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Contrasto al lavoro irregolare

Il contratto di lavoro accessorio
Giovanni Di Corrado – Consulente del lavoro

Il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015,
che provvede al riordino delle tipologie contrat-
tuali, detta anche la nuova disciplina del lavoro
accessorio, contenuta negli articoli da 48 a 50,
prima contemplata dagli articoli 70 e seguenti
del Decreto legislativo n. 276/2003. Il Capo VI
del Decreto n. 81, ai suddetti articoli dal 48 al
50, apporta modifiche sostanziali alla previgente
disciplina del lavoro accessorio, che viene quindi
adesso abrogata. Proprio all’art. 55, comma 1,
lettera d) del medesimo Decreto, infatti, è previ-
sta l’abrogazione degli articoli da 70 a 73 del
D.Lgs. n. 276/2003.
Il fine dell’intervento legislativo in particolare, è
stato quello di contrastare il lavoro nero, dato an-
che l’ampio utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Le novità introdotte sono: l’ampliamento dell’u-
tilizzo del contratto di lavoro accessorio, l’au-
mento del limite complessivo dei compensi che
possono essere percepiti dal lavoratore, una sem-
plificazione nell’utilizzo dei voucher e l’obbligo
di comunicazione preventiva alla Direzione terri-
toriale del lavoro competente.
Per “prestazioni di lavoro accessorio” si intendo-
no genericamente, quelle attività lavorative che
non danno origine, con riferimento alla totalità
dei committenti, a compensi superiori a 7.000
euro durante un anno civile, annualmente rivalu-
tati sulla base della variazione dell’indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie degli ope-
rai e degli impiegati, così come specificato dalla
circolare Inps n. 170/2015.
È una tipologia di contratto che ha come obietti-
vo quello di regolamentare le prestazioni lavora-
tive accessorie che non sono ascrivibili ad alcun
tipo di contratto di lavoro, poiché vengono rese
saltuariamente, garantendo comunque una tutela
di tipo assicurativo e previdenziale.

Le parti del lavoro accessorio

I committenti, cioè coloro che impiegano presta-
tori di lavoro accessorio, possono essere: fami-
glie, enti senza fini di lucro, soggetti non impren-

ditori, imprese familiari, imprenditori agricoli,
imprenditori operanti in tutti i settori, committen-
ti pubblici.
Tranne che per il settore agricolo, i prestatori di
lavoro accessorio possono essere soggetti disoc-
cupati o inoccupati; il lavoro accessorio risulta
essere però incompatibile con lo status di lavora-
tore subordinato, sia a tempo pieno che parziale,
se l’impiego è alle dipendenze dello stesso datore
di lavoro titolare del contratto di lavoro subordi-
nato.

Limiti economici e temporali

Tra le principali novità introdotte dal Decreto le-
gislativo n. 81/2015, certamente rientra l’aumen-
to del limite dei compensi che possono essere
percepiti dal prestatore di lavoro dalla totalità dei
committenti, che adesso è pari ad euro 7.000,
mentre precedentemente il limite era di euro
5.000, con la naturale conseguenza che tale au-
mento permette di ricorrere ancora di più a tale
tipologia di lavoro.
Il Decreto in oggetto lascia invece invariati i li-
miti previsti dalla vecchia normativa, in merito
agli imprenditori e ai professionisti: infatti, se il
committente è imprenditore o professionista, il
lavoratore potrà percepire un importo massimo
di 2.000 euro annui dal committente, limite che
non sussiste se la prestazione è richiesta dal com-
mittente nell’ambito della sfera privata e non co-
me soggetto Iva.
Diversa è la situazione per quanto concerne il
settore dell’agricoltura, dove il lavoro accessorio
può essere svolto nell’ambito di:
• attività agricole di carattere stagionale, effettua-
te da pensionati e da giovani minori di 25 anni di
età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi
presso un istituto di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, op-
pure in qualunque periodo dell’anno, se regolar-
mente iscritti ad un ciclo di studi presso l’univer-
sità;
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• attività agricole svolte a favore di produttori
agricoli con un volume di affari fino ad euro
7.000 (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972),
ma che non devono essere svolte da soggetti
iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli.
Nel caso di committente pubblico, questo potrà
usufruire del lavoro accessorio rispettando i limi-
ti previsti dalla normativa in merito al conteni-
mento della spesa pubblica e del patto di stabilità
interno.
Un’altra novità introdotta dal Decreto legislativo
n. 81/2015, è data dal comma 2 dell’art. 48, che
disciplina l’applicazione del lavoro accessorio ai
percettori di prestazioni integrative del salario o
di sostegno al reddito, laddove specifica che i
percettori di ammortizzatori sociali possono svol-
gere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi
nel limite complessivo di euro 3.000 di compen-
so per anno civile.
È inoltre vietato il ricorso a prestazioni di lavoro
accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti
di opere o di servizi, tranne nei casi previsti da
D.M. che dovrebbe essere adottato entro 6 mesi
dall’entrata in vigore dello stesso Decreto legi-
slativo; pertanto il committente deve sempre es-
sere l’utilizzatore finale della prestazione di lavo-
ro accessorio.
Altra novità importantissima introdotta dal De-
creto legislativo n. 81 è prevista all’art. 48, com-
ma 1, secondo il quale il periodo per il compenso
per il lavoro accessorio è da riferirsi all’anno ci-
vile, e non più, come in precedenza, all’anno so-
lare, riferendosi con ciò al periodo di riferimento
che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni an-
no.
È rilevante ricordare che i suddetti limiti econo-
mici sono soggetti a rivalutazione annuale, sulla
base della variazione dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
Il committente può effettuare richiesta al lavora-
tore affinché quest’ultimo dichiari che non è sta-
to superato il limite degli importi massimi previ-
sti. Infatti, l’eventuale superamento dei suddetti
limiti comporta la trasformazione del rapporto in
lavoro subordinato a tempo indeterminato, preve-
dendo l’applicazione di sanzioni civili ed ammi-
nistrative.

