lavoro non ha 

versato regolarmente il premio assicurativo, secondo quando stabilito dal cosiddetto "principio di 

automaticità delle prestazioni"). 

Quali sono le lavorazioni protette 

La legge individua le attività rischiose oggetto di tutela e le suddivide in due grandi gruppi: quelle 

svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi e impianti e quelle che, per loro natura, 

esprimono comunque un elevato grado di pericolosità anche senza l'utilizzo di macchine, 

tassativamente indicate in specifici elenchi. L'evoluzione dei processi lavorativi e l'introduzione 

costante di tecnologie sempre più avanzate ha imposto però, di fatto, l'estensione dell'obbligo 

assicurativo Inail a quasi tutte le attività di produzione e servizi. 
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Quali sono i lavoratori tutelati 

Il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti: 

essere adibito in modo permanente o avventizio a una delle lavorazioni che la legge definisce 

rischiose; 

prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale con le fonti di rischio; 

svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui; 

percepire una retribuzione in qualunque forma, anche in natura. 

Sono dunque tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro 

comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i 

soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a 

computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi 

professionisti dipendenti. 

Attenzione! Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura (di fatto tenuti 

ad assicurare sé stessi) e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione 

coordinata e continuativa. La tutela dei lavoratori agricoli trova tuttavia una autonoma e specifica 

disciplina legislativa rispetto a quella del settore industriale, in considerazione del diverso contesto 

socio-economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema 

di finanziamento. 

Se è dunque vero che, in particolar modo a seguito di disposizioni di legge o tavolta perfino per 

effetto di sentenze della Corte Costituzionale, sono molte le categorie di lavoratori che hanno nei 

fatti ampliato l'originaria platea di soggetti assicurati di pari passo con l'evoluzione del tessuto 

socio-economico del Paese, lo è altrettanto che persistono delle differenze. Una di queste riguarda 

proprio il principio di automaticità delle prestazioni, che non si applica nel caso di infortuni in 

ambiente domestico, per i quali il diritto alle prestazioni decorre infatti dal giorno successivo a 

quello di pagamento del premio, e si applica invece in misura parziale agli autonomi, per i quali 

resta sospeso - con più preciso riferimento alle sole prestazioni economiche - fino al versamento del 

premio dovuto. 
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Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro 

Rientrano pertanto tra i datori di lavoro tenuti all'obbligo assicurativo:  

le persone fisiche o giuridiche, gli Enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali che 

occupano personale dipendente addetto a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano 

in ambienti organizzati per opere e servizi o alle lavorazioni rischiose tassativamente indicate dalla 

legge; 

Particolari figure di soggetti individuati dalle disposizioni di legge. 

Peculiare ad esempio il caso degli artigiani e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, che svolgono 

contemporaneamente il ruolo di assicuranti e assicurati.  

Di seguito, i principali adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro.  

Denuncia dei lavori 

Il datore di lavoro, nel momento stesso in cui inizia la propria attività, o nel caso non fosse possibile 

per l'urgenza delle lavorazioni al massimo entro 5 giorni, motivandone il ritardo, deve presentare 

all’Inail la denuncia dei lavori contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi richiesti 

per la valutazione del rischio e per il calcolo del premio di assicurazione: attività esercitata, 

lavorazioni complementari e accessorie, macchinari adoperati, ammontare annuo dei salari. Le 

imprese utilizzano il servizio telematico ComUnica delle Camere di Commercio che permette 

contestualmente l'iscrizione a Inail e al Registro delle imprese.  

Comunicazioni obbligatorie 

Il datore di lavoro deve effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e 

proroga dei rapporti di lavoro esclusivamente per via telematica ai Servizi per l’impiego. Per alcune 

tipologie di lavoratori (collaboratori e coadiuvanti imprese familiari; coadiuvanti imprese 

commerciali; soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria), la denuncia 

deve essere effettuata mediante il servizio telematico DNA soci, attivo sul portale Inail. Il datore di 

lavoro domestico deve effettuare le comunicazioni relative a colf e badanti all'INPS in sede di 

denuncia del rapporto di lavoro. 

Libro unico del lavoro 

Il datore di lavoro privato è obbligato alla istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro sul quale 

devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati 

in partecipazione con apporto lavorativo. Il Libro unico ha la funzione essenziale di documentare a 

ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo 

stato occupazionale dell'impresa. 
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Pagamento dei premi 

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'intero premio. Per il lavoro parasubordinato il premio 

è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. 

L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente. 

Focus: Contagio da COVID-19: è infortunio sul lavoro? 

Sono molte le categorie di lavoratori che dopo aver contratto il COVID-19 hanno chiesto ad INAIL 

il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. Le categorie interessate non sono solo infermieri e 

sanitari, ma tutte quelle cui appartengono i lavoratori che, nonostante lo stato di emergenza sanitaria 

e le relative chiusure e restrizioni, hanno continuato a svolgere la propria attività, esponendosi 

quotidianamente, seppur utilizzando i DPI[1] e rispettando le c.d. norme anti-contagio, al rischio 

dell’infezione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi, ad esempio, agli addetti ai trasporti 

pubblici e alla manutenzione dei mezzi nonché al personale dei supermercati. 

Ma cosa dice la normativa di riferimento a tal proposito? 

Il contagio da COVID-19, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività 

lavorativa, è stato equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, con la 

conseguenza che il lavoratore che abbia contratto la malattia in occasione di lavoro può beneficiare 

della copertura assicurativa INAIL. 

L’ambito di applicazione della tutela assicurativa 

Le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come 

infortunio sul lavoro dal momento che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta propria 

dell’infortunio, anche nell’ipotesi in cui gli effetti propri del contagio si manifestino dopo un certo 

lasso di tempo. 

In tale ambito sono ricondotti i casi di infezione da COVID-19 che hanno interessato i soggetti 

assicurati all’istituto previdenziale, con la conseguenza che la tutela assicurativa INAIL 

riconosciuta in casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o 

nell’esercizio di attività lavorativa, spetta anche a tutti i lavoratori assicurati all’INAIL che abbiano 

contratto il COVID-19. 

E non solo. La norma prevede, ancora, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copra 

anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente assenza 

del dipendente dal luogo di lavoro. Ciò, è ovvio, laddove il contagio sia riconducibile all’attività 

lavorativa. 

Destinatari della tutela sono, dunque, i lavoratori dipendenti e assimilati in presenza dei requisiti 

soggettivi previsti dalla legge. 

Nello specifico, nell’attuale contesto emergenziale l’ambito di tutela riguarda, in primo luogo, gli 

operatori sanitari che sono esposti, per l’attività lavorativa espletata, a un elevato rischio di 

contagio. Per tale categoria di lavoratori vige la presunzione semplice di origine professionale della 
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malattia. Alla stregua, sono considerati esposti a un elevato rischio di contagio tutti i lavoratori che 

prestano attività lavorativa caratterizzata da un constante e perdurante contatto con il pubblico o con 

l’utenza. Anche per questi ultima opera la medesima presunzione semplice. 

Residuano dall’ambito di applicazione fin ora delineato le situazioni nelle quali manca l’indicazione 

o la prova di specifici episodi di contagio o di indizi gravi, precisi e concordanti tali da far operare, 

anche in tali casi meritevoli ugualmente di tutela, la presunzione semplice ai fini dell’accertamento 

medico-legale. Anche in tali ipotesi, in cui l’identificazione delle precise cause e modalità di 

contagio risulti particolarmente problematica, sarà riconosciuta la copertura assicurativa al 

lavoratore. 

Focus: La procedura di denuncia dell’infortunio da contagio da COVID-19 

Ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.L. 18/2020, nei casi accertati di infezione da nuovo 

coronavirus, il medico competente deve redigere e trasmettere telematicamente la certificazione 

medica, attestante l’avvenuto contagio, all’INAIL. Quest’ultima prende in carico e assicura la tutela 

all’infortunato alla stregua di qualsiasi altro infortunio. 

Nella redazione del certificato medico, il medico deve riportare i dati anagrafici completi del 

lavoratore, del datore di lavoro, la data del contagio, la data di astensione da lavoro per inabilità 

temporanea assoluta conseguente al contagio ovvero la data di astensione da lavoro per quarantena 

o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto 

contagio. 

L’acquisizione del certificato dell’avvenuto contagio costituisce, insieme all’ulteriore elemento del 

collegamento diretto o indiretto con la prestazione di lavoro, a presupposto imprescindibile del 

riconoscimento del contagio da COVID-19 quale malattia-infortunio e della conseguente copertura 

assicurative INAIL. 

La tutela INAIL, dunque, decorrerà a partire dal primo giorno di astensione da lavoro attestato da 

certificazione medica di avvenuto contagio o dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente 

con l’inizio della quarantena o della permanenza domiciliare fiduciaria. 
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Conclusioni: eventuali profili di responsabilità del datore di lavoro 

Alla luce del dettato dell’art. 42 comma 2 del D.L. 18/2020 è ormai indubbio che l’infezione da 

SARS-CoV-2, come accade per tutte le infezioni da agenti patogeni se contratte in occasione di 

lavoro, è tutelata dall’INAIL alla stregua dell’infortunio sul lavoro. Ciò anche nell’eccezionale 

situazione di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. 

Altrettanto indubbio è che, oltre agli aspetti puramente previdenziali e assicurativi, il datore di 

lavoro, in occasione di contagio di un proprio dipendente, potrà rispondere sia in sede civile per il 

risarcimento del relativo danno che in sede penale per i reati di lesioni e, nel caso di decesso, anche 

di omicidio colposo. 

