
IL LAVORO ACCESSORIO ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA PIU’ RECENTE 

 

Il lavoro accessorio ha ricevuto la sua ultima riforma con l’approvazione da parte del Consiglio dei 

Ministri del Decreto Legislativo n. 185/2016, correttivo di cinque Decreti Delegati del Jobs Act e 

precisamente dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 

e 151. Oggetto delle citate norme erano le prestazioni occasionali di tipo accessorio, ovvero 

opere lavorative, definite appunto accessorie, in quanto non riconducibili a forme tipiche di 

alcun contratto di lavoro, bisognose di regolamentazione al fine di assicurare ai prestatori di 

lavoro delle minime tutele previdenziali ed assicurative.  Da tale primo assunto e dai riferimenti 

normativi si può dedurre che l’obiettivo del Legislatore non fosse quello di rendere precaria la 

posizione di un determinato tipo di lavoratori ma, al contrario, quella di fornire un assetto 

giuridico, e delle relative tutele, ad un ambito del mercato del lavoro precedentemente privo di 

regolamentazione e tutele e, di guisa, destinato a rimanere sommerso sommerso. Analizzando il 

contenuto della norma, emerge come le opere lavorative accessorie siano considerate tali su una 

base puramente quantitativa in riferimento al compenso. Nello specifico il Decreto Legislativo 15 

giugno 2015, n. 81 disciplina il lavoro accessorio dagli artt. 48 e ss. In particolare, l’art. 48 c. 1  

statuisce che:“per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno 

luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di 

un anno civile”, “[…] fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei 

committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di 

ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai 

sensi del presente comma”. 

Il limite economico massimo percepibile dal lavoratore in prestazioni accessorie, era di 7.000 euro 

netti (lordo € 9.333), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno solare (1° 

gennaio – 31 dicembre). La norma ha stabilito un ulteriore limite al lavoro accessorio: la 

prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo 

restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare la somma di € 2.000 netti. 

Tali importi avrebbero dovuto essere annualmente rivalutati sulla base degli indici Istat. 

L’essenzialità di tali elementi si desume dalla previsione dell’obbligo  per il committente di 

verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, era prevista 

la possibilità di richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli 

importi massimi previsti, riferita sia ai buoni (c.d. “voucher”) riscossi nell’anno che a quelli ricevuti 



dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’adempimento a tale onere con la, 

conseguente, acquisizione della dichiarazione, è stato previsto come elemento necessario e 

sufficiente a evitare eventuali sanzioni in capo al datore di lavoro. Per i prestatori percettori di 

reddito di sostegno, era previsto che le prestazioni di lavoro accessorio potessero essere altresì 

rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e cioè nel 

limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile. Per quanto concerne il settore 

agricolo, il lavoro accessorio e i voucher si applicavano: alle attività lavorative di natura 

occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati 

e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto 

scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in 

qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Il lavoro 

accessorio trova applicazione anche alle opere lavorative svolte a favore di produttori agricoli con 

volume d’affari non superiore a 7.000 euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l’anno 

precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD). Per completezza si rappresenta la 

previsione dell’impossibilità di utilizzare il lavoro accessorio in caso di appalti sia di opere che di 

servizi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 81/2015 (tranne nel caso in cui fossero state individuate delle 

casistiche particolari da parte del MLPS).   

Descritti i tratti essenziali dell’istituto, bisogna concentrarsi su quelle che erano le modalità di 

attivazione dei buoni lavoro (i c.d. “voucher”) e la relativa comunicazione agli enti. E’, 

preliminarmente, d’uopo, osservare, come al fine di combattere e limitare l’utilizzo distorto 

del’istituto, l’art. 49 comma 3 del D. Lgs. 81 /2015, sia stato modificato a decorrere dall’8.10.2016  

dettando una disciplina molto più dettagliata e stringente. La citata norma, così modificata, 

prevedeva che: “i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni 

di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare 

alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta 

elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e 

l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a 

comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o 

il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco 

temporale non superiore a 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché 

ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione 



degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 

2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la 

procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 12.”. La 

precedente previsione dell’art. 49, comma 3 del D. Lgs. 81/2015 prevedeva unicamente che: “I 

committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio 

sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro 

competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati 

anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con 

riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi”. 

