Università degli Studi “Roma Tre”
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
in

DIRITTO DEL LAVORO

Il lavoro occasionale accessorio
come strumento di emersione
del lavoro sommerso

Relatore: Chiar.mo

Laureanda:

Prof. Giampiero Proia

Gianna Elena De Filippis
Matricola 277631

Anno Accademico 2010-2011

Università degli Studi “Roma Tre”
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
in

DIRITTO DEL LAVORO

Il lavoro occasionale accessorio
come strumento di emersione
del lavoro sommerso

Relatore: Chiar.mo
Prof. Giampiero Proia

Laureanda
Gianna Elena De Filippis
Matricola 277631

Anno Accademico 2010-2011

“Se tutti gli altri contratti riguardano
l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora
l’avere per l’imprenditore, ma per il lavoratore
riguarda e garantisce l’essere, il bene
che è condizione dell’avere e di ogni altro bene”.
(Prof. Francesco Santoro-Passarelli*)



Figura di spicco del nostro diritto del lavoro (Altamura 1902 – Roma 1995), cfr. “Spirito del diritto
del lavoro”, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania 1947-1948.

Indice

INTRODUZIONE

I

Capitolo I
Il lavoro occasionale di tipo accessorio: legislazione originaria e
stratificazione normativa
Introduzione

pag. 1

1.1 Nozione di lavoro occasionale accessorio. La ratio della disciplina e
gli scopi perseguiti

2

1.1.1 Ambito oggettivo di applicazione: le attività lavorative oggetto di
prestazioni di lavoro accessorio

9

1.1.2 I “parametri” del lavoro accessorio: limite temporale e limite
economico

12

1.1.3 Ambito soggettivo di applicazione: i potenziali prestatori
di lavoro accessorio
1.1.4 I soggetti beneficiari di prestazioni di lavoro accessorio

17
21

1.1.5 La procedura per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio con
l’utilizzo dei vouchers (buoni lavoro) quale mezzo e modo di
pagamento del lavoratore
1.1.6 Le possibili qualificazioni giuridiche del lavoro accessorio

22
28

1.1.7 Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei presupposti per il
ricorso al lavoro accessorio

33

1.1.8 Le prestazioni occasionali nel settore agricolo: “Prestazioni che
esulano dal mercato del lavoro”

35

1.2 L’evoluzione normativa dell’istituto dal d.lgs. n. 276/2003 alla legge
n. 133/ 2008: “la manovra d’estate 2008” per il rilancio del lavoro
accessorio

36

1.3 Ulteriori innovazioni normative ampliative dell’ambito di applicazione
del lavoro accessorio con le leggi n. 33/2009 e n. 191/2009
(legge finanziaria per il 2010) e, da ultimo, col decreto
”Milleproroghe 2011”
1.4 Le origini storiche dell’istituto nell’esperienza belga e francese

40

44

Capitolo II
Prassi e sperimentazione del lavoro occasionale accessorio

Introduzione

51

2.1 Il decreto ministeriale del Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale del 12 marzo 2008: la prima sperimentazione nel
settore delle vendemmie

52

2.2 Il contributo operativo della prassi amministrativa all’effettivo e
concreto decollo dell’istituto

57

2.3 Modalità di attuazione della sperimentazione dalla circolare INPS
n. 81/2008 ad oggi con attivazione della vendita dei vouchers
in tabaccheria

74

2.4 Ricostruzione dei passaggi interni ad una operazione complessa
“multipla” e l’accezione pubblicistica della fattispecie

83

2.5 La possibile qualificazione giuridica del voucher cartaceo,
elemento qualificatorio essenziale della fattispecie

90

Capitolo III
Il fenomeno del lavoro sommerso: una parziale soluzione con il lavoro accessorio