Va specificato che sia in sede civile che penale il riconoscimento di una tutela assicurativa in caso 

di contagio potrebbe rilevare quale presupposto della responsabilità del datore di lavoro solo nel 

caso in cui venisse positivamente accertata la colpa di quest’ultimo nell’aver causato l’evento del 

contagio. 
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Partita IVA e oneri fiscali 

Aprire una partita IVA è molto semplice e assolutamente gratuito. 

La partita IVA si compone di 11 numeri: i primi 7 vanno a indicare il contribuente, mentre i 

seguenti 3 identificano il Codice dell’Ufficio delle Entrate, l’ultimo, infine, ha carattere di controllo. 

Per aprire una partita IVA bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio della propria 

attività, entro 30 giorni dal primo giorno di attività, con apposita dichiarazione, redatta su modello 

AA9/7 (ditta individuale e lavoratori autonomi) oppure modello AA7/7 (società): entrambi i modelli 

si possono scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 

La presentazione dei modelli può essere presentata attraverso i seguenti modi: 

• recandosi presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate con apposito documento di 

riconoscimento; 

• invio con raccomandata con ricevuta di ritorno, con in allegato fotocopia del documento di 

riconoscimento; 

• invio per via telematica, tramite il software apposito che si scarica dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Quando si apre una partita IVA, bisognerà scegliere il codice ATECO che si riferisce alla nostra 

specifica attività. 

Inoltre, bisognerà scegliere anche il tipo di regime contabile tra: regime forfettario o contabilità 

ordinaria. 

Una volta rilasciata o inviata la dichiarazione firmata, ci viene assegnato il numero di partita IVA, 

che rimarrà sempre lo stesso fino al termine dell’attività. 

Ultima tappa da seguire è l’INPS, dove recarsi per aprire la propria posizione previdenziale. 

Per chi deve registrare una ditta individuale, dovrà inoltre iscrivere l’impresa alla Camera di 

Commercio, e comunicare al Comune l’avvio della propria attività. 

Chi può aprire una partita IVA 

I titolari di società e professionisti autonomi, (ovvero chi esercita un’attività economica organizzata 

allo scopo di vendere, produrre e scambiare beni o servizi) possono aprire una partita IVA. 

Quali sono i costi di una partita IVA? 

Aprire una partita IVA non costa nulla, ma vi sono da considerare le spese di mantenimento, che 

possono essere anche sostanziose. 
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• Regime di Contabilità ordinaria: chi apre una partita IVA a regime di contabilità ordinaria 

deve guadagnare abbastanza in generale, al fine di affrontare comodamente le spese di 

gestione. 

Chi deve iscrivere una ditta alla Camera di Commercio, pagherà all’istituto una quota 

che si aggira attorno agli 80-100 euro l’anno; a questa spesa va aggiunto naturalmente 

il costo del commercialista (circa 1.000 euro l’anno), e i contributi INPS. Da non 

sottovalutare anche il pagamento delle imposte Irpef e Irap, calcolate rispettivamente sul 

reddito e sul valore aggiunto prodotto. 

• Regime forfettario: questo regime agevolato, rivolto alle partite IVA con ricavi fino a 

65.000 euro, prevede l’esenzione dall’IVA e una tassazione ad aliquote molto ridotte 

rispetto alla normale Irpef, pari al 15% e al 5% per i primi cinque anni di attività. Di contro 

non è possibile portare in deduzione o detrazione le spese sostenute, ad esclusione dei 

contributi previdenziali obbligatori. 

Quando non conviene aprire la partita IVA 

Aprire una partita IVA ha i suoi vantaggi, ma ha anche un costo (di mantenimento): pertanto, prima 

di aprirla, meglio fare due calcoli su quanto ammonta il nostro guadagno annuale e se l’attività che 

si intende svolgere rientri tra quelle redditizie. 

 

Se si è lavoratori indipendenti e gli introiti superano i 5.000 euro annui, è consigliabile aprire una 

partita IVA per regolarizzare la propria posizione fiscale, ma sotto i 5.000 euro è meglio valutare 

attentamente poiché le spese di gestione potrebbero incidere pesantemente sui guadagni. 

 

Quanto costa mantenere una Partita IVA 

Il costo annuale di una partita IVA varia fondamentalmente a seconda del regime fiscale prescelto. 

Nella città di Roma, per esempio, i prezzi medi che vengono praticati dagli studi dei commercialisti 

possono essere così suddivisi: 

• partita IVA in regime agevolato forfettario: si va dai 200,00 agli 800 euro più IVA all’anno, 

a seconda della tipologia di consulenza di cui il contribuente ha bisogno. Ovviamente il 

negozio il cui limite di fatturato alto è 50.000 euro all’anno avrà costi di gestione più alti del 

piccolo professionista che “stacca” una fattura al mese. Attenzione: un aspetto molto 

particolare di questo regime è l’esclusione dall’IVA. Ciò significa che il forfettario emette 

fatture senza addebitare l’IVA; di conseguenza, sulle fatture ricevute l’IVA rappresenta un 

costo vero e proprio non detraibile/deducibile; 

• partita IVA in regime contabile semplificato (ditte individuali e società di persone): qui il 

prezzo aumenta, variando da 900,00 a 5.000,00 euro all’anno a seconda del volume 

dell’attività svolta; 
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• partita IVA in regime contabile ordinario (ditte e società di persone al di sopra di certi 

volumi di fatturato più società di capitali): qui la gestione richiede più adempimenti e quindi 

si varia dai 3.000,00 ai 10.000,00 euro all’anno. 

Attenzione: i prezzi sopra esposti rappresentano una rilevazione su un campione limitato di dati, 

riferiti alla città di Roma. 

I relativi valori sono comunque ed in ogni caso legati a molteplici fattori, tra i quali: 

• volume dell’attività; tipologia di consulenza richiesta (consulenza di base e/o specialistica); 

regime contabile e fiscale utilizzato; costi di gestione del personale dipendente e dei 

collaboratori in genere. 

Gli adempimenti per il mantenimento della Partita IVA 

Come anticipato i costi di gestione della Partita IVA variano a seconda della tipologia dell’attività e 

del regime di contabilità scelto. 

Come esempio generale prendiamo una ditta individuale che ha optato per il regime di contabilità 

semplificata. 

Questa ai costi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività (affitto del locale, 

stipendio di eventuali dipendenti, bollette della luce, acquisto dei beni strumentali) dovrà 

aggiungere l’onorario al commercialista che si occupa della tenuta della contabilità. 

Sul calcolo dell’onorario del commercialista incidono diversi fattori, quali ad esempio: 

tipologia dell’attività; regime fiscale; volume d’affari; numero delle fatture annue; il professionista 

al quale ci si rivolge. 

Da pagare poi c’è il diritto camerale, ossia il contributo che tutti gli iscritti al Registro delle Imprese 

devono pagare annualmente alla Camera di Commercio competente sul territorio. 

Ci sono poi i contributi previdenziali che artigiani e commercianti devono pagare all’INPS, in 

quattro rate trimestrali. I contributi previdenziali sono composti da una parte fissa e da una quota 

percentuale calcolata sul reddito dichiarato, e gli importi vengono aggiornati annualmente. 

Inoltre ci sono aziende - o attività professionali considerate ad alto rischio - per le quali è 

obbligatoria l’iscrizione all’INAIL, con tutti gli oneri che ne conseguono. 

Infine, al reddito dichiarato si applicano imposte e tasse, quali: 

• IRPEF: imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche che si calcola applicando 

diverse aliquote in base agli scaglioni di reddito; 

• IRAP: imposta regionale sulle attività produttive che è a carico delle imprese, pari al 3,90% 

sul fatturato (ma che non si applica all’utile di esercizio). 

• Gli obblighi fiscali da rispettare 
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Concludiamo con un sunto degli obblighi fiscali che il titolare di partita IVA nel regime ordinario 

deve rispettare: 

• Emissione di fattura elettronica, che deve contenere: 

• data di emissione; 

• numero di partita IVA e codice fiscale dell’emittente; 

• ditta, denominazione e ragione sociale dell’emittente e del cliente; 

• residenza e domicilio dell’emittente e del cliente; 

• natura, quantità e qualità dei beni, comprensivi di aliquota; 

• corrispettivi con aliquota IVA applicata; 

• ammontare IVA distinta per aliquota. 

• Compilare gli appositi registri contabili con fatture (emesse e ricevute), bolle doganali e 

corrispettivi. 

• Detrazioni riguardanti le operazioni soggette a imposta e le operazioni non imponibili. 

• Liquidazione, versamento e dichiarazione periodica dell’IVA. 

• Dichiarazione annuale IVA con il Modello Unico, o separata. 

Insomma, iniziare non è particolarmente costoso ma la gestione nel tempo di un’attività in proprio 

presuppone una serie importante di impegni e costi. 

Tutto però si affronta con il giusto spirito se si apre la partita IVA per avviare un’impresa o 

un’attività professionale destinata al successo: la soddisfazione data dal raggiungere questo 

obiettivo ripaga di tutti i costi e i sacrifici, in Italia certamente superiori alla maggior parte dei paesi 

avanzati. 
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Le Forme giuridiche dell’Impresa 

Quando pensiamo al mondo degli affari, ci vengono in mente parole come “impresa”, 

“imprenditore”, “società”, “azienda”; sebbene queste vengano spesso utilizzate come sinonimi, lo 

stesso non vale per la legge italiana. In questo articolo vi proponiamo un approfondimento delle 

forme giuridiche d’impresa previste dalla legge italiana, panorama alquanto affollato e perciò non 

sempre chiaro. 