Soffermandosi sulla comunicazione indirizzata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro emerge come 

questa dovesse essere dettagliata per quanto concerne l’utilizzazione delle opere lavorative 

occasionali e strutturata in modo da consentire un effettivo controllo sulla genuina applicazione 

dell’istituto. 

Si prevedeva, infatti, che l’emissione dei voucher fosse subordinata ad una procedura tale da 

permettere l’utilizzo dell’istituto solo a seguito di comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti 

prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del 

Lavoro.  

Per l’utilizzo di opere lavorative occasionali il committente,avrebbe dovuto acquistare i voucher 

presso le rivendite autorizzate; nel momento in cui avesse deciso di utilizzare il voucher 

acquistato, prima dell’inizio della prestazione, almeno 60 minuti, avrebbe dovuto procedere a 

effettuare apposita comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro, sede di competenza, 

indicando, attraverso messaggio di testo (sms) o posta elettronica certificata: il codice fiscale dei 

lavoratori o i suoi dati anagrafici; la durata e il luogo di svolgimento della prestazione. 

Per quanto concerne i lavoratori agricoli, ferma restando la necessità di comunicazione, è stato 

previsto un termine diverso per la comunicazione della prestazione di lavoro accessorio: per questi 

vigeva l’obbligo di effettuare la comunicazione, completa degli elementi sopra descritti, con 

riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 (tre) giorni. 

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, trovava applicazione la stessa disciplina 

prevista per la mancata comunicazione nel caso di lavoro intermittente, per cui si applica la 

sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata 

omessa la comunicazione1.  La non previsione della applicazione della procedura di diffida di cui 

                                                 
1
 La disciplina relativa al lavoro accessorio, e ai controlli, troverà applicazione fino al 31.12.2017 vedi infra. 



all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dimostra come si trattasse di una 

violazione non sanabile a posteriori. Trattandosi di una sanzione amministrativa, era, tuttavia, 

possibile avvalersi del pagamento della sanzione ridotta.  

La stessa modifica legislativa ha investito anche la norma di cui al D.Lgs. 149/2015 per cui 

l’Ispettorato era tenuto ad attenersi alle direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle 

prestazioni di lavoro accessorio per cui i controlli ispettivi in materia si proponevano di essere più 

stringenti proprio allo scopo di verificare eventuali abusi e sanzionarli. L’Ispettorato Nazionale del 

lavoro, con la circolare n. 1/2016, ha, inoltre, fornito precisazioni sulla procedura di comunicazione 

preventiva in caso di utilizzo del voucher per il lavoro accessorio. Tale comunicazione non faceva 

decadere l’obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività all’Inps, nel momento in cui si 

attivava il rapporto. A seguito di tale dichiarazione (sempre entro 60 minuti prima di ogni singola 

prestazione) si prevedeva l’invio inviata una e-mail alle sedi territoriali dell’Ispettorato all’indirizzo 

della direzione competente per territorio, con oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del 

committente. Il personale ispettivo, era comunque tenuto, in relazione alla propria attività di 

vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, a considerare l'assenza di indicazioni operative nel periodo 

intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la specifica Circolare. 

Da quanto sopra emerge come l’istituto del lavoro accessorio non costituisse uno strumento di 

costante precarizzazione delle prestazioni lavorative ma, in un sistema in cui il contratto tipo è 

sempre il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tendeva a disciplinare tutte 

quelle forme di utilizzazione e prestazione di opere lavorative che per loro durata e quantità erano 

prive di regolamentazione e relative tutele. E’, pacifico, come lo stesso istituto potesse essere 

oggetto di abusi e come l’effettività dei controlli fosse subordinata alla loro tempestività al 

momento dell’utilizzazione. Gli alti numeri registrati se hanno trovato ragion d’essere in un uso 

distorto dell’istituto, che sicuramente si è verificato, si spiegano anche e soprattutto con l’aver 

intercettato una realtà fenomenica del mondo del lavoro (rectius una tipicità sociale) 

precedentemente non riconducibile in alcuna fattispecie astratta.  

