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Documento di analisi delle proposte di legge in materia di lavoro accessorio 
 

Considerazioni generali 
 
Un intervento di maggiore e migliore regolazione del lavoro accessorio appare necessario alla luce 

dell’incremento dell’utilizzo dei voucher in assoluto e in settori, come il commercio, il turismo e i 

servizi, regolati dalla contrattazione collettiva e caratterizzati spesso da una componente di forte 

stagionalità, cosa però diversa dal criterio dell’occasionalità proprio del lavoro accessorio. 

Ad ulteriore conferma della necessità di meglio regolare il lavoro accessorio vi è l’evidenza dei 

numeri che segnalano un incremento costante dal 2008 ad oggi dell’utilizzo dei buoni orari e un 

altrettanto costante aumento del gap fra buoni venduti e riscossi.  

Nello stesso Documento di programmazione della vigilanza del 2016, predisposto dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, è ben evidente il rischio di un utilizzo improprio dello strumento 

che, se è utile per far emergere una parte di lavoro sommerso in ambito domestico, si presta a 

favorire comportamenti elusivi della normativa giuslavoristica – il buono orario viene impiegato 

per retribuire soltanto una parte della prestazione lavorativa, con il resto in nero – e una 

concorrenza sleale fra le imprese. 

Il governo, che con il decreto legislativo 81/2015 ha ampliato il campo di applicazione del lavoro 

accessorio, innalzando il tetto massimo annuo che il prestatore d’opera può percepire, assicura 

che dal prossimo giugno entrerà in vigore la nuova disciplina di utilizzo che prevede una 

comunicazione preventiva da parte dei committenti imprenditori o professionisti. 

Tutto ciò, però, non è sufficiente per escludere un uso distorto dello strumento, visto l’ampio 

margine – arco di tempo non superiore a trenta giorni – entro il quale il committente potrà 

impiegare il lavoratore occasionale. 

Per avere una assoluta certezza del corretto impiego dello strumento, si dovrebbe spostare il 

criterio dell’occasionalità dal prestatore d’opera al committente.  

I voucher, ad esempio, sono impiegati per retribuire il servizio degli addetti alla sicurezza negli 

eventi sportivi, ma tali eventi solo raramente sono occasionali, essendo nella maggioranza dei casi 

organizzati sulla base di un calendario definito con largo anticipo. Il committente, all’inizio della 

stagione agonistica, conosce già gli appuntamenti e le difficoltà organizzative per ognuno di essi. 

Non si tratta quindi di eventi propriamente occasionali, come spesso non lo sono gli eventi 

culturali e quelli legati al mondo dello spettacolo.  
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In agricoltura, il criterio dell’occasionalità, letto dal versante del committente, è largamente 

sostituibile con quello della stagionalità, mentre in ambito domestico una attenzione particolare 

deve essere riposta all’assistenza domiciliare. 

Premesso ciò, nell’immediato è utile un intervento del legislatore su diversi aspetti:  

• recupero dell’articolato del decreto legislativo 276/2003 (cosa che nella sostanza avviene con 

la proposta di legge 3601);  

• previsione di un arco di tempo di utilizzo inferiore rispetto ai trenta giorni oggi stabiliti;  

• inserimento della motivazione dell’impiego fra i dati da comunicare da parte del 

committente, così da fornire uno strumento in più per l’individuazione di comportamenti non in 

regola ed elusivi;  

• rafforzamento degli obblighi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro per i committenti imprenditori o professionisti. 

Rispetto alle proposte di legge in esame, appare preferibile la filosofia di fondo dell’Atto della 

Camera 3601, in quanto volta a meglio circoscrivere il campo di applicazione del lavoro accessorio. 

Viceversa gli Atti 1681 e 584 se tradotti in legge porterebbero ad una ulteriore estensione del 

lavoro occasionale, anche a scapito di settori regolati dalla contrattazione collettiva.  