Il contratto

Ai fini probatori, è preferibile che l’accordo tra
committente e prestatore risulti da atto scritto e
che contenga le disposizioni relative alla defini-
zione del tipo di attività affidata al prestatore di
lavoro, la misura del compenso, la durata della
prestazione, che è preferibile sia stabilita per evi-
tare dubbi sulla tipologia del contratto di lavoro
stesso. Il rapporto cessa allo scadere del termine
apposto al contratto, anche se comunque le parti
possono scegliere di “liberarsi” quando lo desi-
derano.

Misura del voucher

Al lavoratore spetta il voucher come compenso
per la prestazione svolta. I voucher consistono in
buoni orari numerati progressivamente e datati.
In attesa dell’emanazione del D.M., il valore no-
minale di un buono è pari ad euro 10 e questo
importo comprende la contribuzione (pari al
13%) a favore della gestione separata Inps, che
viene accreditata sulla posizione individuale con-
tributiva del prestatore; la contribuzione a favore
dell’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni
(7%) ed un compenso al concessionario per la
gestione del servizio (5%).
Il valore netto del voucher è pari ad euro 7,50.
Secondo quanto previsto dalla norma, sarà un
D.M. che individuerà il concessionario del servi-
zio e che regolamenterà le modalità per il versa-
mento dei contributi e delle coperture assicurati-
ve e previdenziali. Intanto, nell’attesa che venga
emanato tale Decreto, i concessionari vengono
individuati nell’Inps e nelle agenzie per il lavoro,
di cui agli articoli 4 comma 1, lettera a) e c) e 6,
commi 1, 2 e 3 del Decreto legislativo n.
276/2003.
Il prestatore di lavoro percepisce il proprio com-
penso dal concessionario in seguito all’accredita-
mento dei buoni da parte del beneficiario della
prestazione di lavorio accessorio. Il compenso è
esente da ogni imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del
prestatore di lavoro accessorio.
Nel settore agricolo il voucher è pari all’importo
della retribuzione oraria delle prestazioni di natu-
ra subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative a livello nazionale.
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Modalità di acquisto dei voucher

Un’ulteriore novità molto importante introdotta
dal Decreto legislativo n. 81/2015, riguarda le
modalità di acquisto dei buoni lavoro. Infatti,
l’articolo 49, al comma 1, prevede che i commit-
tenti che siano imprenditori o liberi professioni-
sti, siano obbligati ad acquistare soltanto con
modalità telematiche uno o più carnet di buoni
orari per prestazioni di lavoro accessorio e, preci-
samente, potranno acquistarli attraverso:
• la procedura telematica Inps (voucher telemati-
co);
• tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-
Fit e tramite servizio internet Banking Intesa
Sanpaolo;
• banche popolari abilitate.
Per quanto riguarda invece i committenti non im-
prenditori o professionisti, essi possono conti-
nuare ad acquistare i buoni, oltre che con i modi
sopra descritti, anche presso gli Uffici postali di
tutto il territorio nazionale. Dunque non possono
essere acquistati buoni lavoro cartacei presso le
sedi Inps.

