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Informativa sul divieto di legge di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

 

Come previsto dall’art.1, c.1131, lett.f) della L.145/2018, dal 01.07.2019 si fa divieto alle Pubbliche 

amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro 

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

anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

I contratti posti in essere in violazione del suddetto divieto sono nulli e comportano responsabilità 

erariali. 

Alla luce di queste disposizioni normative l’unica forma contrattuale che questa Istituzione può 

utilizzare è quella del contratto d’opera disciplinato dal libro IV del Codice Civile. 

Ciò comporta la necessità per i contraenti di essere in possesso di P.Iva o, al fine di essere assoggettato 

a ritenuta d’acconto, di non superare nell’anno fiscale di riferimento l’importo di € 5.000,00,  

Questa Amministrazione, inoltre, non potrà procedere ad integrazioni contrattuali successive alla 

sottoscrizione del contratto di qualunque natura esso sia. 

Infine, si sottolinea che fino ad ora l’Accademia, soprattutto per motivi di opportunità didattica, ha più 

volte reiterato contratti di collaborazione alle stesse persone. 

Dato il rilevante numero di contratti posti in essere dall’Accademia e, nell’ottica di una più puntuale 

esecuzione delle Delibere n. 4, 8 e 12 dell’ANAC, principio ispiratore della Pubblica Amministrazione nel 

conferimento di incarichi deve essere il rispetto, anche in sede di conferimento del singolo incarico, dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che 

devono informare l’affidamento dei contratti pubblici, per quanto “esclusi” ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 

50/2016. Anche in considerazione di una puntuale applicazione della normativa che ha mutato la natura 

giuridica degli atti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa a contratti d’opera, sarebbe 

opportuno attuare una rotazione nell’affidamento degli incarichi, comunque in ottemperanza di quanto sarà 

disposto dagli Organi di governo dell’Accademia. 
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