L’articolo 5 dell’Atto 584 prevede, in caso di superamento della soglia annua di 10mila euro, 

l’assoggettamento alla tassazione ordinaria; è di tutta evidenza che tale previsione scardina 

completamente la contrattazione collettiva e provoca un vulnus al prestatore d’opera nel presente 

(paga inferiore rispetto anche agli stessi minimi contrattuali; nessuna tutela per malattia e 

maternità; nessuna formazione in materia di sicurezza sul lavoro) e nel futuro (pensione 

largamente inferiore per effetto della minore contribuzione versata; per ogni ora di lavoro 

retribuito con voucher, la proposta di legge prevede una contribuzione pari ad appena il 5% del 

compenso lordo, a fronte del 33% previsto per i lavoratori dipendenti). 

Per ulteriori considerazioni, si rimanda all’analisi delle singole proposte di legge, in allegato al 

presente documento. 
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Analisi della proposta di legge A.C. 3601 
 
Articolo Contenuto Osservazioni 
Art. 1 Sono sostituiti gli articoli 48, 49 e 50 del 

dlgs 81/2015. Nello specifico, l’articolo 48 
fornisce la definizione di prestazione di 
lavoro accessorio e il suo campo di 
applicazione. Si tratta di una attività 
lavorativa di natura occasionale, fornita da 
particolari categorie di persone (soggetti a 
rischio esclusione sociale o non entrati nel 
mercato del lavoro o in procinto di 
uscirne), nell’ambito: di piccoli lavori 
domestici a carattere straordinario 
(compresa assistenza domiciliare a 
bambini, persone anziane, ammalate o con 
handicap); dell’insegnamento privato 
supplementare; di piccoli lavori di 
giardinaggio, di pulizia e manutenzione di 
edifici e monumenti; della realizzazione di 
manifestazioni sociali, sportive, culturali o 
caritatevoli; della collaborazione con enti 
pubblici o di volontariato per lavori di 
emergenza in seguito a calamità o eventi 
improvvisi o di solidarietà. È posto un tetto 
annuo di 5mila euro per il singolo 
lavoratore; per il committente, il tetto è 
fissato a 2mila euro annui. L’articolo 49 
definisce chi è il prestatore di lavoro 
occasionale: il disoccupato da oltre un 
anno; le casalinghe, gli studenti e i 
pensionati; i disabili e i soggetti in 
comunità di recupero; i lavoratori 
extracomunitari, regolarmente 
soggiornanti in Italia, nei sei mesi 
successivi alla perdita del lavoro. Gli 
interessati sono tenuti a comunicare la 
loro disponibilità ai servizi per l’impiego 
delle province nell’ambito territoriale di 
riferimento o ai soggetti accreditati (art. 7, 
dlgs 276/2003); dopo la comunicazione, gli 
interessati ricevono a proprie spese una 
tessera magnetica dalla quale risulta la 
loro condizione. L’articolo 50 definisce la 
disciplina del lavoro accessorio. I 
committenti non imprenditori o 
professionisti possono acquistare i buoni 