Comunicazione preventiva
alla Direzione territoriale
del lavoro

L’art. 49, al comma 3, prevede che vi sia l’obbli-
go, da parte del committente imprenditore o pro-
fessionista, di comunicare alla Direzione territo-
riale del lavoro competente, prima dell’inizio
della prestazione e attraverso modalità telemati-
che (compresi sms e posta elettronica), i dati
anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, in-
dicando altresì il luogo della prestazione con ri-
ferimento ad un arco temporale che non deve es-
sere superiore ai 30 giorni successivi.
Tuttavia, in via transitoria, in attesa che vengano
attivate le suddette modalità telematiche per la
comunicazione alla Dtl competente, il Ministero
del lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015,
ha chiarito che, nelle more di tale attivazione, la
comunicazione preventiva deve essere effettuata
secondo le procedure attuali e cioè deve essere
inoltrata all’Inps.
Alla luce di quanto appena detto, non si com-
prende bene però, se il legislatore, abbia limitato
tale obbligo solo ai committenti imprenditori o
professionisti per una semplice dimenticanza, op-
pure a seguito di una decisione meditata, esclu-

dendo quindi tutti gli altri committenti che non
fanno parte di tale categoria.
In riferimento al fatto che la comunicazione deve
essere inviata prima dell’inizio della prestazione,
ciò fa presupporre che la stessa debba essere
inoltrata almeno il giorno antecedente l’inizio
della prestazione di lavoro accessorio.
La nuova disposizione legislativa, pertanto, sarà
operativa nel momento in cui saranno rese note
nuove indicazioni da parte del Ministero del la-
voro.
Occorre sottolineare che la mancata comunica-
zione preventiva alla Dtl o all’Inps è causa del-
l’applicazione della maxisanzione dovuta per la-
voro nero; il committente resta invece esonerato
dall’obbligo di effettuare le comunicazioni obbli-
gatorie ai Servizi per l’impiego e di registrare il
lavoratore sul Libro unico del lavoro, così come
previsto da nota del Ministero del lavoro del 14
febbraio 2007.

Norma transitoria

L’art. 49, al comma 8, del Decreto legislativo n.
81, tutela quei committenti che, alla data di en-
trata in vigore delle nuove disposizioni, non ab-
biano ancora utilizzato i voucher richiesti preve-
dendo appunto che, nel caso di buoni lavoro ri-
chiesti prima del 25 giugno 2015 ma non ancora
utilizzati sino al 31 dicembre 2015, questi po-
tranno essere utilizzati secondo le previgenti di-
sposizioni normative, sia per quanto concerne
l’ambito di applicazione, sia per quanto riguarda
i limiti previsti in ambito economico in prece-
denza.

Finalità dell’intervento legislativo

Come innanzi anticipato, il contratto di lavoro
accessorio è stato introdotto come strumento per
contrastare il lavoro nero, ma purtroppo numero-
si sono stati i casi in cui vi è stato (e tuttora vi
è), un abuso di tale tipologia contrattuale, favo-
rendo così molto spesso un incremento del lavo-
ro precario, in particolare nel settore del com-
mercio e nel settore del turismo. Tante aziende
specialmente nei settori suddetti, utilizzano ades-
so impropriamente i voucher in sostituzione di
rapporti di lavoro regolamentati precedentemente
con contratti tipici.
È proprio per far fronte ad un uso improprio dei
voucher, dunque, così come specificato da un co-
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municato del Ministero del lavoro diffuso in data
22 marzo 2016, che viene introdotta una modali-
tà di controllo volta a contrastare l’illegalità di
alcuni comportamenti. Infatti, sempre più di fre-
quente, molte aziende provvedono all’acquisto di
voucher effettuando la comunicazione contenente
la volontà di utilizzarli, utilizzandoli poi però
concretamente, soltanto in caso di controlli da
parte degli ispettori del lavoro.
Lo stesso Ministero del lavoro, nel medesimo co-
municato, tiene a ribadire che i voucher saranno
adesso tracciabili, in quanto le aziende che do-
vranno utilizzarli, nella comunicazione telemati-
ca preventiva, dovranno indicare il nominativo
ed il codice fiscale del lavoratore per il quale sa-
ranno utilizzati, oltre all’indicazione della data,
del luogo e della durata di svolgimento della pre-
stazione lavorativa.
A seguito di indagini effettuate dall’Ispettorato
del lavoro, è emerso che le violazioni più ricor-
renti in tema di voucher sono dovute al fatto che
il lavoratore presta la sua opera per un numero di
ore maggiore rispetto a quello che veniva dichia-
rato nei voucher.