A seguito, tuttavia, dell’avversione, connotata da una forte componente ideologica, a tale istituto, 

la Legge n. 29 del 20 aprile 2017, conversione del Decreto Legge  n. 25 del 17 marzo 2017, recante: 

“Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per 

la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” ha definitivamente 

abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81 2015, prevedendo che i buoni per prestazioni di 



lavoro accessorio (c.d. “voucher”) richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto 

possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.  Pertanto, successivamente al 17 marzo u.s. non 

è più stato possibile l’acquisto dei buoni lavoro voucher. Tale abrogazione di un intero istituto ha 

cagionato una nuova ulteriore incertezza, costringendo interpreti ed Enti ad adeguarsi ad un 

nuovo periodo transitorio. Valga per tutti, il messaggio n.  1652 dell’Inps attraverso cui, l’Istituto 

ha fornito istruzioni operative2 in un momento di totale assenza di riferimenti normativi.  Per tutti i 

buoni, acquistati al 17 marzo e utilizzabili fino al 31.12.2017, continuerà a trovare applicazione la 

precedente normativa. Tale ultrattività non è stata, tuttavia, prevista attraverso decreto legge ma 

dal Ministero del Lavoro con un semplice comunicato stampa. 

Alla luce di tali considerazioni, non può condividersi la scelta di procedere all’abrogazione netta 

dell’istituto del lavoro accessorio, attraverso decreto legge, senza prevedere degli istituti 

alternativi, capaci di intercettare quelle stesse tipicità sociali ed evitare, o più realisticamente 

ridurre, gli abusi della stessa norma. Altrettanto, la mancata condivisione con gli enti, Ministero 

del Lavoro e I.n.p.s., direttamente coinvolti, ha generato una ulteriore incertezza non solo agli enti 

stessi, su cui grava l’obbligo di applicare la norma e vigilare, ma anche agli utenti del mercato del 

lavoro, committenti /utilizzatori e prestatori di opere lavorative, rimasti privi di ogni indicazione 

circa una corretta condotta. 3  Per esprimere il senso di incertezza cagionato dall’intervento 

abrogativo, volto ad evitare un referendum, che con ogni probabilità non avrebbe raggiunto il 

quorum e dagli esiti assolutamente non scontati,  valga ad esempio, il comunicato stampa 

dell’I.n.p.s. stesso attraverso cui si è provveduto ad informare che, a seguito delle novità legislative 

introdotte dal Decreto Legge in commento, che non consente più l’acquisto di “buoni lavoro” 

(voucher), alla richiesta avanzata al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia 

                                                 
2
 Per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere 

all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017. Non sarà 

possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si 
sia perfezionato entro il 17 marzo 2017. Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di 24 
mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari. Si evidenzia che, per i soli voucher telematici, i 

versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati 
e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è 
necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le 

modalità dei rimborsi. Fino alla data del 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana entro la data del 
17 marzo 2017 per l’esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”, in attuazione della Convenzione per la fornitura di buoni lavoro per 
l’esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”, approvata con Determinazione presidenziale n. 8 del 2 aprile 2015 e rinnovata con 

Determinazione presidenziale n. 63 del 07 marzo 2017. Le strutture territoriali dell’Istituto non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a 
versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all’acquisto di voucher telematici del lavoro accessorio aventi data versamento 
successiva al 17 marzo 2017. Le procedure informatiche sono state conseguentemente modificate. Inoltre, anche per l’acquisizione dei bollettini 

postali aventi data di versamento fino al giorno 17 marzo 2017 la procedura non permette l’acquisizione dei bollettini nel caso in cui i dati non siano 
conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi. 

 
3
 Si consideri che con comunicazione del 21 marzo u.s. L’Inps ha reso noto di aver ripristinato il servizio on-line per l’attivazione, la riscossione e il 

rimborso dei voucher (buoni per prestazioni di lavoro accessorio) acquistati entro il 17 marzo compreso, ribadendo la possibilità di  utilizzare i 
“buoni lavoro”, aboliti con Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, fino al 31 dicembre 2017. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;25


se si potesse continuare a emettere voucher baby sitting – contributo asilo nido, di cui all’art. 4, 

comma 24, lettera b) della legge 92/2012, oppure se dovessero  essere introdotti strumenti 

alternativi di erogazione del beneficio. Tenuto conto della risposta pervenuta in data 30 marzo 

2017, l’Istituto, che aveva già modificato la procedura in modo da consentire l’emissione dei soli 

voucher baby sitting, continuerà a erogare il beneficio con questa modalità. 

