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Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili 

delle Unità Organiche e Strutture del 

CNR 

 

 

 

OGGETTO: innovazioni legislative in materia di incarichi di collaborazione introdotte dalla Legge 

30 dicembre 2018, n. 145 - “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019).  

 

 

La presente direttiva detta disposizioni integrative in materia di incarichi di collaborazione 

derivanti dalle innovazioni legislative in oggetto.  

Come già reso noto con precedenti circolari (segnatamente le circolari 27/2016 e 1/2017), 

l'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – come modificato dall’art. 

art. 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – fa divieto alle 

amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretino 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”, disponendo la nullità dei 

contratti posti in essere in violazione del predetto divieto con responsabilità erariale dei soggetti 

responsabili della violazione stessa e statuendo che i dirigenti che operano in violazione di tale 

disposizione sono, altresì, soggetti a responsabilità dirigenziale e non ricevono la retribuzione di 

risultato .  

Il termine di decorrenza del predetto divieto, inizialmente fissato al 1 gennaio 2017 dall’art. 

22, comma 8, del menzionato D.lgs. 25/05/2017, n. 75, è stato successivamente differito sino al 1 

gennaio 2019 per effetto di successive disposizioni normative.  

L’art. 1, comma 1131, lett. f), della L. 30/12/2018, n. 145, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 - Suppl. Ordinario n. 62, 

ha ulteriormente differito il termine di decorrenza del divieto in questione al 1 luglio 2019. 
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Ne consegue che i contratti di collaborazione aventi natura coordinata e continuativa non 

potranno essere stipulati a decorrere dal 1° luglio 2019. 

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati antecedentemente alla 

predetta data e in conformità alle prescrizioni di legge potranno continuare a spiegare i propri effetti 

sino alla naturale scadenza degli stessi. 

Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura occasionale e 

professionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 

e delle circolari emanate dall’ente in materia.  
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