Evoluzione della normativa
del lavoro accessorio

Prima dell’intervento effettuato dal Governo con
il Jobs Act, il lavoro accessorio era stato intro-
dotto nell’ordinamento italiano dal Decreto legi-
slativo n. 276/2003, col fine prioritario di contra-
stare il lavoro nero.
Il legislatore del tempo però, limitava l’applica-
zione del lavoro accessorio agli studenti, alle ca-
salinghe, ai pensionati, ai disabili e ai soggetti
che avevano la residenza in comunità di recupe-
ro, nonché ai lavoratori disoccupati da almeno
sei mesi.
Anche i settori interessati dall’esecuzione delle
prestazioni erano ben individuati: insegnamento
privato supplementare, lavori di giardinaggio,
pulizia, manutenzione di edifici; piccoli lavori
domestici a carattere straordinario; realizzazione
di manifestazioni sociali, sportive e culturali; col-
laborazioni con enti pubblici e associazioni di
volontariato, restando escluse le attività agricole.
Potevano beneficiare di prestazioni di lavoro ac-
cessorio, le imprese familiari e soggetti che non
fossero stati imprenditori o, nel caso in cui fosse-
ro stati imprenditori, al di fuori dell’esercizio

della propria attività, nonché gli enti senza scopo
di lucro.
Il Decreto n. 276/2003, introduceva i voucher
che avevano il valore di euro 7,50, mentre vi era
il limite di compenso complessivo annuo (anno
solare) di euro 3.000 ed era previsto un massimo
di 30 giornate lavorative per le singole attività.
Con la legge n. 80/2005, aumentarono i benefi-
ciari, poiché infatti venivano coinvolte anche le
imprese familiari che operavano nel settore dei
servizi, mentre il limite massimo complessivo
veniva elevato ad euro 5.000 per la generalità dei
percettori e ad euro 10.000 per i prestatori di atti-
vità di imprese familiari.
La legge n. 92/2012 eliminò qualsiasi tipo di vin-
colo di natura soggettiva ed oggettiva in merito
all’applicazione del contratto di lavoro accesso-
rio, estendendo a chiunque la possibilità di svol-
gere il lavoro accessorio, eccetto per le attività
svolte presso un datore di lavoro con cui era già
in corso un rapporto di lavoro di tipo subordina-
to. Inoltre, sempre tale legge, introdusse una no-
vità laddove, nel settore dell’agricoltura, venne
permesso di usare i voucher ai pensionati ed agli
studenti nelle imprese con un volume di affari
annuo superiore ad euro 7.000 e a qualsiasi sog-
getto nelle altre imprese, a patto che questi non
fossero stati iscritti nel registro dei lavoratori
agricoli l’anno precedente. La legge n. 92/2012
inoltre, pur confermando il limite dei 5.000 euro,
introdusse però, quello di euro 2.000 per le pre-
stazioni che venivano effettuate a beneficio di un
singolo committente.
Dunque, alla luce di quanto detto, si evince come
il D.Lgs. n. 81/2015, sia intervenuto su una nor-
mativa che era già consolidata, pur apportando
comunque delle importanti novità, come quella a
riguardo del limite complessivo annuo per i com-
pensi per le attività lavorative svolte a favore di
ciascun committente.

Report sull’utilizzo dei voucher
per le prestazioni di lavoro accessorio

In data 22 marzo 2016 il Ministero del lavoro ha
diffuso un report sull’utilizzo dei voucher, secon-
do il quale, durante l’anno 2015, vi sono stati
1.392.906 percettori di voucher.
Si è avuto dunque un aumento notevole delle
persone che sono state retribuite con almeno un
voucher. In particolare, dalle indagini effettuate,
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è aumentato il numero delle donne retribuite con
almeno un voucher durante l’anno, superando di
gran lunga quello degli uomini.
È emerso che le prestazioni di lavoro accessorio
coinvolgono soprattutto i giovani e che il 31,0%
è formato da minori di venticinque anni.
In crescita risulta essere anche il numero dei
voucher acquistati dai committenti; inoltre vi è
da evidenziare come tali voucher sono maggiori
rispetto a quelli riscossi dai prestatori di lavoro.
Ciò in virtù del fatto che una gran parte dei vou-
cher non viene utilizzata.
La Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna so-
no le Regioni dove sono stati venduti più vou-
cher, mentre nel 2015, la Regione che ne ha ven-
duti di più è stata la Sicilia.

Altro dato rilevante risulta essere il fatto che, nel
2015, il 7,9% dei lavoratori retribuiti con i vou-
cher aveva avuto, nei tre mesi precedenti la pre-
stazione, un rapporto di lavoro con lo stesso da-
tore, percentuale che aumenta al 10% conside-
rando un arco temporale di 6 mesi antecedenti la
prestazione di lavoro accessorio. Tale fenomeno
si verifica in particolare nei settori del turismo,
del commercio e dei servizi.
Fino ad ora non risultano esserci dati rilevanti in
merito all’aumento del compenso complessivo
pari ad euro 7.000 per ogni singolo lavoratore,
introdotto con Decreto legislativo n. 81 a giugno
2015.
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