Come si definisce un’impresa 

La figura dell’impresa non viene definita direttamente nel Codice civile, ma solo indirettamente, 

ovvero tramite il concetto di imprenditore. Per imprenditore si intende colui che si dedica 

all’esercizio di un’attività economica con l’obiettivo di produrre o scambiare beni e servizi. Dunque 

l’aspetto economico dell’attività è un requisito fondamentale, la produzione e lo scambio di beni o 

servizi di per sé non costituisce di fatto un’impresa. Altri elementi essenziali sono la professionalità, 

che prevede l’esercizio dell’attività con costanza, non saltuario, e l’organizzazione. Proprio 

l’organizzazione si può dire essere la caratteristica più interessante, poiché sono i diversi tipi di 

organizzazione possibili a determinare a quale forma giuridica appartiene la propria impresa. 

Impresa, azienda e società: cosa cambia 

Abbiamo già detto che l’impresa deriva dallo svolgere un’attività commerciale che sia economica, 

professionale e organizzata da parte dell’imprenditore. Il concetto di azienda identifica invece 

l’organizzazione di persone e beni economici da parte dell’imprenditore per l’esercizio dell’attività 

d’impresa. Dunque l’azienda, giuridicamente parlando, è lo strumento attraverso il quale 

l’imprenditore svolge la propria attività e quindi il suo patrimonio, i beni materiali che permettono 

l’attività a 360 gradi. La società invece riguarda sostanzialmente la natura del soggetto imprenditore 

e quindi l’organizzazione dell’impresa. 

Come suggerisce il titolo di questo capitolo di trattazione (e cioè le forme giuridiche dell’impresa), 

in questa sezione prendiamo in esame le imprese collettive, ovvero quelle società che hanno come 

soggetto giuridico più persone fisiche o una persona giuridica (che non corrisponda a una persona 

fisica). Le imprese collettive si distinguono da un’altra forma d’impresa che sono invece le imprese 

individuali, quest’ultime contemplano il caso in cui il soggetto giuridico sia una sola persona fisica, 

L’impresa individuale la tratteremo subito e molto velocemente. 

Imprese individuali: 

Un’impresa individuale è legata alla figura dell’imprenditore, che risponde illimitatamente delle 

obbligazioni dell’azienda. L’impresa non dispone dunque di autonomia giuridica e il patrimonio 

corrisponde al patrimonio personale del titolare. Sotto l’ombrello delle imprese individuali ricadono 

anche le imprese familiari, che differiscono principalmente per il fatto di comporsi dei familiari 

dell’imprenditore (parentela fino al 3° grado e affinità fino al 2°), i quali hanno diritto di prelazione 

(ossia hanno una preferenza) in caso di cessione dell’attività. 



  
 
 

40 
 

 

aps 

Imprese collettive: 

Tra le società è necessario fare un’ulteriore ramificazione: società di persone e società di capitali. 

Le società di persone descrivono quelle società in cui le persone prevalgono sul patrimonio, anche 

da un punto di vista giuridico. Il soggetto giuridico corrisponde perciò ai soci a capo della società, 

che si fanno carico sia dei diritti che degli obblighi che derivano dall’attività aziendale. Le società 

di capitali invece girano attorno all’elemento patrimoniale. A costituire il soggetto giuridico non 

sono i soci a capo della società, bensì la società stessa. Questo non significa però che i soci non si 

fanno carico di oneri e non traggono vantaggio dai diritti, ma semplicemente che lo fanno in 

maniera corrispondente alla loro quota di capitale. 

 

Nella seguente tabella riassumiamo i vari tipi di imprese collettive: 

Società di persone Società di capitali 

S.S. Società Semplice S.R.L. Società a Responsabilità Limitata 

S.N.C. Società in Nome Collettivo S.P.A.  Società Per Azioni 

S.A.S. Società in Accomandita Semplice S.A.P.A. Società in Accomandita Per Azioni 

Coop. Società Cooperative  

 

Società di persone: Società Semplice (S.S.) 

Come dice il nome, la società semplice è la forma più basilare che ci sia tra le società di persone. 

L’oggetto di una s.s. è un’attività economica non commerciale, ad esempio una società che svolge 

un’attività agricola. Per creare una società di questo tipo non è previsto un capitale minimo 

necessario. Una società semplice prevede la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i 

soci. Non è previsto il fallimento. 

 

 Società di persone: Società in Nome Collettivo (S.N.C.) 

Le s.n.c. sono la forma più basilare per l’esercizio di un’attività commerciale. Anche qui i soci si 

assumono responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, ma diversamente da una s.s. 

non è prevista la possibilità di escludere uno o più soci dalle loro responsabilità personali, salvo 

internamente agli stessi soci che per esempio possono decidere di sollevare un socio dal pagamento 

di un debito. Le società in nome collettivo sono soggette a fallimento (fallimento di tutti i soci). 
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Società di persone: Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) 

Le società in accomandita semplici (da non confondere con le S.A.P.A.) sono caratterizzate dalla 

suddivisione tra due diverse categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Ai primi spetta 

l’amministrazione e la gestione della società con responsabilità illimitata e solidale riguardo alle 

obbligazioni sociali. I secondi hanno anche essi responsabilità delle obbligazioni sociali ma solo 

proporzionalmente alla quota societaria di cui dispongono. Il codice civile italiano prevede che nella 

ragione sociale sia riportato almeno uno dei nomi dei soci accomandatari. 

Se uno dei soci accomandanti accetta che il suo nome sia incluso nella ragione sociale della S.A.S. 

in questione, dovrà rispondere con responsabilità illimitata e solidale di fronte a terzi, esattamente 

come gli accomandatari. 

Società di capitale: Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) 

Le società a responsabilità limitata si contraddistinguono per l’ampia flessibilità d’azione che 

garantiscono, tanto che, se prima si trattava di un modello particolarmente adatto alle imprese di 

modeste dimensioni, con il passare del tempo anche imprese di grandi dimensioni lo hanno preferito 

alla società per azioni. 

Come già anticipato la differenza tra le società di persone e quelle di capitale è che quest’ultime 

hanno personalità giuridica. Infatti le S.R.L. dispongono di un’autonomia patrimoniale perfetta, che 

fa sì che i soci non siano personalmente responsabili per obbligazioni della società. Ognuno di essi 

ne risponde nei limiti delle quote possedute. 

Nel 2012 il legislatore ha introdotto un nuovo tipo di società di capitali: le società a responsabilità 

limitata semplificata (S.R.L.S.) con l’obiettivo di favorire nuovi imprenditori, sia giovani che meno 

giovani. La differenza con le S.R.L. è il tetto massimo di 9.999,99 € di capitale (minimo 1 €), 

capitale che deve essere versato alla costituzione della società, la presenza di un modello standard 

previsto dalla legge e non modificabile, atto a semplificare appunto l’atto di costituzione della 

società, e l’abbattimento dei costi notarili. 

Società di capitale: Società Per Azioni (S.P.A.) 

Le S.P.A. sono quelle società che hanno come obiettivo investimenti di grandi somme di denaro. La 

costituzione di una S.P.A. prevede un capitale minimo di 50.000 euro (minimo che può essere 

soggetto a variazioni per determinati tipi di attività), il cui 25 % va messo a disposizione degli 

amministratori nel momento della costituzione. Come per le S.R.L., le società per azioni sono 

dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. La responsabilità dei soci è 

limitata e il capitale è diviso in azioni. 

 

Le S.P.A. si suddividono tra quelle a modello chiuso e quelle a modello aperto, distinzione relativa 

al fare ricorso o meno al mercato dei capitali di rischio. Le società per azioni a modello aperto a 

loro volta possono scegliere se essere quotate in borsa o meno. Il bilancio deve essere annualmente 

approvato dall’assemblea dei soci. 
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Società di capitale: Società in Accomandita Per Azioni (S.A.P.A.) 

Le S.A.P.A. rispecchiano il modello delle società in accomandita semplice, se non per il fatto di 

essere dotate di personalità giuridica e che il loro capitale sociale è diviso in azioni. Una differenza 

sostanziale è presentata dal fatto che gli accomandatari sono di diritto anche amministratori. Le 

S.A.P.A. sono tuttavia un modello non molto diffuso. 

Società di capitale: Società cooperative 

Le società cooperative hanno un carattere diverso, legato alla natura della loro costituzione. Infatti 

le cooperative si basano su tre principi fondamentali che sono la mutualità, la solidarietà e la 

democrazia. L’obiettivo delle società cooperative non è infatti il profitto, come confermato dal fatto 

che i soci non possono accumulare i proventi dell’attività d’impresa ma sono tenuti a reinvestirli 

nell’attività stessa. Le società cooperative godono di importanti agevolazioni fiscali. 

Definizione 

Per mutualità s’intende proprio il fatto che i membri della società cooperativa sono disposti ad 

aiutarsi reciprocamente e senza fini lucrativi personali. Vediamo la definizione che ne dà proprio il 

dizionario italiano: “la mutualità è complesso di istituzioni a base associativa e senza fine di lucro 

regolate dal principio dell’aiuto scambievole e delle prestazioni reciproche, per il quale ciò che 

oggi si dà all’associazione o alla società potrà domani essere restituito, senza peraltro che vi sia 

necessaria corrispondenza tra prestazioni date e prestazioni ricevute”. 
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E-commerce 

Non c’è una definizione di e-commerce univoca che ci dica in maniera chiara un e-commerce cos’è, 

anche se Wikipedia ci offre una risposta sintetica: “E-commerce può riferirsi all’insieme delle 

transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore 

(domanda), realizzate tramite Internet”. 