Introduzione

102

3.1 Il lavoro sommerso: il problema di una esaustiva definizione;
il lavoro sommerso atipico

103

3.1.1 Cenni sulle cause del lavoro sommerso

112

3.1.2 La tipologia dei lavoratori del sommerso

115

3.2 Cenni sulle politiche e misure di contrasto del lavoro sommerso

118

3.3 La flexicurity nella Strategia Europea per l’occupazione (S.E.O.)

127

3.4 La flessibilità come strumento di emersione del lavoro sommerso in Italia

134

3.5 Il lavoro occasionale accessorio come strumento di emersione del lavoro
sommerso

139

Conclusioni

157

Appendice con tabella riepilogativa della normativa esaminata

171

Bibliografia essenziale

175

INTRODUZIONE
Nel presente lavoro sarà esaminata la normativa contenuta nel Titolo VII, Capo II, del
d.lgs. n. 276/20031, agli articoli 70, 71, 72, 73, riguardante le “Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”.
Traendo ispirazione dal modello belga, dopo avere inserito una variegata ed
innovativa serie di contratti di lavoro2, il legislatore introduce anche nel nostro assetto
giuslavoristico il lavoro occasionale accessorio (di seguito lavoro accessorio).
Tale istituto rappresenta per l’Italia una novità assoluta tanto che sarà “assunto” come
un vero e proprio “esperimento” giuridico, da testare e saggiare con cautela e
prudenza nel tempo.
Essendo una novità, il legislatore è stato spesso insicuro e disorientato.
Nel testo delle norme, già da una prima lettura sommaria si riscontra una forte
indeterminatezza lessicale; tutta la regolamentazione è lacunosa, sia nelle definizioni
sia nei concreti meccanismi procedurali.
Sappiamo, del resto, che l’aggettivo “accessorio” indica, in generale, un elemento
ulteriore, secondario, supplementare, anche non necessario, rispetto ad un elemento
principale. Riferito all’istituto in esame, il termine “accessorio” può risultare
inadeguato, perché, di fatto, il lavoro accessorio non accede a nulla!
L’ ”accessorietà” potrebbe riferirsi al lavoratore offerente, se si tratta di prestazioni
accessorie affiancate ad altre di diversa natura, di rango principale, ma il legislatore
prende in considerazione soprattutto soggetti non titolari di altri rapporti di lavoro;
potrebbe riferirsi, inoltre, al beneficiario o richiedente le prestazioni ma non emerge
nulla di tutto ciò dalle disposizioni stesse.
Sicuramente l’aggettivo “accessorio” serve, invece, a distinguere l’istituto de quo
dalle

altre

figure,

linearmente

contigue,

di

lavori

occasionali

presenti

nell’ordinamento: il rapporto occasionale di carattere coordinato e continuativo e il
rapporto occasionale di carattere autonomo.

1

Decreto legislativo comunemente conosciuto come “Legge Biagi”.

2

Si pensi al lavoro intermittente, al lavoro ripartito, al lavoro a progetto, al contratto di inserimento.
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Chiarita la questione “nominalistica”, addentrandoci completamente nell’argomento,
riscontriamo che l’evoluzione dell’istituto dal 2003 ad oggi è stata costante e
progressiva.
Attualmente, l’ “assetto” dell’istituto risulta notevolmente cambiato rispetto alla sua
originaria introduzione ed è molto complesso ed articolato.
In questo lavoro, si partirà, pertanto, da una puntuale disamina della “stratificazione”
normativa dell’istituto, dal 2003 al 2011, soffermandosi sugli interventi legislativi
modificativi più pregnanti (Capitolo I).
Un momento centrale, nella breve storia dell’istituto, è rappresentato senz’altro dalla
legge n. 133/2008 che lo rende più fruibile estendendone il campo d’applicazione e
semplificando la procedura (sempre nel 2008 si ha la prima vera sperimentazione
dell’istituto nel settore delle vendemmie).
In generale, tutti gli interventi legislativi avuti dal 2003 ad oggi sono stati nel senso di
un costante ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto.
L’intera normativa in esame, infatti, rientra nel più ampio e lungimirante progetto di
promuovere l’innalzamento dei livelli occupazionali regolari ed ottenere, nel lungo
periodo, l’emersione del lavoro sommerso per quei lavori che, per la loro minima
entità, prima non avevano alcuna regolarizzazione né tutela.
La ratio legis, infatti, è proprio quella di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso, che è diventato ormai dilagante in Italia, in tutti i settori.
Accanto a questa finalità, come molti critici fanno notare, emerge anche un’altra
esigenza cui il lavoro accessorio sarebbe preposto: il finanziamento del nostro sistema
previdenziale da anni ormai in crisi.
In merito al contenuto delle norme, i settori di operatività del lavoro accessorio sono
individuati in maniera tassativa all’articolo 70, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003.
La norma, come già evidenziato, ha subito un continuo processo di evoluzione “in
crescendo” (si presume venga ampliato ulteriormente).
Dagli ultimi aggiornamenti, risulta che l’utilizzo del lavoro accessorio è ammesso per
i lavori domestici; per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti (anche nel caso in cui il committente sia un ente locale);
per l’insegnamento privato supplementare; per le manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di
committente pubblico; nell’ambito di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti
locali, le scuole e le università), il sabato e la domenica e durante le vacanze natalizie,
II