Tutto ciò osservato, l’avvenuta, e confermata, abrogazione, attuata con una “pars destruens” e in 

totale mancanza di una “pars costruens”, ha cagionato incertezza in tutti coloro che utilizzavano in 

modo genuino l’istituto del lavoro accessorio, con il rischio di confinare alcune realtà lavorative nel 

lavoro irregolare e sommerso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi agli esercizi 

pubblici, allo stewarding, agli eventi sportivi. Effetti che sono ricaduti non solo sui committenti ma 

anche sui prestatori di opere, rimasti privi di riferimento contrattuale, connotato da quella 

flessibilità tipica del lavoro accessorio. 

La descritta flessibilità non deve essere confusa con la precarietà, alla cui lotta si è cercato di dare 

nuovo impulso, soprattutto ideologico, attraverso il ricorso allo strumento referendario poi evitato 

dall’Esecutivo, cagionando un vuoto normativo. 

Parlando di lavoro accessorio, ci si riferisce, infatti, a vicende lavorative “spot”, insuscettibili di 

essere tradotte in contratti di lavoro a termine o in contratti di lavoro a tempo parziale, poiché 

non è possibile definire a priori l’esatta entità delle opere lavorative. Né è applicabile, la disciplina 

relativa al contratto a chiamata, disciplinanti rare realtà contrattuali ovvero relegati a poche 

categorie soggettive e ad alcune vetuste casistiche oggettive. Si consideri che in assenza di 

regolamentazione contrattuale, occorre riferirsi ad un elenco contenuto in una tabella del 1923. 

Oltre al contratto di lavoro subordinato vero e proprio, con i relativi costi ed oneri, si potrebbe, 

forse, ricorrere alla somministrazione attraverso agenzie autorizzate, oppure, ove le caratteristiche 

della fattispecie concreta lo consentano, alle collaborazioni, siano esse stipulate attraverso 

contratti di collaborazione o attraverso contratto a chiamata aggiornati.  Potrebbe essere fatto 

ricorso anche a partite iva.  

Potrebbe, infine, farsi ricorso alla disciplina del lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cod. civ.) 

qualora la fattispecie concreta lo consenta e ne ricorrano tutti gli elementi costitutivi, tra cui il 

carattere episodico e l’assenza di coordinamento con il committente4.  E, tuttavia, chiaro che simili 

                                                 
4 Si ricorda come le collaborazioni occasionali rappresentassero una particolare tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, che è 
stata abolita dal nostro ordinamento , a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014, i 
cui requisiti erano descritti dall’art. 61, comma secondo, del d. lgs. 276/03 applicato a quelle collaborazioni in essere al 25.06.2015, ovvero alla data 
in entrata in vigore della legge di riforma e consistevano: in una collaborazione con lo stesso committente di durata complessiva NON SUPERIORE a 
30 giorni nell’anno solare, in un compenso percepito dal lavoratore occasionale da parte del medesimo committente, non superiore alla somma di € 
5.000,00 (cinquemila/00) sempre nello stesso anno solare. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92


soluzioni ad un approfondito vaglio critico manifesterebbero dei punti deboli, in quanto istituti 

disciplinanti diverse fattispecie e utilizzate per colmare quella che ad oggi è una vera e propria 

anomia di una realtà esistente nel mercato del lavoro che necessita nuovamente un proprio ed 

esclusivo tipo contrattuale.  La comparazione offre il modello dei c. d. “mini jobs”  ovvero contratti 

a temo parziale per studenti, casalinghe o simili categorie per rapporti di lavoro aventi ad oggetto 

prestazione di opere lavorative più contenute. I Mini Jobs, infatti, dovrebbero prevedere un 

impegno orario più contenuto sia per giorni che per ore lavorate, avvicinandosi a ciò che la 

normativa vigente prevede per i contratti a chiamata. Tali contratti potrebbero fungere da 

modello. Proprio i c.d. “mini jobs” potrebbero rappresentare l’evoluzione dei vigenti contratti a 

chiamata, regolati dal Decreto 276/2003 e definiti anche come lavoro ad intermittenza. 