Si può anche dire che è l’insieme delle transazioni che avvengono attraverso internet per la 

commercializzazione di beni e servizi tra produttore o fornitore e consumatore. E’ quindi un’attività 

informatica e-commerce che si realizza sia con il servizio sia con il prodotto commercializzato 

attraverso il web. 

Esistono diversi tipi di commercio elettronico, ma noi ci soffermeremo a mostrare i più comuni: 

• si parla di e-commerce indiretto, anche noto come off line e-business, se oggetto della 

transazione è un bene materiale. Il commercio elettronico indiretto rappresenta la forma di 

commercio che più si avvicina a quella tradizionale, dal momento che il bene viene spedito 

all’acquirente attraverso i canali tradizionali, ossia con vettore o spedizioniere. 

• nel caso di e-commerce diretto, noto come on-line e-business, invece, oggetto della 

transazione commerciale è un bene immateriale che dunque non necessita di un supporto 

fisico per essere trasferito all’acquirente, ad esempio nel caso di download diretto 

dell’utente dal sito di e-commerce. 

• business to Business (B2B): è lo scambio di forniture, prodotti o servizi tra un’impresa e 

l’altra. Questo tipo di commercio viene spesso automatizzato grazie a internet, e comprende 

un’area molto più vasta di scambi rispetto a quelli che avvengono direttamente verso il 

consumatore finale, in quanto ogni azienda ha peculiari necessità, ad esempio il trasporto, i 

servizi tecnici o informatici. Questi bisogni ovviamente vengono soddisfatti da altre aziende 

o imprese. 

• business to Consumer (B2C): con questo termine si indicano tutte le forme di vendita online 

destinate direttamente al cliente. Grazie al web la compravendita diventa più rapida, 

saltando gli intermediari e garantendo spesso prezzi più accessibili e un’assistenza al cliente 

24 ore su 24.  

• e-commerce C2C: Auction model: Il modello dell’asta (auction model) è la forma tipica 

dell’ e-commerce C2C (consumer to consumer: transazioni e relazioni commerciali tra 

consumatori). I siti di aste on-line operano come intermediari tra i consumatori, rimanendo 

estranei alla transazione vera e propria. Sono, infatti, le parti a stabilire le modalità di 

regolazione della transazione. Generalmente, il venditore posta sul sito la descrizione 

dell’articolo da vendere, con il prezzo di apertura dell’asta (talvolta il prezzo minimo per la 

vendita o reserve price). Si aggiudica l’asta l’utente che risulta aver effettuato la puntata più 

alta alla chiusura dell’asta. 
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La Storia dell’E-Commerce e la nascita dei grandi negozi online 

I primi siti di e-commerce, cioè siti che permettono l’acquisto in rete, fecero la loro comparsa nel 

Web fra 1994 e 1995 grazie ad una concomitanza di cause: la disponibilità di provider di servizi 

web, l’uso di browser grafici e i motori di ricerca. 

Amazon.com è stato uno dei primi siti di e-commerce negli Stati Uniti ad iniziare a vendere prodotti 

online e da allora migliaia di aziende followers si sono susseguite. 

Ma vediamo meglio com’è successo. Era il 1995 quando Jeff Bezos nel suo garage di Seattle 

spedisce il primo libro venduto su Amazon.com, che in soli 30 giorni dalla sua nascita viene 

definita “la libreria più grande al mondo”. Bezos aveva compreso che il mercato librario era 

facilmente trasferibile sul web data la facilità di ordinazione e spedizione dei libri. Una delle 

caratteristiche principali di Amazon è la possibilità data agli utenti di lasciare recensioni sul 

prodotto. Amazon raggiunse presto il successo allargando il proprio business a settori quali 

intrattenimento, elettronica, giocattoli, articoli per casa e giardino, abbigliamento gioielli.  

Successivamente nello stesso anno nasce eBay, il portale che rivoluzionò il modo di fare e-

commerce. Per vendere su eBay, infatti, non bisogna essere un imprenditorie digitale. Basta inserire 

un semplice annuncio per trovare qualcuno interessato all’acquisto. Alla fine degli anni ’90 nascono 

altre due aziende che hanno fatto dell’e-commerce il proprio settore di business: PayPal, un servizio 

per effettuare pagamenti online; ed Alibaba, che nel 2012 supera il numero delle vendite di Amazon 

ed eBay soprattutto grazie alla sua posizione leader di piattaforma e-commerce in Cina. 

Successivamente, la crescita del settore e-commerce è stata fortemente determinata dal crescente 

uso degli smartphone che hanno influenzato considerevolmente la storia dell’e-commerce. Nel 

primo decennio degli anni 2000, gli smartphone si diffusero notevolmente, e ciò portò a dei 

cambiamenti nel modo in cui l’e-commerce operava. 

Nel 2015 si inizia a diffondere il Mobile Commerce (anche conosciuto come M-Commerce), grazie 

a Google che introdusse un algoritmo che influì notevolmente sulla storia dell’e-commerce, poiché 

dava netta preferenza ai siti adatti alla navigazione da mobile. 

Dall’altra parte, anche i social media cambiarono le abitudini di acquisto online e dando la 

possibilità ai consumatori di dare feedback sui prodotti acquistati e si arriva alla creazione di vere e 

proprie community in cui le persone condividono pareri e raccomandazioni su determinati articoli o 

brand. 
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Le principali norme da conoscere per aprire un e-commerce 

Il commercio telematico, ovvero il commercio che ha per oggetto servizi e/o prodotti messi a 

disposizione degli utenti in rete, ha sempre maggiore diffusione e pertanto devono in questa sede 

essere prese in considerazione come di particolare interesse le nuove problematiche che si sono 

poste per i così detti contratti telematici. 

Nel caso in esame, cioè quello del contratto formalizzato per mezzo della rete telematica, non esiste 

alcun contatto diretto tra le parti intese quali persone fisiche, ma tutto si svolge attraverso una 

procedura predefinita e gestita attraverso l’elaboratore. Si tratta di una realtà virtuale, che consente 

di offrire e acquistare beni al di là di ogni limitazione territoriale. 

 

Decreto legislativo n.70 del 9 aprile 2003 

IL d.lgs. n. 70/2003 che recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva europea sul commercio 

elettronico n. 2000/31/CE. 

 

Obiettivo principale del Decreto Legislativo è l’eliminazione degli ostacoli che attualmente limitano 

lo sviluppo del commercio elettronico nonché la promozione della libera circolazione dei servizi 

legati alla società dell’informazione. 

 

Preliminarmente, il legislatore ha provveduto ad individuare con precisione l’ambito di applicazione 

del decreto e cioè il commercio elettronico svolto tramite la rete Internet (vendita di beni e servizi 

effettuata mediante l'uso della rete telematica) tranne alcune importanti esclusioni come i rapporti 

fra contribuente e amministrazione finanziaria; le attività, dei notai o di altre professioni, nella 

misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; la 

rappresentanza e la difesa processuali; i giochi d'azzardo, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le 

lotterie, le scommesse, i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente.  

Di particolare rilevanza è l’art. 7 del D.lgs. n.70/2003 che definisce le informazioni obbligatorie 

generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso 

nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente. Il fornitore ha 

l'obbligo di informare il consumatore sui dati identificativi del fornitore, sulle caratteristiche 

essenziali del bene o del servizio offerto e del loro costo, nonché delle modalità di pagamento e di 

consegna del bene o più in generale di esecuzione del contratto. L'informazione obbligatoria va 

fornita in modo chiaro e comprensibile e con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione 

impiegata, osservando, in particolare, i principi di lealtà in materia di transazione commerciale.  
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Riguardo il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo, il consumatore dispone 

di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna 

motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e 

all'articolo 57 dello stesso Codice. 

Normalmente il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a decorrere: 

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; 

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e 

designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o nel caso di consegna di un 

bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal 

vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;  

c) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, 

dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, 

acquisisce il possesso fisico del primo bene; 

d) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità o di contenuto digitale non fornito 

su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. 

Ma l'elemento più importante ed innovativo del Decreto è costituito dall'art. 13 sul momento 

conclusivo del contratto telematico. Difatti, prima dell’avvento di tale provvedimento, 

l’orientamento prevalente riteneva che nei contratti telematici conclusi utilizzando il servizio e-mail 

di Internet o di reti chiuse (Intranet), normalmente il contratto si considerava perfezionato nel 

momento in cui l’impulso elettronico dell’accettante veniva registrato dal server della società 

provider e nel luogo in cui questo si trovava (o dal server di gestione della Intranet). Nei contratti 

telematici conclusi, invece, non utilizzando il servizio e-mail di Internet ma collegamenti diretti via 

modem al di fuori di Internet, il momento di conclusione del contratto si considerava quello in cui 

l’impulso elettronico da parte dell’accettante veniva registrato dal computer del proponente. Il 

contratto si riteneva quindi concluso nel momento in cui l’accettazione veniva registrata dal 

computer del proponente e nel luogo in cui questo si trovava.  