pasquali ed estive, da parte dei 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; nell’ambito di attività
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e dai giovani
poc’anzi indicati (studenti, etc…) ovvero nell’ambito delle attività agricole svolte a
favore di piccoli produttori agricoli; nell’ambito dell’impresa familiare, con alcune
particolarità; nell’ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica; nell’ambito di qualsiasi settore produttivo (compresi
gli enti locali) da parte di pensionati; infine, nell’ambito di attività di lavoro svolte
nei maneggi e nelle scuderie.
Inoltre, in via sperimentale per il 2011, i committenti possono ricorrere a prestazioni
di lavoro accessorio utilizzando nell’ambito di qualsiasi settore produttivo anche
prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale con esclusione
della possibilità di usare i buoni lavoro presso il datore titolare del contratto part time
e percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (con
compenso massimo di tremila euro per anno solare).
A prescindere dall’ambito di applicazione su elencato, sicuramente l’elemento
qualificante e tipico di questa fattispecie è l’utilizzo dei buoni lavoro (o vouchers)
come modalità di pagamento del compenso spettante al prestatore di lavoro
accessorio. E’ l’unico rapporto di lavoro ad avere tale “esclusiva”: la retribuzione
viene corrisposta in formato “buono lavoro”.
Interessante è che l’importo percepito attraverso i buoni lavoro è totalmente esente da
imposizione fiscale e aspetto oltremodo ingegnoso e significativo è che nell’importo
del buono sono già inclusi i contributi da versare all’INPS e all’INAIL.
Per fare un esempio, su un buono dal valore di dieci euro (può essere anche un buono
multiplo da cinquanta euro o da venti euro) il prestatore acquisirà un compenso netto
di sette euro e cinquanta; un euro e trenta centesimi va versato automaticamente alla
Gestione speciale INPS; settanta centesimi all’INAIL; cinquanta centesimi spettano,
infine, al gestore del servizio.
Dunque, i buoni lavoro semplificano i pagamenti ed incentivano, in forza di questa
semplificazione, ad utilizzare lavoratori in maniera regolare e sicura.
La normativa prevede, poi, che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere
svolte dallo stesso soggetto a favore di più beneficiari ma non si può superare, in
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riferimento al medesimo committente, l’importo di cinquemila euro nel corso
dell’anno solare. Tale limite è ridotto per i percettori di misure di sostegno al reddito
a tremila euro nell’anno solare.
Il legislatore non fissa alcun limite di utilizzo del lavoro accessorio in capo ai
beneficiari. Solo per l’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis cod.civ., dal 2005,
è previsto il limite di utilizzo di lavoro accessorio per un importo massimo
complessivo di diecimila euro nel corso dell’anno fiscale.
Individuati gli elementi normativi più rilevanti, non può sfuggire che accanto alla
“stratificazione” normativa, un ruolo determinante per il rilancio e la “gestione”
sostanziale del lavoro accessorio, è stato svolto in maniera ottimale dalla prassi
amministrativa (Capitolo II).
Le circolari dell’INPS rappresentano l’unica fonte di regolamentazione delle modalità
attuative che i soggetti “interessati” devono e possono seguire nelle diverse fasi della
procedura.
E’ l’INPS ad aver “escogitato” e gestito la procedura telematica e la procedura
cartacea per l’utilizzo del lavoro accessorio, usufruendo anche del servizio di Poste
Italiane S.p.a..
E’ lo stesso INPS ad avere rilanciato l’istituto attraverso l’attivazione della vendita
dei buoni lavoro presso i tabaccai autorizzati ad hoc (rivenditori di generi di
monopolio autorizzati).
Accanto alle circolari dell’INPS, fondamentali sono, inoltre, i “responsi” agli
interpelli presentati al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da varie
associazioni di categoria, a chiarimento della normativa.
Proprio in merito alla prassi amministrativa sarà esposta un’attenta analisi della
fattispecie nella sua accezione propriamente pubblicistica.
Non può sfuggire, poi, che l’intera procedura di utilizzo dei vouchers si svolge
nell’ambito di un’operazione multipla a più soggetti: accanto al rapporto di lavoro
“fondamentale” , c’è il consueto rapporto previdenziale e contributivo; c’è, poi, il
rapporto tra enti previdenziali INPS ed INAIL e soggetto “incaricato” del servizio di
acquisto e pagamento dei buoni lavoro nonché il rapporto del soggetto “incaricato”
del servizio sia con il beneficiario sia con il prestatore di lavoro accessorio.
Attraverso questo “sezionamento” del sistema in diversi rapporti-segmenti, si giunge
a risolvere un’altra questione particolarmente complessa riguardante la qualificazione
giuridica del voucher (se è configurabile come titolo di credito ovvero come
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documento di legittimazione) e si comprendono tutti gli intrecci sottostanti ad un
apparentemente “consueto e semplice” rapporto di lavoro.
Si intuisce, dunque, che l’istituto è soggetto ad una disciplina “composita” risultante
dalla combinazione tra il fattore normativo (artt. 70 e ss, d.lgs. n.276/2003) ed il
fattore pubblicistico (circolari INPS, note INAIL, interpelli del Ministro). L’un fattore
è complementare rispetto all’altro fattore in maniera necessaria ed inevitabile.
L’ultima parte del lavoro (Capitolo III) verrà dedicata allo studio del fenomeno del
lavoro sommerso in sé e, successivamente, in correlazione con il lavoro accessorio.
Di fronte all’utilizzo crescente delle nuove tipologie contrattuali (cd. contratti atipici),
il lavoro sommerso sta assumendo una nuova veste, forse anche più insidiosa del
tradizionale lavoro “nero”.
Il lavoro “nero”, nella tradizionale letteratura giuridica ed economica, in breve,
coincideva con un rapporto di lavoro totalmente sconosciuto alla pubblica autorità.
Oggi, accanto al lavoro “nero”, si sviluppano nuove forme di “scollamento” tra la
norma giuridica e la realtà.
E’ preferibile, infatti, parlare di lavoro “irregolare”, in quanto tale nozione è
“onnicomprensiva” ed include anche quella particolare forma di elusione normativa,
subdola e fraudolenta, consistente nell’utilizzo di un tipo contrattuale in luogo di un
altro di miglior favore per il lavoratore.
La riflessione, partita dall’analisi del lavoro sommerso, proseguirà concentrandosi sul
concetto di flessibilità, posto che la riforma del mercato del lavoro del 2003, in Italia,
avrebbe dovuto determinare un innalzamento dei livelli occupazionali e l’emersione
del lavoro sommerso anche attraverso contratti di lavoro atipici, secondo il parametro
europeo della flexicurity.
La riforma è rimasta una riforma “al margine” e non ha dato i risultati sperati, per
molti e gravi motivi.
Negli ultimi anni (dal 2009) si è intervenuto ancora con piccoli “arrangiamenti”
temporanei: si pensi agli ammortizzatori sociali in deroga.
In attesa di un intervento deciso sulla tutela dei lavori3, il lavoro accessorio stesso
può assurgere a ruolo di ammortizzatore sociale sui generis, potendo essere svolto
ormai anche da chi ha un contratto di lavoro a tempo pieno (e non più solo da fasce