La proposta di legge recupera gli articoli 
del dlgs 276/2003 innovati con il dlgs 
81/2015. Si recupera quindi l’impostazione 
originaria con le modifiche apportate nel 
corso degli anni sul campo di applicazione 
e sulle soglie annue di compenso. Manca 
quindi il riferimento temporale, nel 2003 
quantificato in massimo 30 giorni nel corso 
dell’anno solare. L’occasionalità viene letta 
dal versante della persona che presta 
attività lavorativa e non da quello del 
datore di lavoro, per cui l’attività può 
essere prestata anche per eventi 
prevedibili e non occasionali, come le 
manifestazioni a carattere sportivo. L’uso 
dei voucher, infatti, è molto diffuso per 
retribuire il servizio degli addetti alla 
sicurezza all’interno degli stadi, ove si 
giocano incontri il cui calendario è 
disponibile con largo anticipo.  
La previsione contenuta al comma 2 
dell’articolo 49 (obbligo di comunicare la 
propria disponibilità ai servizi per l’impiego 
delle province) è superabile, perché 
comporta un costo per il dichiarante ed un 
appesantimento burocratico. Del resto, 
alcune delle categorie che possono 
svolgere prestazioni di lavoro accessorio 
dovrebbe essere già profilate dal centro 
per l’impiego con la definizione di un patto 
di servizio personalizzato.  
L’articolo 50 è nella sostanza più simile al 
contenuto dell’articolo 49 del dlgs 81/2015 
che all’articolo 72 del dlgs 276/2003. Per il 
valore nominale del singolo buono si 
rimanda ad un decreto ministeriale; nel 
frattempo, il valore è fissato in 10 euro, 
con l’eccezione del settore agricolo. 
Andrebbe inserito un termine perentorio 
entro il quale il Ministero è tenuto ad 
emanare il decreto per l’individuazione del 
valore nominale del singolo buono.  
Sempre all’articolo 50, al comma 3, non 
appare sufficiente la previsione già 
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presso le rivendite autorizzate o con 
modalità telematiche; gli imprenditori o i 
professionisti acquistano i buoni (numerati 
progressivamente e datati) esclusivamente 
con modalità telematiche. Il valore dei 
buoni è fissato con decreto del Ministro 
del lavoro, tenuto conto della media delle 
retribuzioni rilevate per le diverse attività 
lavorative e delle risultanze istruttorie del 
confronto con le parti sociali. In attesa del 
decreto ministeriale, il valore nominale del 
buono è fissato a 10 euro, tranne che in 
agricoltura, dove si fa riferimento al 
contratto collettivo. In caso di mancata 
emanazione del decreto, l’importo è 
comunque rivalutato annualmente con 
riferimento alla variazione dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati. Per effetto del comma 3, i 
committenti imprenditori o professionisti 
sono tenuti a comunicare alla direzione 
territoriale del lavoro il ricorso alla 
prestazione occasionale, prima dell’inizio 
della stessa. La comunicazione è con 
modalità telematica (posta elettronica) o 
sms; sono comunicati i dati anagrafici e 
codice fiscale del beneficiario, il luogo della 
prestazione con riferimento ad un arco 
temporale non superiore ai trenta giorni 
successivi. Ai sensi del comma 5, il 
prestatore d’opera percepisce il proprio 
compenso – che è esente da imposizione e 
non incide sullo stato di disoccupazione o 
inoccupazione – successivamente 
all’accreditamento dei buoni da parte del 
beneficiario della prestazione (comma 4). Il 
concessionario provvede al pagamento 
delle spettanze alla persona che presenta i 
buoni, effettuando il relativo versamento 
dei contributi (gestione separata Inps) in 
misura pari al 13% del valore nominale 
(tale percentuale può essere rideterminata 
con decreto ministeriale), cui si aggiunge 
l’assicurazione Inail (7%) e il rimborso 
spese (definito con il decreto ministeriale). 
Il comma 6 prevede l’ipotesi di decreto 
ministeriale specifico per le persone con 
disabilità, di detenzione, di 

contenuta al comma 3 dell’articolo 49 del 
dlgs 81/2015, sulla comunicazione di 
impiego di un lavoratore occasionale da 
parte di un committente imprenditore o 
professionista; in particolare, appare 
troppo ampio l’arco temporale di impiego 
del lavoratore che non può essere 
superiore ai trenta giorni successivi. 
Ritorna l’osservazione precedente, circa 
l’occasionalità dell’attività, letto dalla 
parte del committente o piuttosto dalla 
parte del lavoratore. Sarebbe utile 
prevedere l’indicazione del tipo di attività 
svolta dal lavoratore al fine di valutare 
l’effettiva occasionalità della stessa.  
Al comma 6 dell’articolo 50 andrebbe, 
altresì, introdotto un riferimento esplicito 
alle persone affette da patologie alcol-
correlate (articolo 15 della legge 
125/2001) che sono equiparate alle 
persone in stato di tossicodipendenza per 
quanto riguarda l’accesso ai programmi 
terapeutici e di riabilitazione previsti 
dall’articolo 124 del Dpr 309/1990. 
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tossicodipendenza o di fruizione di 
ammortizzatori sociali per i quali è 
riconosciuta una contribuzione figurativa. Il 
comma 7 prevede che sia il Ministero con 
proprio decreto ad individuare il 
concessionario del servizio e a 
regolamentare le modalità per il 
versamento dei contributi; in attesa del 
decreto, i concessionari sono individuati 
nell’Inps e nelle agenzie per il lavoro 
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Analisi della proposta di legge A.C. 1681 