Tale concetto, però, è stato parzialmente rivisto dal d. Lgs. 70/2003 che all'art. 13 nel disciplinare il 

momento conclusivo del contratto telematico ha introdotto una novità rilevante, almeno in termini 

formali, rispetto alla analoga disciplina prevista dal codice italiano. Il legislatore nazionale, in 

questo caso, ha riprodotto fedelmente quanto disposto dall’art. 11 della Direttiva nel momento in 

cui sancisce che salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza 

ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario e 

principalmente l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono 

indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 
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Gli artt. 1326 e 1335 c.c., infatti, dispongono che il contratto si considera concluso quando 

l'accettazione perviene all'indirizzo del proponente, salvo che questi dimostri di essere stato - senza 

sua colpa - nell'impossibilità di averne notizia. Il Decreto, invece, rende operativa la presunzione di 

conoscenza dal momento in cui il destinatario del messaggio ha la possibilità di accedervi e impone 

al proponente di comunicare all'accettante la ricezione dell'accettazione. 

La comunicazione dell'avvenuta ricezione dell'accettazione, che può essere fornita anche tramite e-

mail, costituisce dunque il momento di conclusione del contratto telematico, non essendo più 

necessaria - al contrario - una conferma ulteriore da parte dell'utente in merito al ricevimento della 

ricevuta di ritorno, come invece stabiliva la prima proposta di Direttiva. 

Un’ulteriore questione riguarda l’individuazione del luogo di conclusione del contratto stipulato a 

mezzo Internet.  

Secondo la normativa generale il contratto si conclude nel luogo in cui si trova il proponente al 

momento in cui ha notizia dell’accettazione, ossia nel luogo in cui l’accettazione giunge 

all’indirizzo del proponente. Si è osservato che ulteriore conseguenza è che se il proponente ha 

notizia dell’accettazione in un luogo diverso dal suo indirizzo rileva comunque detto diverso luogo. 

Nel caso di contratti telematici, quindi, è evidente che la soluzione del problema del luogo di 

conclusione deve essere ricavata dalle peculiarità del mezzo di trasmissione utilizzato e dalla logica 

interpretativa, codificata dalla Convenzione di Roma, che sta alla base della legge applicabile ai 

contratti. 

Nell’ipotesi, quindi, di stipula del contratto via e-mail il luogo di conclusione sarà il luogo fisico 

dove si trova collocato il server della società provider con cui è stato stipulato il contratto di accesso 

e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per l’indirizzo e-mail assimilato all’indirizzo di cui 

all’art. 1335 c.c.; nel caso di stipula direttamente tramite il sito Internet varrà, a maggior ragione, la 

stessa regola. I contratti virtuali stipulati a distanza o tra presenti per connessione diretta, senza la 

mediazione del provider, si reputeranno, invece, conclusi nel luogo in cui il proponente ha 

conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. 

Quando l’accordo telematico si forma non in base al procedimento ordinario di cui all’art. 1326 c.c., 

ma mediante il procedimento speciale di cui all’art. 1327 c.c., cioè mediante inizio dell’esecuzione, 

il luogo di conclusione del contratto andrà identificato non più con il luogo in cui il proponente 

riceve la dichiarazione negoziale di accettazione bensì con il luogo di inizio dell’esecuzione.  

È necessario, inoltre, precisare che lo status del contraente gioca un ruolo di notevole rilevanza 

nell’individuazione del luogo di conclusione del contratto. Diversa sarà la soluzione a seconda che 

l’accettante sia un professionista in senso ampio, o un consumatore. Nel primo caso si 

applicheranno i principi generali esposti; nel secondo caso, prevarrà il luogo di residenza del 

consumatore anche ai fini della determinazione del foro competente in caso di controversia. 
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Decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 

Il decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014, nel recepire la direttiva europea 2011/83/UE, ha 

apportato importanti modifiche al Codice del consumo (Decreto legislativo n.206 del 6 settembre 

2005). Il Codice del consumo è un testo molto complesso per il settore e-commerce, anche per le 

continue modifiche ed integrazioni a cui stato soggetto negli ultimi anni. Le norme aggiornate 

riconoscono al consumatore maggiori tutele per quanto riguarda: 

a) Il diritto di recesso e il diritto di ripensamento: Il diritto di recesso può essere esercitato entro un 

periodo più lungo, passato da 10 a 14 giorni dalla ricezione della merce. Il diritto di 

ripensamento invece dà la possibilità al consumatore di restituire il bene anche se in parte 

deteriorato, in quanto responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito. 

b) I diritti del consumatore: Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente 

al momento della consegna del prodotto e dovrà occuparsi del ripristino, senza spese, della 

conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione; della riduzione adeguata del 

prezzo; della risoluzione contrattuale qualora la riparazione, la sostituzione o la scontistica non 

fossero praticabili. 

c) La vendita telefonica: Le vendite incassate via telefono necessitano, da parte dell’acquirente, di 

una conferma in forma cartacea o via e-mail e non solo con il semplice consenso telefonico c.d. 

consenso scritto); 

d) La trasparenza delle spese: Il venditore è tenuto alla massima trasparenza per quanto riguarda 

tutte le eventuali spese che il consumatore potrebbe sostenere in caso di restituzione dei 

prodotti. Inoltre, il venditore non potrà imporre al consumatore costi superiori per pagamenti 

effettuati con carta di credito o bancomat. Questo punto evidenzia come il venditore ha degli 

obblighi informativi tassativi nei confronti del consumatore, anche su consegna beni e sulle 

spese di spedizione. 

Il Codice del consumo regolamenta anche tutte le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e 

aggressive. 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 

A decorrere dal 25 maggio 2018 potrà essere applicato il General data protection regulation (Gdpr), 

ovvero la normativa che regolamenterà la legislazione europea in materia di privacy e protezione 

dei dati personali. Il nuovo regolamento impone l’obbligo per l’azienda di proteggere i dati 

personali e di garantire ai clienti di esercitare in tal senso i propri diritti. 
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Regolamento europeo n.524/2013 

Il Regolamento europeo n.524 del 2013 ha introdotto un sistema di risoluzione online delle 

controversie, nazionali e internazionali, concernenti tutti i contratti di vendita stipulati tra venditori 

professionisti e consumatori. L’e-commerce ha l’obbligo di dare massima visibilità a questa 

procedura, citando il regolamento, nelle proprie condizioni di vendita. 

Normativa sull’e-commerce che è entrata in vigore in Europa il 7 gennaio 2020 e che l’Italia ha 2 anni di 

tempo per recepire 

E’ entrata in vigore il 7 gennaio 2020, ma gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepirla, la 

nuova normativa UE sull’e-commerce, il commercio online. Definito non senza enfasi il “New Deal 

per i consumatori”, il nuovo quadro normativo aggiorna direttive precedenti e mira a garantire 

maggiori tutele ai consumatori europei. 

I punti più importanti della nuova normativa europea sul commercio elettronico sono quelli che 

riguardano l’aumento della trasparenza da parte dei commercianti, un accenno di regolamentazione 

sulle recensioni e le sponsorizzazioni e le nuove indicazioni su come dovrà essere indicato il prezzo 

in caso di sconti (quest’ultimo punto, però, appare difficilmente applicabile in periodi di sconti 

frenetici come il Black Friday). L’Italia e gli altri Stati membri dell’UE, adesso, hanno due anni di 

tempo per emanare i rispettivi decreti nazionali che recepiscono la nuova normativa europea ma il 

vicepresidente della Commissione europea responsabile per le politiche sui valori e la trasparenza, 

ha chiesto ufficialmente agli Stati di procedere in fretta. 

Nuove norme UE sull’e-commerce: cosa cambia 

Oggi chiunque può aprire un profilo su Amazon, ebay, Wish o altri marketplace online e mettersi a 

vendere di tutto nascondendosi dietro qualunque nome. Con le nuove normative europee gli e-

commerce dovranno mostrare chiaramente al consumatore se il venditore è un soggetto privato o 

una azienda. Dovrà anche essere chiaro se è il venditore o il sito stesso il responsabile della 

consegna della merce o della gestione dei resi in base al diritto di recesso. I consumatori sapranno 

anche a chi rivolgersi in caso di problemi. 

Nuove norme UE sull’e-commerce anche per i comparatori 

Altro aspetto fondamentale del commercio online affrontato nel “New Deal” europeo per i 

consumatori è quello dei comparatori e aggregatori di offerte pubblicate su altri e-commerce. Dovrà 

essere chiaro in base a cosa una offerta viene mostrata prima di un’altra, se la posizione in evidenza 

dell’offerta deriva da una sponsorizzazione e, in generale, quali sono i criteri di ranking delle varie 

offerte. 
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Nuove norme UE sull’e-commerce: stretta sulle recensioni 

Infine, la nuova normativa UE sul commercio elettronico prova ad affrontare l’ormai grave 

problema delle recensioni false. Con le nuove regole è espressamente proibito inserire (o pagare 

qualcuno per inserire) recensioni false su un prodotto o servizio venduto online. E la responsabilità 

è tutta del sito di e-commerce, che dovrà spiegare chiaramente come fa a controllare che le 

recensioni siano veritiere e, in caso vengano trovate recensioni false, potrà fare ricorso all’eventuale 

multa solo se dimostra di aver preso le necessarie misure per evitare le recensioni fake. 

Il 7 gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova direttiva (UE) 2019/2161, meglio conosciuta come 

direttiva “Omnibus” che modifica una serie di normative europee in materia di protezione dei 

consumatori, quali la direttiva 93/13 CEE del Consiglio (clausole abusive) e le direttive 98/6 CE 

(indicazioni sui prezzi), 2005/29/CE (pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (diritti dei 

consumatori). L’obiettivo della direttiva è quello di una migliore applicazione e modernizzazione 

delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. Si tratta, infatti, di nuove norme 

che mirano ad adeguare le norme attuali all’evoluzione degli strumenti digitali.  