3

E’ più consono ormai parlare di diritto dei lavori, non più semplicemente di diritto del lavoro, data la
presenza di un gran numero di nuovi tipi contrattuali (ognuno dei quali necessita di un corrispettivo
trattamento di tutele specifiche).
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“deboli” della società) e, tenuto conto dei livelli retributivi molto bassi, potrebbe
essere uno strumento “serio” per acquisire reddito aggiuntivo rispetto al reddito
derivante da un’attività “principale” (reddito non sufficiente per vivere in maniera
libera e dignitosa).
Le considerazioni procederanno sui possibili adeguamenti da apportare alla normativa
in esame, per un possibile miglioramento della stessa.
Ai fini della compiuta realizzazione della ratio legis, ovvero l’emersione del lavoro
sommerso attraverso il lavoro accessorio, è necessario riordinare e rivisitare diversi
punti della fattispecie, come si vedrà (Capitolo III).
Il riordino della fattispecie va fatto per vari motivi. Tra gli altri, va evidenziato il
rischio di un ricorso illimitato e sregolato al lavoro accessorio tale da comportare
addirittura un aumento di lavoro sommerso atipico, più che ridurlo.
Inevitabile sarà, infine, l’osservazione della tematica secondo la prospettiva della
Costituzione.
Ferma la facoltà del legislatore di introdurre nuove tipologie contrattuali, infatti, deve
restare ferrea, ad avviso di chi scrive, l’applicazione sostanziale dell’articolo 35,
comma 1, della Costituzione secondo il quale “La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni”.