 
Articolo Contenuto Osservazioni 
Art. 1 Sono apportate alcune modifiche 

all’articolo 70 del dlgs 276/2003. In 
particolare, il comma 1 definisce le 
prestazioni di lavoro accessorio quelle 
attività che, nella totalità di tutti i 
committenti, non danno luogo a compensi 
annui superiori a 7mila euro, rivalutati 
annualmente sul base dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e 
impiegati. Fermo restando il tetto di 7mila 
euro, non sono previste limitazioni per 
ciascun singolo committente imprenditore 
commerciale o professionista. A partire dal 
2014, i percettori di prestazioni integrative 
del salario o di sostegno al reddito possono 
prestare lavoro accessorio in tutti i settori 
produttivi, compresi gli enti locali, nel 
limite massimo annuale di 3mila euro; 
l’Inps provvede a fare un conguaglio fra 
contribuzione figurativa ed accrediti per 
lavoro accessorio. È inserito il comma 1-
bis, con una disciplina transitoria per il 
2016 che permette ai giovani fra i 18 e i 29 
anni e ai soggetti definiti svantaggiati dal 
decreto ministeriale di svolgere lavoro 
accessorio per imprenditori commerciali 
nel settore del turismo o dei servizi, 
sempre con tetto annuo a 7mila euro. Il 
comma 2 dell’articolo 70 del dlgs 276 – che 
prevede un doppio tetto, di trenta giornate 
di lavoro massimo e di 3mila euro – è 
sostituito con la previsione che le 
disposizioni del comma 1 si applicano 
anche all’agricoltura. Nel successivo 
articolo 72 (disciplina del lavoro 
accessorio): viene soppresso il termine 
“orari” con riferimento al carnet dei buoni; 
è aggiunto un comma 4-ter che prevede un 
compenso del 2% se l’acquisto o il 
rimborso del buono avviene direttamente 
presso la sede Inps o per via telematica; è 
aggiunto un periodo al comma 5 che 
rimanda ad un decreto ministeriale (da 
emanarsi entro il 31 dicembre 2013) per 

La proposta di legge 1681 è del 10 ottobre 
2013 e, quindi, antecedente alla nuova 
disciplina introdotta con il dlgs 81/2015 
che ha già fissato il compenso annuo 
massimo in 7mila euro. Fermo restando 
tale tetto sul lavoratore, la proposta di 
legge non pone vincoli nei confronti dei 
committenti che possono quindi utilizzare 
il lavoratore per un equivalente di 87,5 
giornate di lavoro (considerando ogni 
giornata da otto ore). Si tratta di una 
previsione che andrebbe oltre quanto 
disposto dal dlgs 81/2015 e, quindi, verso 
una marcata precarizzazione del rapporto 
di lavoro, ad iniziare dal turismo e dai 
servizi, per i quali è prevista una disciplina 
transitoria per tutto il 2016. 
L’imprenditore, a conti fatti, potrebbe 
coprire un’intera stagione con lavoro 
occasionale. 
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l’individuazione di modalità e strumenti 
per rendere più snello il flusso di dati per la 
gestione dei rapporti. 
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Analisi della proposta di legge A.C. 584 

 
Articolo Contenuto Osservazioni 
Art. 1 Il lavoro occasionale riguarda tutti i 

soggetti che vogliono svolgere attività 
lavorativa a favore di terzi in maniera 
saltuaria e senza vincoli contrattuali. 

La proposta di legge è del 2013 e, quindi, 
precedente al dlgs 81/2015. Si fornisce una 
definizione generica di lavoro occasionale 
sempre nel senso di individuare 
l’occasionalità nel prestatore e nel 
committente. 