 

Focus: Quali sono le maggiori novità introdotte dalla direttiva Omnibus 

Numerose sono le novità introdotte dalla direttiva Omnibus:  

a) Rimedi individuali per i consumatori  

b) In caso di pratiche commerciali scorrette, come nel caso di marketing aggressivo, il 

consumatore potrà beneficiare di rimedi individuali per ottenere il risarcimento dei danni o, se 

del caso, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.  

c) Maggiori obblighi di trasparenza per gli operatori online, anche rispetto alle recensioni, alla 

fissazione personalizzata del prezzo ed alla classificazione dei prodotti.  

In caso di utilizzo di strumenti di confronto delle offerte, le piattaforme online, ad esempio, 

dovranno indicare i risultati di ricerca che contengono “posizionamenti a pagamento” (cioè i casi in 

cui i terzi pagano per comparire ai primi posti), o “inclusioni a pagamento” (cioè i casi in cui i terzi 

pagano per figurare nell’elenco dei risultati).  

Esistono infatti molteplici operatori del settore – che vengono chiamati Marketing SEO – che 

offrono alle aziende e-commerce, ovviamente a pagamento, delle vere e proprie strategie di 

marketing (se non proprio dei meri espedienti tecnologici) per “far galleggiare” o meglio 

indicizzare il sito della propria attività su un motore di ricerca specifico. 
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Pertanto, il con queste strategie risultato di una ricerca on line continuerà ad apparire tra i primi, ma 

il consumatore saprà che il motivo è legato alla pubblicità e non nella maggiore aderenza alla 

propria ricerca. Le nuove normative proibiscono le false recensioni. Gli operatori dovranno 

informare i consumatori se hanno adottato procedure a garanzia del fatto che le recensioni 

provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione 

e quali sono le modalità di svolgimento di tali verifiche. Inoltre, in caso di prezzi personalizzati, gli 

acquirenti dovranno essere informati circa il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di 

un processo decisionale automatizzato basato sui loro profili di consumatori. Sarà, infine, 

obbligatorio informare i consumatori se un prodotto viene acquistato presso un soggetto privato e 

sul fatto che, in tal caso, le norme UE sulla protezione dei consumatori non troveranno 

applicazione.  

 

Tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali “gratuiti” 

La direttiva Omnibus specifica che la tutela dei consumatori trova applicazione anche nei casi di 

contratti di fornitura di contenuto digitale gratuito in cui, però, il consumatore si impegna a fornire 

dati personali (per motivi diversi da quelli legati ad obblighi di legge). Si pensi ai servizi cloud o 

agli account di posta elettronica. Viene, quindi, estesa la definizione di “prezzo” che includerà 

anche il pagamento attraverso il conferimento di dati personali di servizi “gratuiti” ed in tali casi 

sarà previsto il diritto di recesso del consumatore da esercitarsi entro 14 giorni dalla fornitura del 

servizio.  

Sanzioni 

Le sanzioni saranno simili a quelle previste dal GDPR, per un importo massimo almeno pari al 4% 

del fatturato annuo del professionista nello stato o negli stati UE interessati, nell’esercizio 

finanziario o sino ad Euro 2.000.000,00 in mancanza di informazioni sul fatturato, fatta salva la 

possibilità per ciascun Stato Membro di introdurre sanzioni più elevate. Potranno essere adottate 

attraverso un procedimento amministrativo, oppure giudiziario, o entrambi. Ai fini 

dell’applicazione delle sanzioni si dovrà tener conto dei seguenti criteri (non esaustivi): natura, 

gravità, entità e durata della violazione; eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per 

attenuare il danno subito dai consumatori; eventuali violazioni commesse in precedenza dal 

venditore o fornitore; precedenti sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la medesima 

violazione. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. È prevista una 

maggiore collaborazione fra le autorità nazionali in caso di violazioni transfrontaliere.  
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Altre modifiche 

• commercializzazione ingannevole di prodotti “a duplice qualità”: viene introdotta tra i casi 

di pratiche commerciali ingannevoli, l’attività di marketing che promuove un bene, in uno 

Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre 

questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse;  

• eliminazione di oneri sproporzionati: i professionisti potranno usare i nuovi mezzi di 

comunicazione online, come moduli web o chat in alternativa alla tradizionale posta 

elettronica, purché il consumatore possa tenere traccia di tali comunicazioni. Vengono, poi 

eliminati due specifici obblighi per i professionisti relativi al diritto di recesso dei 

consumatori: il primo è l’eliminazione dell’obbligo, per il professionista, di accettare il 

recesso anche nel caso in cui un consumatore abbia usato una merce ordinata e non si sia 

limitato a provarla come avrebbe potuto fare in un negozio tradizionale. Il secondo obbligo 

eliminato per il professionista, è quello di rimborsare il consumatore ancor prima di aver 

ricevuto indietro la merce restituita. Tali novità si sono rese necessarie per limitare gli abusi 

del recesso in alcuni settori (ad esempio, vendita di vestiti) e mira a tutelare soprattutto i 

piccoli-medi e-commerce, che spesso subiscono notevoli danni economici dal non poter 

rimettere in vendita i prodotti utilizzati dal consumatore e oggetto di recesso;  

• chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli 

interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o 

ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai 

locali commerciali o in occasione di escursioni;  

• informazioni che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione di 

contratti conclusi mediante un mezzo di comunicazione a distanza: le caratteristiche 

principali dei beni o servizi, l’identità del professionista; il prezzo totale; il diritto di recesso; 

la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di 

risoluzione del contratto. 

 

Prossime tappe 

Gli Stati Membri avranno due anni di tempo per recepire le nuove norme: le misure nazionali di 

attuazione dovranno essere adottate entro il 28 novembre 2021 e dovranno entrare in vigore entro il 

28 maggio 2022.  

Non solo, poiché la legislazione dell’UE in materia di consumatori si applica a tutti i soggetti che si 

rivolgono ai consumatori nell’UE, indipendentemente da dove sono stabiliti, anche i commercianti 

online di tutto il mondo che si rivolgono a consumatori nell’UE avranno due anni di tempo per 

adeguare le loro pratiche commerciali rivolte all’UE. 

Ci sono tuttavia altre importantissime novità che riguardano la nuova normativa europea e di cui 

non abbiamo ancora approfondito fino a questo momento. 
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Tre le principali novità introdotte dalla Direttiva 2019/771 – che abroga la Direttiva 1999/44/CE, 

relativa a taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, a far data dal 1/1/2022 – 

troviamo: 

• la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento 

della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento; sono compresi i 

beni con contenuto digitale ed i beni il cui contenuto digitale venga fornito in maniera 

continuativa per un periodo di tempo previsto contrattualmente; 

• la Direttiva stabilisce nel dettaglio i requisiti soggettivi ed oggettivi di conformità che il 

bene deve rispettar,  

In particolare: 

 

Requisiti soggettivi (art. 6) e requisiti oggettivi (art. 7) 

Corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e qualità nonché alle altre caratteristiche 

(funzionalità, compatibilità, interoperabilità) previste in contratto Essere idoneo agli scopi per cui 

beni dello stesso tipo vengono normalmente utilizzati 

a) Essere idoneo a ogni uso speciale voluto dal consumatore e portato a conoscenza del 

venditore 

a.  Possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello 

messo a disposizione del consumatore 

b) Essere fornito insieme agli accessori e alle istruzioni previsti nel contratto 

b.  Essere fornito degli accessori e delle istruzioni che il consumatore può aspettarsi di 

ricevere 

c) Essere fornito degli aggiornamenti previsti nel contratto 

c.  Possedere la qualità e le caratteristiche normali di un bene dello stesso tipo o che il 

consumatore può ragionevolmente aspettarsi 

 

L’inversione dell’onere della prova, per cui qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro 1 

anno dal momento della consegna si presume come già esistente al momento della consegna, con 

possibilità per gli Stati membri di allungare il periodo fino a 2 anni; in caso di difetto di conformità 

il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, alla riduzione del prezzo o alla 

risoluzione del contratto. 
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Le Direttive 770 e 771 dovranno essere recepite entro il 1° luglio 2021 e troveranno applicazione a 

partire dal 1° gennaio 2022; entrambe le direttive inoltre si fondano sul principio di armonizzazione 

massima, in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni, ad eccezione 

di taluni aspetti in cui è concesso ai singoli Stati di mantenere il livello più alto di protezione dei 

consumatori già in vigore. 

Entro quella data le imprese dovranno rivedere i propri modelli di business e modificare le 

condizioni generali di contratto applicate verso i consumatori, ma anche le informazioni fornite 

tramite i siti e le App. 

 

Il mercato dell’e-commerce nel mondo 

Nel 2018, il numero delle persone che accedono a Internet ha raggiunto nel mondo i 4,3 miliardi, il 

6% in più dell’anno precedente. La metà di esse risiede nell’area Asia Pacifico. Il 40% della 

popolazione mondiale 2,8 miliardi di persone ha effettuato un acquisto online e si stima che entro il 

2022 gli acquirenti online raggiungeranno quota 3,2 miliardi. 