VI

Capitolo I
Il lavoro occasionale di tipo accessorio: legislazione originaria e
stratificazione normativa
Introduzione
Nel primo capitolo si procederà all’analisi dell’istituto del lavoro occasionale
accessorio dalla sua introduzione, con il d.lgs. n. 276/2003, fino alle ultime rilevanti
modifiche, con le leggi n. 33/2009 e n. 191/2009. Ulteriori aggiornamenti sono
intervenuti, recentemente, con la conversione in legge del d.l. n. 225, “decreto
Milleproroghe”, del 29/12/2009 (legge n. 10/2011)1.
Gli articoli 70,71,72,73 del d.lgs. n. 276/2003 rappresentano la struttura portante
dell’istituto in analisi; su questa “impalcatura” sono stati apposti “nuovi segni” con
gli interventi legislativi successivi.
Da “tabula rasa” qual era siamo ora di fronte ad una “tabula” normativa ricca e
complessa. Procederemo, pertanto, nel corso di questo capitolo, ad analizzare,
innanzitutto, il testo originario delle norme e, successivamente, il testo così
“innovato” delle medesime, limitatamente agli interventi successivi più pregnanti.
La storia dell’istituto, ancorché molto breve, è tuttavia molto tormentata; essa è il
chiaro indicatore della assoluta novità di questo istituto nel nostro ordinamento
giuslavoristico, novità tale da portare disorientamento ed incertezza sia a livello
interpretativo sia a livello applicativo della normativa.
Introdotto e regolato per la prima volta nel 2003, corretto già nel 2004 e
successivamente, ancora, per due volte, nel 2005, ha subito importanti ulteriori
modifiche nel 2008 e nel 2009. Soltanto negli ultimi anni si è registrata la sua
diffusione ed incentivazione.

1

La conversione del decreto “Milleproroghe” è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 e contiene aggiornamenti anche in merito al lavoro
occasionale accessorio.

1

Nel 2008 si è avuta la prima concreta sperimentazione nel settore delle vendemmie 2.
Le numerose modifiche intervenute “in corso d’opera” denotano la parziale
inadeguatezza della disciplina originaria. Del resto, proprio il d.lgs. n. 276/2003
attribuiva a quegli articoli carattere sperimentale, dovendo essere sottoposti a verifica
dopo 18 mesi dalla loro entrata in vigore. Dunque, gli interventi successivi sono stati
necessari ed utili per ottenere in fase applicativa, sul campo, soluzioni migliori.
Nella parte finale di questo capitolo, analizzeremo il sistema dei buoni-lavoro così
come è disciplinato in Belgio e in Francia, paesi antesignani nell’introduzione
dell’istituto nei rispettivi ordinamenti giuslavoristici, nell’ambito europeo, e ai quali il
nostro legislatore si è ispirato.

1.1 Nozione di lavoro occasionale accessorio
La ratio della disciplina e gli scopi perseguiti
Art. 70
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell’insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali
improvvisi, o di solidarietà.
2. Le attività di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 3mila euro sempre nel corso
dell’anno solare.
2

In generale solo dal 2008 si è verificata una vendita significativa dei buoni-lavoro, elemento
caratterizzante di questa fattispecie. I dati sono stati pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it, nell’apposito
link dedicato al lavoro occasionale accessorio: dal 1 agosto 2008 al 13 agosto 2009 sono stati venduti
più di un milione e mezzo di buoni-lavoro o vouchers.

2

Dopo aver arricchito il lessico giuslavoristico di termini quali lavoro intermittente,
ripartito, somministrato, contratto di inserimento, a progetto e prestazioni
occasionali, il riformatore conclude l’individuazione di nuovi strumenti contrattuali
disciplinando, nel Titolo VII del d.lgs. n. 276/2003, al Capo II, le “Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”.
La definizione fornita dalla rubrica dell’articolo in commento, “Prestazioni
occasionali di tipo accessorio”, tuttavia, verrà usata nello stesso capo una sola volta.
Nell’articolo 70, il rapporto tipo/sottotipo tra occasionalità ed accessorietà, evocato in
rubrica, viene dapprima trasformato in una sorta di sinonimia (“Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale”,
art. 70, comma 1) per essere poi configurato come un binomio di requisiti diversi e
cumulativamente richiesti per l’integrazione della fattispecie (“rapporti di natura
meramente occasionale e accessoria”, art 70, comma 2).
Nelle rubriche degli articoli 71 e 72 la coppia occasionalità-accessorietà viene meno e
si fa riferimento al “lavoro accessorio” tout court3.
All’articolo 73 riemerge il rapporto tipo/sottotipo: “Lavoro occasionale di tipo
accessorio”.
Infine, l’articolo 74, riferito al settore agricolo, individua nello svolgimento di
“prestazioni meramente occasionali o ricorrenti di breve periodo” situazioni che
esulano dal mercato del lavoro e che in ogni caso non integrano rapporti di lavoro
autonomo o subordinato.
Già da una prima sommaria lettura si riscontra una forte indeterminatezza lessicale
nelle norme; tutta la regolamentazione è lacunosa, sia nelle definizioni sia nei
concreti meccanismi. Per evitare equivoci, è preferibile, in riferimento a tale istituto,
utilizzare la formula “lavoro accessorio”, chiara e semplice.
“Lavoro” perché si tratta di vicende che danno luogo ad un rapporto negoziale di
lavoro; “accessorio”, e non anche necessariamente occasionale 4, in quanto diverso
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L’ aggettivo ”accessorio” indica, in generale, un elemento ulteriore, secondario, supplementare,
anche non necessario, rispetto ad un elemento principale. Riferito all’istituto in esame, il termine
“accessorio” può risultare non adeguato perché, di fatto, il lavoro accessorio non accede a nulla!
L’accessorietà de qua potrebbe riferirsi al lavoratore offerente, se si tratta di prestazioni accessorie
affiancate ad altre di diversa natura, di rango principale, ma il legislatore prende in considerazione
soprattutto soggetti non titolari di altri rapporti di lavoro; potrebbe riferirsi, inoltre, al beneficiario o
richiedente le prestazioni: tuttavia, dalle norme non emerge una individuazione di prestazioni
principali rese da lavoratori accessori o da altri.
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dalle altre fattispecie, linearmente contigue, di lavori occasionali presenti
nell’ordinamento: il rapporto occasionale di carattere coordinato e continuativo 5 ed il
rapporto occasionale di carattere autonomo 6.
Chiarite le questioni “nominalistiche”, analizziamo la ratio legis7 ovvero la “ragione
teleologica”8 per cui la fattispecie in esame è stata introdotta nel nostro ordinamento.
A riguardo bisogna fare un passo indietro nel tempo.
La “traiettoria” del percorso che porta all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003
trova, infatti, il suo punto di “avvio” nel 2001. In quell’anno viene pubblicato il
“Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per
un lavoro di qualità”9, “embrione” normativo dell’imminente d.lgs. n. 276/2003.
Le finalità dell’introduzione del lavoro accessorio sono già chiare nel Libro Bianco,
nel capitolo dedicato al lavoro irregolare. Vi si legge, infatti, che l’oggetto di
politiche legislative di riemersione è costituito da attività come “assistenza familiare e
domestica, aiuto alle persone ammalate o con handicap, sorveglianza dei bambini,