Art. 2 Le attività di lavoro occasionale possono 
essere svolte a favore di chiunque ad 
eccezione: di enti o imprese (anche 
collegate) con cui il prestatore d’opera 
ha in essere un contratto a tempo 
indeterminato; enti o imprese (anche 
collegate) con cui il prestatore d’opera 
ha in essere un contratto a tempo 
determinato, con il divieto che si 
estende anche per i tempi successivi alla 
scadenza del contratto; impresa (anche 
collegata) dalla quale il prestatore è 
stato posto in cassa integrazione o 
mobilità o in pensionamento (sia 
anticipato che per raggiunti limiti di 
età); di soggetti in congedo per malattia, 
infortunio, maternità, se retribuiti, 
oppure in permesso, retribuito o no, di 
ogni tipo o in distacco sindacale. 

L’articolo 2 individua il campo di applicazione 
sostanzialmente al contrario, nel senso che il 
lavoro accessorio è ammesso in tutte le 
fattispecie non indicate tassativamente 
nell’elenco al comma 1.  

Art. 3 Per accedere alla prestazione è 
sufficiente un accordo fra le parti, anche 
verbale. Il pagamento della prestazione 
è tramite un voucher, acquistabile 
presso gli uffici postali; il taglio è da 10, 
25 e 50 euro, con controvalore netto di 
8, 20 e 40 euro. Il comma 4 definisce gli 
elementi che costituiscono il voucher: 
un codice a barre univoco con dati 
tecnici; codice fiscale del committente; 
codice fiscale del percipiente o del 
prestatore d’opera; valore lordo e netto; 
data di acquisto; data della prestazione 
d’opera. Il comma 5 specifica che la 
differenza fra lordo e netto compete per 
il 5% all’Inps, per il 12,5% all’Agenzia 
delle entrate, per l’1,5% all’Inail, per 
l’1% a Poste italiane. 

L’articolo 3 semplifica ulteriormente l’accesso 
ai voucher. Si manifesta una perplessità in 
ordine all’utilizzo del termine “percipiente” in 
alternativa a quello di “prestatore d’opera”, 
quasi che nelle intenzioni del proponente 
possa trattarsi di due soggetti diversi.  È un 
passaggio da chiarire.  

Art. 4 Non vi è obbligo di dichiarare o La mancata dichiarazione, nella logica 
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certificare la prestazione lavorativa né 
per il committente né per il percipiente 
o prestatore d’opera. Il valore netto del 
buono non è cumulabile con altri 
emolumenti o redditi di qualsiasi natura. 
Il 5% del valore lordo si cumula 
automaticamente nella posizione 
previdenziale del prestatore d’opera; se 
il prestatore non ha una posizione, 
provvede l’Inps in automatico ad aprirne 
una al momento dell’incasso del primo 
voucher. 

dell’estensore della presente proposta di 
legge, risiede nel fatto che è l’Inps a fare i 
dovuti accertamenti sul committente e sul 
percipiente/prestatore.  

Art. 5 Il tetto annuo massimo di incasso è di 
10mila euro netti; gli importi eccedenti 
sono assoggettati a tassazione ordinaria. 
Il committente può dedurre dal proprio 
imponibile l’importo netto dei voucher. 

Il tetto annuo è sensibilmente più alto 
rispetto a quanto oggi previsto dal dlgs 
81/2015. Aggiungendo il fatto che è prevista 
l’ipotesi che il prestatore possa anche 
arrivare a percepire importi maggiori ai 
10mila euro previsti, è di tutta evidenza che 
l’approvazione di questa proposta di legge 
porterebbe nel tempo ad una disarticolazione 
e ad una marginalizzazione dei contratti 
collettivi di lavoro. 

Art. 6 Le disposizioni della presente legge sono 
valide cinque anni a decorrere dalla data 
di entrata in vigore. 

La disciplina tratteggiata con la presente 
proposta di legge è di fatto sperimentale ed 
ha durata quinquennale.  

 