Il valore del mercato e commerce al dettaglio nel mondo è stimato in 2.875 miliardi di dollari, il 

12% in più del 2017 e pari all’11% del totale del valore delle vendite retail. Si ipotizza che questo 

numero aumenterà fino al 2022, e raggiungerà il valore di 4.035 miliardi di dollari. 

Amazon è tra i principali player statunitensi e a settembre 2018 ha raggiunto i mille miliardi di 

dollari di capitalizzazione in borsa, con 148 miliardi di dollari di ricavi e 11 miliardi di profitti, 

circa il doppio dell’anno precedente. La società negli USA rappresenta il 49% delle vendite online, 

seguito da Walmart. Inoltre rappresenta il 5% di tutte le vendite on e offline statunitensi. 

Il mercato dell’e-commerce in Italia 

In Italia la diffusione dell’online tra la popolazione dai 2 anni in su ha raggiunto quota 70% 

registrando, nel mese di dicembre 2018, una media di 42,3 milioni utenti unici nel mese, che si 

connettono sia da fisso che da mobile.  

Diminuisce la navigazione da desktop (da 35,4 a 28,4 milioni di utenti unici al mese), mentre il 

mobile rimane costante e viene utilizzato mensilmente dal 67% della popolazione. 

Nel 2018 il mercato e commerce in Italia ha generato un fatturato di 41,5 miliardi di euro, 

crescendo complessivamente del 18% rispetto al 2017, più di quanto fatto l’anno precedente. 

L’85% della popolazione web, infatti, usa il mobile per fare shopping. Il 34% lo usa spesso e il 14% 

sempre. 
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Identikit dell’e-consumer 

L’e-consumer italiano è prevalentemente uomo, ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, con una 

preminenza tra i 35 e i 44 anni con il 27% del totale, seguiti dai 25 34enni (22,4%) e dai 45 54enni 

(20,9%). In Germania, Francia e Austria la quota più alta è invece quella dei 25 34enni. 

Fa acquisti almeno una volta al mese, ma il 19% sono consumatori intensivi, il 18,9%, che 

acquistano on line almeno una volta a settimana; abituali il 57%, una volta al mese o ogni due 

settimane); sporadici il 24%, una volta ogni trimestre o meno. 

Il mercato digitale italiano è quindi dominato da acquirenti abituali: un e consumer italiano su due 

acquista online almeno una volta al mese se non di più. Il 35% del campione preso in esame 

consulta sempre un comparatore di prezzi prima di effettuare un acquisto. Un altro 35% se ne 

avvale invece molto spesso usa lo smartphone sempre o spesso il 38,9% usa il PC o laptop e l’8,6% 

il tablet. Preferisce Android a IOS che è utilizzato da poco meno di un quarto degli utenti. In 

Germania e Francia la quota del traffico desktop è più alta di quella mobile, una tendenza 

diametralmente opposta a quanto accade nel nostro paese, ma anche in Spagna, Regno Unito e 

Austria. 

L’e-consumer italiano si fa guidare delle recensioni di altri utenti. 
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La Firma Digitale  

La firma digitale è il risultato di un procedimento informatico basato su tecniche crittografiche che 

consente di associare un numero binario ( in questo caso la firma) a un documento informatico, che 

rappresenta atti o dati che hanno una rilevanza giuridica. E’ indispensabile per conferire validità 

legale ai documenti informatici in determinati ambiti quali la sottoscrizione di contratti, di 

dichiarazioni o di atti amministrativi nel pubblico e nel privato.  

La definizione di firma digitale viene riportata nel Cad, Codice dell’amministrazione digitale 

(articolo 24, dlgs 82/2005): La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto 

ed al documento o all’insieme di documenti cui e’ apposta o associata. L’apposizione di firma 

digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di 

qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 

In parole semplici, la firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti 

stringenti relativi garantisce autenticità, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso 

valore della firma autografa (caratteristica che invece non hanno altre tipologie di firma elettronica). 

 

Come funziona la firma digitale 

La firma digitale è uno strumento che permette a qualsiasi soggetto: cittadini, professionisti e 

imprese, di firmare dei documenti facendoli diventare documenti con valore legale, ed è il risultato 

di un procedimento informatico che si basa sui concetti di: 

- autenticità, garanzia del firmatario del documento, il quale si è assunto la responsabilità del 

contenuto; 

- integrità, condizione necessaria a dimostrare l’integrità dal momento della firma a quello 

dell’utilizzo del documento; 

- non ripudio chi ha firmato il documento tramite firma elettronica non può in seguito 

disconoscerlo. 

 

Per ottenere questo risultato la firma elettronica si basa sull’utilizzo di strumenti crittografici. Nel 

sistema della firma digitale ciascun titolare ha assegnate una coppia di chiavi (due numeri binari di 

lunghezza pari, allo stato dell’arte, almeno a 2048 bit). 

L’assegnazione è a carico di un soggetto qualificato dal punto di vista istituzionale o “soggetto 

certificatore” che emette a favore del titolare un certificato digitale che associa il numero binario di 

2048 bit alla sua identità. Questo identifica in modo inequivocabile il richiedente le credenziali di 

sottoscrizione. 

Contemporaneamente a questa chiave, denominata pubblica in quanto nota a tutti gli interessati, 

viene generata un’altra chiave di pari lunghezza, privata ed a controllo esclusivo del titolare. La 

chiave è installata in un ambiente sicuro (nella smart card il microchip) e può essere utilizzata 

tramite una password di sblocco che è nota come PIN. Per le proprietà matematiche 

dell’algoritmo quanto viene cifrato con la chiave privata è decifrato con la chiave pubblica e 

viceversa. 

http://www.agendadigitale.eu/sicurezza/crittografia-le-nuove-frontiere-la-privacy/
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Per firmare, il titolare utilizza un software che iniziata la procedura di firma calcola l’impronta 

digitale del documento tramite la cosiddetta funzione hash. A documento diverso corrisponde 

un’impronta diversa. La lunghezza dell’impronta allo stato dell’arte deve essere di 256 bit. 

Predisposta l’impronta, il software di sottoscrizione la invia all’ambiente sicuro dove è custodita 

la chiave privata (il dispositivo con cui si firma). Questa per essere attivata deve validare il 

PIN inserito dal titolare. A questo punto il dispositivo di firma procede alla cifratura 

dell’impronta del documento con la chiave privata. Il risultato dell’operazione è la firma 

digitale del documento. 

E’ indispensabile associare la firma al documento e questo avviene attraverso specifici formati. Se 

si usa il PDF, per esempio, il formato è denominato PAdES. 

Per verificare la firma, il destinatario utilizza uno specifico software che estrae la chiave pubblica 

dal certificato del titolare. Spacchetta il file con documento e firma. Ricalcola l’impronta e 

decifrando con la chiave pubblica la firma del titolare può verificare se l’impronta del mittente e 

quella ricalcolata dal destinatario sono identiche. In caso positivo la firma è valida. Nell’altro caso 

la firma non è valida e bisogna indagare nel caso specifico che cosa ha determinato l’errore. 

 

Firma digitale e fatturazione elettronica: cosa c’è da sapere e quale scegliere 

La firma digitale viene utilizzata per assicurare la provenienza e l’integrità della fattura elettronica 

inviata alla pubblica amministrazione. Gli utenti che emettono numeri rilevanti di fatture hanno 

utilizzato la fattispecie giuridica della sottoscrizione con procedura automatica e il firmatario 

sottoscrive il flusso di fatture e le invia al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 

Il dispositivo di firma utilizzato si chiama HSM (Hardware Security Module) e alla data conserva in 

Italia oltre l’85% per cento delle chiavi crittografiche. 

Il Regolamento europeo eIDAS n.910 del 23 luglio 2014 (2014/910/UE) ha ampliato le regole 

previste dalla Direttiva Europea 1999/93/EC sulle firme elettroniche, sui servizi digitali fiduciari e 

sui servizi di identificazione ed autenticazione. L’obiettivo principale del Regolamento è quello di 

migliorare l’efficienza delle transazioni elettroniche nel mercato europeo, grazie al reciproco 

riconoscimento dei sistemi di autenticazione ed identificazione sia delle persone fisiche sia di quelle 

giuridiche. 

Inoltre è stata definita anche la Firma Elettronica Qualificata (FEQ) che possiede in aggiunta alle 

peculiarità di una Firma Elettronica “classica” il fatto che si crea con l’uso di un dispositivo 

qualificato per la creazione di una firma elettronica, ed è basata su un certificato elettronico 

qualificato. 

Una rilevante novità è rappresentata anche dal Sigillo Elettronico, per certi aspetti simile alla firma 

elettronica, ma che è apposto da una persona giuridica con l’obiettivo di garantire l’origine e 

l’integrità dei dati ad esso associati.  Esistono due tipi di Sigilli Elettronici: il Sigillo Elettronico 

Avanzato e di Sigillo Elettronico Qualificato, sostanzialmente simili alle definizioni delle Firme 

Elettroniche.  
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Come ottenere la firma digitale  

La firma digitale si ottiene dai prestatori di servizi fiduciari presenti in una serie di elenchi gestiti 

dai singoli Stati membri europei. Esistono diversi prodotti di firma digitale ed essi sono costituiti in 

genere da un device, solitamente una smart card, che contiene un certificato di firma digitale 

rinnovabile ed un dispositivo che serve per leggere la smart card. Sul mercato è possibile trovare da 

un po’ di anni anche un kit che è costituito da una chiavetta USB che include il certificato di firma 

digitale (solitamente inserito in una sim card poi inserita all’interno della chiavetta. Infine, esistono 

dispositivi di firma digitale remota che permettono di firmare documenti, grazie a soluzioni in 

cloud. Questi operano mediante dei dispositivi di firma virtuali che possono essere accessibili solo 

mediante sistemi di accesso “sicuro” con dispositivi fisici che forniscono delle password usa e getta 

mediante una chiavetta OTP (simili a quelli utilizzati dalle banche), o app per smartphone o 

messaggi sms. 