4

Diversamente M. Pedrazzoli, in Commento al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 , Il nuovo mercato del
lavoro, Zanichelli Editore, 2004, il quale ritiene preferibile la definizione lavoro “occasionaleaccessorio”, attributi in coppia fissa, in quanto evoca maggiormente gli elementi precisi della
fattispecie: peculiarità dei soggetti prestatori, specificità delle attività, il tipo di beneficiari, l’originalità
del mezzo di pagamento.
5

Quello che rimane al di sotto delle soglie quantitative fissate dall’articolo 61, 2°comma, del d.lgs. n.
276/2003 : durata non superiore a trenta giorni e compenso percepito non superiore a 5000 euro l’anno.
6

Ex articolo 2222 c.c. “ Contratto d’opera” : “ Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
7

“La ragion sufficiente di una norma giuridica è ciò che i giuristi hanno chiamato tradizionalmente
ratio legis. E infatti così come per ragion sufficiente di un ente s’intende ciò per cui quell’ente è e
senza di cui non sarebbe, per ragione di una legge o ratio legis si è sempre inteso, per esprimerci con
una formula comunemente accettata, <id propter quod lex lata est et sine quo lex lata non esset>”,
così Norberto Bobbio in Contributi ad un dizionario giuridico, G. Giappichelli editore, 1994.
8

“Lo scopo è il creatore di tutto il diritto e non c’è regola giuridica che non tragga la sua origine da
uno scopo, da un motivo pratico”, così Ihering in Der Zweck im recht, così citato da Norberto Bobbio
in Contributi ad un dizionario giuridico, G. Giappichelli editore, 1994.
9