Quest’ultima fattispecie, infatti, stabilisce un periodo di impiego del lavoratore stabilito dal datore 

di lavoro nell’arco del mese o dell’anno, rispettando i limiti imposti dai vari contratti collettivi di 

settore e dalla normativa vigente, con la possibilità di inserire anche i giorni festivi. Il lavoro a 

chiamata può essere, tuttavia, intrapreso solo da soggetti disoccupati di età inferiore ai 25 

anni o superiore ai 45 anni, anche in pensione. Il limite di questa tipologia contrattuale contratto 

rispetto al lavoro accessorio si ritrova proprio nel “vincolo” anagrafico. Al contrario, la tipologia 

contrattuale in commento non conosce simili limiti pur prevendendone altri circa l’orario di lavoro 

e di compensi. I mini jobs hanno avuto fortuna in diversi paesi europei, tra tutti la Germania, dove, 

tuttavia, non sono mancate le critiche in particolare modo per le basse retribuzioni previste.  

L’adozione di un simile modello oltre ha conoscere limiti “quantitativi” più stringenti di quelli 

previsti per l’abrogato lavoro accessorio, attirerebbe ulteriori critiche proprio riguardo 

all’ammontare della retribuzione massima.   

Secondo alcuni, per colmare la lacuna lasciata dall’abolizione del lavoro accessorio, l’istituto dei 

mini jobs potrebbe coniugarsi con un portale in cui domanda (famiglie) e offerta (lavoratori) 

possano incontrarsi. Nel descritto ambito telematico potrebbe essere svolto un controllo delle 

figure professionali nonché si potrebbe effettuare il pagamento delle opere lavorative prestate. 

Questo modello di derivazione francese, con un campo di applicazione ancor più ristretto, tuttavia, 

non sembra andare incontro alle necessità dei precedenti utilizzatori del lavoro accessorio.  

Altre ipotesi sul tavolo di lavoro, come rintrodurre il lavoro accessorio solo per piccolissime 

imprese (limite di cinque dipendenti), digitalizzare i contratti individuali di lavoro, introduzione di 

una soglia massima di compenso pari € 5.000,00 annui per datore di lavoro, la previsione di un 

                                                                                                                                                                  
 

  



libretto di lavoro telematico appaiono, da un lato, tentativi tesi a superare un’avversione 

ideologica nei confronti dell’istituto e, dall’altro,  precauzioni per impedire l’abuso della tipologia 

contrattuale cagionato  dalla impossibilità di svolgere tempestivi controlli. E’ pacifico come la 

norma avesse intercettato una realtà del mercato del lavoro in precedenza priva di specifica 

regolamentazione e destinata all’irregolarità o disciplinata forzando altre fattispecie normative. Il 

primo intervento di riforma ha cercato di prevedere modalità e adempimenti tali a impedirne un 

uso distorto ma l’impossibilità di provvedere a tempestivi controlli non ha impedito gli abusi, 

enfatizzati da una campagna ideologica che, nel tentativo di dare maggior tutela ad alcuni 

lavoratori li ha lasciati attualmente privi di un tipo contrattuale di riferimento. Sarebbe stata, 

quindi, auspicabile, l’introduzione di una nuova disciplina del lavoro accessorio che non enti di 

limitarlo lasciando, di guisa, spazi scoperti ma che renda più veloci controlli magari utilizzando 

maggiormente lo strumento telematico. 

In direzione diversa sembrerebbe la nuova disciplina contenuta nel D. L. n. 50 2017 che, nel 

ridisegnare la norma, ha previsto l’assoluta incompatibilità tra prestazioni occasionali accessorie e 

prestazione di opere lavorative subordinate o para subordinate in caso di coincidenza tra 

committente e datore di lavoro. Nello specifico è fatto divieto di avvalersi di prestatori occasionali 

con cui sia in essere o sia stato in essere nei precedenti sei mesi, altro rapporto di lavoro avente 

natura subordinata o parasubordinata. 