 

Ogni provider ha una propria procedura e un kit di installazione. E importante sottolineare che 

il cittadino deve sempre recarsi personalmente dal certificatore, che ha l’obbligo di richiedere un 

documento di identità per identificarlo con certezza. Ci sono poi dei software che servono invece 

a verificare la firma digitale, attraverso una procedura per controllare che il documento non sia 

stato modificato dopo la firma, il certificato sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) 

inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori, i certificati sono siano scaduti, sospesi, revocati. 

Questi software non sono necessariamente compresi nel kit di firma.  

Tutti i provider rendono disponibili sui relativi siti internet i dettagli relativi ai pacchetti proposti, e i 

manuali per scaricare i software necessari. Il servizio in genere è a pagamento, pur essendoci in 

diversi casi dei tool gratuiti (come il caso degli ordini professionali). E’ possibile scegliere fra 

diverse soluzioni e tariffe, sono disponibili anche i rinnovi, che in genere non richiedono l’acquisto 

di nuovo hardware.  

 

Come utilizzare una firma elettronica o digitale 

1. individuare un provider che vende i kit di firma digitale, approfondendo le caratteristiche 

del servizio; 

2. una volta acquistata la firma digitale, bisogna essere identificati presso da un Pubblico 

Ufficiale in Comune, o presso un ufficio postale, a domicilio o via web (via web cam). 

L’identificazione avviene attraverso la presentazione della carda d’identità in corso di 

validità; 

3. attivare il kit acquistato, usando le differenti procedure che variano per ogni provider; 

4. a questo punto si è pronti ad usare la propria firma digitale e, dopo avere verificato la 

presenza di aggiornamenti di software e driver, va avviato il programma con cui utilizzare la 

firma digitale; 

5. per firmare un documento a questo punto va selezionato il file su cui appore la propria 

firma digitale, scegliendo il formato che volete ottenere (file. P7M contenente il file 

originale e il file della firma digitale, il .PDF con firma visibile o invisibile sul documento, o 

.XML. 
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I costi di un dispositivo di firma o delle credenziali per la sottoscrizione remota (dispositivo 

disponibile in modalità server) sono variabili e dipendono dall’offerta del mercato. 

In generale si parla di qualche decina di euro (25/30 + IVA) anche per la sottoscrizione remota. 

Alcuni ordini professionali e le Camere di Commercio in sede di iscrizione dell’impresa rilasciano 

gratuitamente il dispositivo di firma. Vale anche per aziende che lo fanno per i soggetti che 

svolgono attività professionali per le quali serve la firma digitale. 

 

legislazione italiana 

La normativa di riferimento sulla firma digitale è inserita all’interno del Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD) vale a dire nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tale 

norma è stata spesso modificata e l’ultima modifica risale al 27 gennaio 2018. La specifica materia 

delle sottoscrizioni è influenzata dal regolamento europeo 910/2014 (noto come eIDAS) che è 

operativo dal 1 luglio 2016. 

Considerato che un regolamento europeo è di rango normativo superiore alle normative nazionali, il 

CAD ha coordinato le preesistenti norme italiane con quelle comunitarie. L’efficacia probatoria e il 

valore giuridico delle sottoscrizioni informatiche è comunque dettagliato a livello nazionale poiché 

il Codice Civile non è nell’ambito di regolamentazione comunitaria secondo i trattati di Roma e 

Lisbona. Una firma digitale può essere utilizzata in tutti i contesti visto che consente di soddisfare i 

requisiti giuridici della forma scritta. 

La Posta Certificata o Pec  

La Posta Elettronica Certificata, semplicemente conosciuta come PEC, è il sistema che consente 

di inviare e-mail con valore legale equivalente ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come 

stabilito dalla normativa DPR 11 Febbraio 2005 n.68.  

Dal punto di vista tecnico, la PEC (Posta Elettronica Certificata) è nata come sostituto della 

raccomandata postale con ricevuta di ritorno, sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che legale. 

Rispetto alla normale posta elettronica, infatti, la PEC offre una garanzia legale della certezza 

dell’invio e della consegna al destinatario dei messaggi e-mail. In poche parole, all’invio di un 

messaggio, il mittente vedrà recapitarsi una ricevuta che costituisce prova legale e che attesta 

l’avvenuta o mancata consegna dell’e-mail al destinatario. 

 

Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta caratteristiche aggiuntive che 

forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna, o mancata consegna, 

delle e-mail al destinatario: 

• ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione 

dell'orario esatto di spedizione; 

• grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto 

non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati. 

• la Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del 

messaggio. 

http://www.agendadigitale.eu/tag/codice-amministrazione-digitale/
http://www.agendadigitale.eu/tag/codice-amministrazione-digitale/
http://www.agendadigitale.eu/tag/eidas/
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Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta 

che costituisce una prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo 

stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta 

consegna. 

In ogni caso viene inserito un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle 

operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una delle fasi del processo 

(accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione 

di un messaggio. Nell’ipotesi in cui il mittente dovesse smarrire la ricevuta, la traccia informatica 

delle operazioni svolte, viene conservata dal gestore per 30 mesi; ciò consentirà la riproduzione 

delle ricevute stesse con lo stesso valore giuridico. 

 

In sostanza, la PEC certifica l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio, con 

dei vantaggi rispetto ad una classica raccomandata con ritorno, come i brevi tempi di trasmissione 

(gli stessi di un’e-mail tradizionale), zero costi di invio o ricezione (a eccezione del canone annuo 

per il servizio stesso), e la certificazione del contenuto del messaggio trasmesso. 

La PEC può essere utilizzata anche per l’invio di contratti, ordini e fatture, per la trasmissione di 

documenti alle Pubbliche Amministrazioni e tutte le altre cose che possano avere valore legale. 

Valore legale che si ha soltanto quando sia l’indirizzo del destinatario che del mittente sono PEC: 

in caso contrario avrà il valore di una raccomandata semplice e non si potrà avere la certezza 

dell'avvenuto recapito né dell’integrità del contenuto. 

 

Prima di concludere l’argomento dobbiamo attenzionarvi su alcuni punti nodali nell’uso della 

PEC. Nell’ultimo periodo infatti capita di leggere sui social forum che la PEC può essere 

utilizzata per firmare documenti, come ad esempio per firmare la fattura elettronica. 

ATTENZIONE: Il valore legale della PEC è assicurato solo al messaggio di posta elettronica e 

non ai documenti eventualmente contenuti. 
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Chi e Come ottenere un indirizzo PEC?  

Una Società, un Professionista, una Pubblica Amministrazione o un privato cittadino, tutti questi 

soggetti possono richiedere una casella P.E.C. Nel dettaglio: 

• tutti i cittadini italiani maggiorenni (anche se residenti all'estero); 

• tutti i cittadini maggiorenni di nazionalità straniera residenti nel territorio italiano in 

possesso di un Codice Fiscale e, nel caso di cittadini extra-UE, titolari di permesso di 

soggiorno. 

chi non ha l’obbligo di possedere una PEC (Posta Elettronica certificata), nell’ambito delle attività 

commerciali, sono le imprese individuali, sulla base delle norme introdotte dalla Legge 28 gennaio 

2009, n° 2. All’atto pratico, però le cose non stanno esattamente così. Infatti, dal 1° aprile 2010, 

nei rapporti nei confronti delle Camere di Commercio, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle 

Entrate, qualsiasi tipo di impresa (dunque anche quelle individuali) dovrà utilizzare la piattaforma 

di Comunicazione ComUnica che richiede, in via obbligatoria, un indirizzo PEC di posta 

certificata. L’unica differenza rispetto alle altre imprese, nel caso di una impresa individuale, è che 

il titolare potrà utilizzare una PEC non necessariamente legata direttamente all’impresa. 

Il funzionamento in generale è equiparabile a quello delle classiche e-mail, tanto che la propria 

casella PEC può essere configurata pure sul proprio client di posta elettronica, come Outlook e 

Mozilla Thunderbird.  

 

Attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata è un’operazione semplice, che è possibile 

effettuare in pochi passi: 

▪ Abbonarsi ad un servizio di PEC – Il primo passo da fare per creare una PEC sarà la scelta del 

gestore del servizio, presso il quale si riceve il servizio di abbonamento della durata di un anno. 

Il servizio dovrà essere pagato in un’unica soluzione. Ogni prezzo varia a seconda dello spazio 

disponibile che si sceglierà e di tutti i servizi annessi e connessi legati a sicurezza di archivio, 

notifiche, etc.  

▪ Inviare la documentazione necessaria per l’attivazione – In genere, per l’attivazione della PEC 

si richiede l’invio di un documento d’identità. 

▪ Configurare l’account – tramite login e password si accede al pannello web del Sito indicato o 

configurarlo nel client di posta per iniziarlo ad utilizzare 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjTycn5tP3GAhWBVBQKHUtxDpo&url=http%3A%2F%2Fwww.ilger.com%2Fblog%2F78-tips-tricks%2F337-tips-tricks-configura-zimbra-per-l-invio-pec.html&ei=Fz63VZPiH4GpUcviudA
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