Pubblicato a Roma nel 2001, redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Maurizio Sacconi e Marco
Biagi, il Libro Bianco conteneva proposte di riforma del mercato del lavoro italiano in risposta alle
costanti raccomandazioni provenienti dall’UE nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione.
L’Italia era il paese con il più basso tasso di occupazione generale, soprattutto femminile, e il più alto
tasso di disoccupazione di lungo periodo. Partendo da un’analisi della situazione italiana, il Libro
Bianco dispiegava possibili soluzioni, successivamente “normativizzate” nella comunemente
conosciuta “Legge Biagi”, d.lgs. n. 276/2003.
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insegnamento supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, collaborazione a
manifestazioni sociali, caritatevoli, sportive, culturali, svolte a beneficio di famiglie,
società senza scopo di lucro ed enti pubblici da soggetti quali disoccupati di lunga
durata, casalinghe, studenti, pensionati”; si aggiunge, inoltre, che “il fulcro
dell’esperimento è costituito dall’utilizzazione di buoni in alternativa ai pagamenti
diretti, per semplificare il processo e, nel contempo, certificare le prestazioni”.
La legge delega n. 30 del 2003, ”Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro”, all’art. 4, comma 1, lettera d), ha ripreso quasi interamente le
soluzioni contenute e suggerite nel Libro Bianco.
In essa si prospetta l’ammissibilità di prestazioni di lavoro accessorio “in generale e
con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di
famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a
rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
ovvero, in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica dei buoni
corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo ad adeguati
meccanismi di certificazione”10.
Dalla lettura combinata del Libro Bianco, della legge delega anzidetta e del d.lgs. n.
276/2003 nel loro insieme, è possibile ricavare la ratio della normativa in esame in
maniera esaustiva.
E’ evidente, dunque, che sono due le esigenze fondamentali che il lavoro accessorio
dovrebbe soddisfare: contrastare il fenomeno del lavoro non dichiarato o “in nero”
(lavoro “sommerso”) ed incrementare i tassi di occupazione regolare e di
partecipazione al mercato del lavoro per quei soggetti che hanno difficoltà ad
accedervi o permanervi, attraverso la semplificazione della gestione dei profili
previdenziali e tributari dei rapporti di lavoro e la rideterminazione dei relativi
oneri11.
Accanto a queste esigenze fondamentali, emerge un’altra esigenza di “urgenza” cui il
lavoro accessorio sarebbe preposto: il finanziamento del nostro sistema previdenziale,

10

Da un’attenta analisi del d.lgs. n. 276/2003 emerge che il legislatore delegato in parte si è discostato
dalle linee-guida delineate dal delegante, introducendo limiti oggettivi e soggettivi inderogabili
all’utilizzo dell’istituto e omettendo ogni riferimento alle procedure di certificazione, come vedremo
nel corso di questo nostro studio.
11

Il modello cui il legislatore si è ispirato è soprattutto il Contract ALE belga, su cui ritorneremo nel
paragrafo conclusivo di questo capitolo.
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da anni ormai in crisi12. Il contenuto precettivo degli articoli 70-73 è, effettivamente,
a carattere prevalentemente previdenziale e, a buona ragione, parte della dottrina13
insiste sulla finalità previdenziale dell’istituto.
Fino al d.lgs. n. 276/2003, l’unica disciplina positiva sulle attività occasionali era
quella fiscale; il compenso del “collaboratore”14 era assoggettato alla ritenuta di
acconto IRPEF del 20% da parte del sostituto di imposta, a fronte dell’emissione di
una regolare notula. Non c’era nulla sul versante previdenziale 15.

12

Il legislatore, da tempo, è intervenuto per la riorganizzazione e razionalizzazione degli enti pubblici
previdenziali (INPS, INPDAP, ENPALS, IPOST, ENAM, INAIL, IPSEMA). Le leggi n. 144/1999 e n.
243/2004 delegavano al Governo l’emanazione di decreti legislativi per perseguire maggiore
funzionalità ed efficacia dell’attività degli enti previdenziali ed una riduzione dei loro costi di gestione;
tali deleghe, tuttavia, sono rimaste sempre inattuate. Con la legge n. 247/2007, “Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, si torna ad
affrontare il problema. Il seicentotrentaquattresimo comma dell’articolo 2 della legge finanziaria per il
2008 ha delegato al Governo l’emanazione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più
regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge n. 400/1988, per riordinare, trasformare, sopprimere
e mettere in liquidazione enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato. L’obiettivo principale perseguito era la riduzione della spesa di funzionamento
del settore pubblico previdenziale (con l’effetto “sperato” di conseguire nell’arco del decennio risparmi
finanziari di 3,5 miliardi di euro). A tal fine, viene prevista la possibilità di creare “modelli
organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni
unitarie, uniche o in comune di attività strumentali”. Si è proposta, allora, la creazione di un unico CIV,
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, tra INPS, INAIL E INPDAP; è stata prospettata la creazione di un
unico soggetto previdenziale, il cd. SuperINPS, operazione quanto mai complessa e difficoltosa. Ad
oggi queste aspettative ancora sono lungi dall’essere realizzate; sono, del resto, operazioni complesse
che richiedono molto tempo sia per l’adeguamento delle vecchie strutture ai nuovi modelli sia per
capire l’efficacia che nel lungo periodo possono conseguire. Per approfondimenti, tra gli altri, cfr.
Marco Gambacciani in La nuova disciplina del welfare, Legge 24 dicembre 2007, n. 247, CEDAM,
2008.
13

Così P.Bellocchi in “Il lavoro occasionale di tipo accessorio tra politiche previdenziali e riforma dei
lavori”, tratto da Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro,
a cura di P. Bellocchi - F. Lunardon - V. Speziale, Commentario al D.lgs. n. 276/2003 coordinato da
Franco Carinci, 2004.
14