La norma in commento ha introdotto una nuova regolamentazione della tipicità sociale 

introducendo ulteriori elementi tipici e descrivendo diversi assetti normativi a seconda che il 

committente sia una famiglia, soggetto che non utilizza la prestazione accessoria all’interno di una 

attività imprenditoriale, Pubbliche Amministrazioni, committenti agricoli e imprenditori o soggetti 

che utilizzino la prestazione di lavoro in ambito di impresa e commerciale. Questi ultimi non 

potranno ricorrere a prestazioni di lavoro di tipo accessorio qualora abbiano oltre cinque (5) 

dipendenti assunti a tempo indeterminato e, o anche solo se, svolgano la propria attività 

imprenditoriale nei seguenti settori: edilizia, lapideo, escavazione, estrazione da miniere, cave e 

torbiere.  La stessa preclusione opera per i soggetti svolgenti attività in appalti di opere e servizi. 

Tra i tratti peculiari descritti dalla nuova norma si evincono nuovi limiti di compenso: il lavoratore 

non potrà ricevere oltre € 5.000,00 (cinquemila/00) per anno dal complesso dei committenti e non 

potrà percepire otre € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) dal medesimo committente. Questi 

ultimi non potranno, a loro volta, erogare oltre € 5.000,00 (cinquemila/00) nell’anno alla totalità 



dei prestatori occasionali di cui si avvalgono.5 Elemento di novità è costituito dalla previsione di un 

tetto massimo alle ore di lavoro presso lo stesso committente individuato in 280 (duecentottanta) 

all’anno. 

In caso di superamento delle descritte soglie, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo 

indeterminato e pieno.  Tale sanzione è l’ennesima conferma che la scelta di fondo del nostro 

sistema è e rimane il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

I soggetti non imprenditori (persone fisiche e famiglie) possono fare ricorso al lavoro accessorio 

per mansioni attinenti ai servizi domestici e familiari (coincidenti con i profili del collaboratore 

domestico polifunzionale), assistenza domiciliare a bambini, persone anziane o ammalate o 

disabili, insegnamento privato supplementare (le c. d. “ripetizioni”). 

Le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere al lavoro accessorio solo quando il suo utilizzo si 

dimostri eccezionale e temporaneo e solo per la realizzazione di progetti speciali in favore di 

categorie svantaggiate, lavori di emergenza per eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà in 

collaborazione con enti o associazioni, manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative. Al 

contrario, per i committenti, non famiglie e non Pubblica Amministrazione, manca una elencazione 

esplicita ed esaustiva delle attività e mansioni che possano essere oggetto di un “contratto di 

prestazione occasionale”.  

Nel settore agricolo è possibile ricorrere al lavoro occasionale e accessorio avvalendosi 

esclusivamente di: giovani di età inferiore a 25 anni iscritti ad un ciclo di studi scolastico o 

universitario, soggetti non occupati o in cerca di occupazione, soggetti titolari di pensione di 

vecchiaia o invalidità, soggetti beneficiari di prestazioni integrative del reddito, di reddito di 

inclusione o alte forme di sostegno.  Nessun lavoratore occasionale nel settore agricolo dovrà 

risultare iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori dello stesso settore. 

Deve, inoltre, segnalarsi la c. d. “dematerializzazione” dei voucher non essendo più possibile il loro 

acquisto in tabaccherie ma solo la loro attivazione in via telematica presso I.n.p.s. 

Prima sostanziale differenza rispetto alle previgenti normative è la previsione restrittiva dei limiti 

di compenso quali elementi della fattispecie destinati a qualificare indirettamente il lavoro 

accessorio. Viene stabilito un ulteriore limite quantitativo ovvero quello del tetto massimo di ore.  

Questi tratti peculiari mettono in evidenza come, ancora, una volta, la definizione di lavoro 

accessorio non si desuma direttamente da una o più disposizioni di legge ma si ottenga 

                                                 
5
 Per completezza si osserva come ai fini del calcolo dei limiti venga computato solo al 75 %il compenso ricevuto da titolari di pensione di vecchiaia 

e invalidità, da giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, dai disoccupati e da percettori di 
prestazioni integrative del reddito da lavoro, di REI (Reddito di Inclusione) o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Ciò favorisce l’impiego di 

categorie di  prestatori non ancora entrate nel mercato del lavoro o in posizione a vario titolo marginale. 



indirettamente da quei determinati requisiti (limiti di compenso, limite di compenso da uno stesso 

committente, limite massimo di ore, previsione di attività) descritti. Ciò, ad opinione di chi scrive, è 

un ulteriore prova del già citato orientamento di sistema in cui il modello di riferimento è sempre 

il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la previsione normativa del lavoro 

accessorio non è il sintomo della precarizzazione e della diminuzione delle tutele.  

I primi commenti hanno già evidenziato alcune criticità. Uno spunto di riflessione concerne 

l’assenza di limiti alle mansioni cui possono essere adibiti i lavoratori contrattualizzati per via 

occasionale accessoria. In settori generalmente non rischiosi potrebbe verificarsi l’affidamento di 

mansioni, comunque, richiedenti una formazione e comportanti un certo livello di rischio. 

In più commentatori desta alcune perplessità la scelta di un minimo retributivo orario differente in 

base alla tipologia di committente (€ 10,00 (dieci/00) per i committenti persone fisiche non 

esercenti attività di impresa o commercio e € 9,00 per le rimanenti categorie).  

Per quanto concerne la limitazione dell’abuso e di un utilizzo distorto dell’istituto, avrebbe 

meritato, forse, maggior ponderazione, la previsione della possibilità per il committente 

imprenditore, di annullare la prestazione accessoria registrata, entro tre giorni da quello 

programmato per lo svolgimento della medesima, dichiarando che essa non ha avuto luogo e 

bloccandone il relativo pagamento. In un sistema in cui il vero “vulnus” consisteva 

nell’impossibilità di svolgere controlli tempestivi, una simile possibilità con tali margini di tempo, 

potrebbe creare fenomeni di effettivo svolgimento della prestazione, infedele comunicazione di 

mancato svolgimento della prestazione e pagamento irregolare. Si consideri, inoltre, che il D.L. 

50/17 ha statuito che per i committenti commercianti ogni comunicazione all’I.n.p.s. contenente la 

programmazione della prestazione non possa avere “misura inferiore a 36 euro, per prestazioni di 

durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata”.  Si tratta, chiaramente di 

un ulteriore limite alla disponibilità delle parti. 

Dall’altro lato, con riferimento alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa, permane 

la natura oraria del voucher e al suo valore standardizzato a € 10,00 (dieci/00) minimo. Il 

committente non potrà compensare la prestazione lavorativa con importi diversi da multipli del 

valore minimo. Considerando che con la nuova disciplina il voucher è dematerializzato, ed è 

necessaria una liquidità che il committente dovrà predisporre sulle propria posizione l’INPS 

affinché l’Istituto la accrediti ai prestatori occasionali a prestazione ultimata, secondo alcuni, il 

valore standard orario potrebbe rimanere unicamente quale minimo retributivo per ora di lavoro. 

Il committente, in tal caso, comunicherebbe all’INPS, ore di lavoro e compensi complessivi, senza 



che questi ultimi debbano necessariamente essere multipli di € 10,00 (dieci). Ciò sarebbe rilevante 

anche alla luce dell’eterogeneità delle mansioni potenzialmente oggetto di prestazioni accessorie. 

La possibilità di variare la retribuzione oraria senza il vincolo di incrementi standardizzati potrebbe 

andare a beneficio del prestatore riducendo potenziali rigidità di negoziazione tra domanda e 

offerta. Se, infatti, il committente è obbligato a un incremento sensibile, è più probabile che faccia 

resistenza a riconoscerlo o a ricorrere al lavoro irregolare. Sarebbe, forse, stato più conveniente 

prevedere una soglia di compenso non derogabile e, poi lasciare libere le parti di accordarsi.  

Queste le vicissitudini dell’istituto in circa due anni, considerando che non sono certo le norme sul 

lavoro a creare occupazione e che l’obiettivo di ampio respiro degli interventi legislativi dal 2015 in 

poi è quello di concentrare l’azione sulle tutele nel marcato del lavoro più che su quelle del 

rapporto di lavoro, dove l’opzione di fondo rimane sempre la stessa e più volte ripetuta ovvero il 

contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, è ineludibile la previsione di più tipi 

contrattuali. Solo la previsione di fattispecie astratte capaci di cogliere tutte le tipicità sociali potrà 

offrire tutele ai lavoratori e un assetto normativo chiaro, capace di essere un riferimento anche 

per i datori di lavoro. In tal senso potrebbe forse, auspicarsi la riconduzione dell’intero sistema in 

un codice del lavoro ovvero in un corpus organico capace di essere riferimento per operatori e 

interpreti delle norme lavoristiche.  

 