Qualificato come “reddito diverso” (rispetto alle altre tipologie di reddito classificate all’articolo 6,
Classificazione dei redditi, del d.p.r. n. 917/1986, TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI).
Ai sensi dell’art. 67, 1°comma “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se
non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome
collettivo o e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: l) i redditi
derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere.”
15

Obblighi previdenziali ed assicurativi erano stati introdotti per i co.co.co.: dal 1995 sono tenuti
all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS; inoltre, dal 2000, sussistendo determinati
presupposti, è prevista l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
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Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo occasionale il cui reddito annuo non superi i cinquemila euro sono tenuti
all’iscrizione alla quarta gestione separata INPS 16. In questo quadro normativo si
inserisce la disciplina del lavoro accessorio e in questa ottica si può trovare una sua
possibile chiave di lettura17.
In relazione alla costante inosservanza dell’obbligo fiscale suddetto e la pratica
difficoltà di effettuare ispezioni ed accertamenti tributari adeguati, viene ideato un
sistema preventivo di una ipotetica infrazione tributaria, a prescindere dal fatto che il
comportamento concreto costituisca una forma di irregolarità; i buoni, infatti,
comprendono sia il compenso sia i contributi. Si presume che l’irregolarità fiscale
potrebbe derivare dallo svolgimento di una particolare prestazione di lavoro e il
sistema dei vouchers garantisce la regolarizzazione della prestazione in quanto tale.
Si crea un regime tributario agevolato in materia, una speciale “transazione”: i
lavoratori, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, godono dell’esenzione da qualsiasi
imposizione fiscale del compenso percepito dal prestatore ma sopportano gli oneri
previdenziali insiti nell’ammontare complessivo di ogni buono (attraverso la
contribuzione all’assicurazione obbligatoria INPS 18 e INAIL19). Gli oneri si

16

Ex art. 44, comma 2, legge n. 326/2003.

17

Così sempre P. Bellocchi, cfr. op. cit.

18

L’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è tra i più grandi enti previdenziali d’Europa.
E’ assicurata all’INPS la stragrande maggioranza dei lavoratori in Italia; esso gestisce più di 500
prodotti previdenziali e assistenziali, con 37 milioni di utenti; ad oggi, il bilancio INPS è quello più
importante, dopo quello dello Stato, con 545 milioni di euro tra entrate e uscite. In Italia, gli “esordi”
della previdenza sociale si hanno nel 1898. La previdenza sociale, infatti, muove i primi passi con la
fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai. Si trattava
di una assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal
contributo libero delle imprese. Nel 1919 l’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia diventa
obbligatoria e interessa 12 milioni di lavoratori. Nel 1933 la Cassa prende il nome ufficiale di Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione
autonoma. Nel 1939 sono istituite le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per gli
assegni familiari. Vengono introdotte le integrazioni salariali per i lavoratori sospesi o ad orario
ridotto; viene istituita la pensione di reversibilità a favore dei superstiti dell’assicurato e del
pensionato. Dal 1952 viene riordinata la materia previdenziale, nasce il trattamento minimo di
pensione. Nel 1980 è istituito il Sistema Sanitario Nazionale; vengono affidati all’INPS la riscossione
dei contributi di malattia e il pagamento delle relative indennità, attività prima svolte da altri enti. Un
momento importante nella storia dell’INPS è l’anno 1989: l’entrata in vigore della legge di
ristrutturazione dell’INPS avvia un processo di trasformazione dell’ente in una moderna azienda di
servizi. Altro evento importante è del 1996, anno in cui diviene operativa la gestione separata per i
lavoratori parasubordinati (co.co.co., professionisti, venditori porta a porta) che fino ad allora non
avevano avuto copertura previdenziale. Ad oggi, l’INPS e gli altri enti pubblici previdenziali, da anni
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trasferiscono dal prelievo fiscale al prelievo contributivo, si crea una sorta di
contribuzione operante su base volontaria: è, infatti, una contribuzione senz’altro
“dovuta” ma solo se viene scelto l’utilizzo dei buoni come modalità di pagamento;
scelto questo schema contrattuale sui generis le parti automaticamente sono tenute a
rispettarne tutti i limiti ed i vincoli intrinseci.
Nel complesso, questa normativa rappresenta un tassello ulteriore del progetto di
“universalizzazione” del sistema di sicurezza sociale, che dovrebbe portare ad una
tutela obbligatoria generalizzata e diffusa di tutti i produttori di redditi da lavoro.
Risulta chiaro, dunque, che una contribuzione previdenziale, sia pur minima, per i
lavoratori accessori, nel lungo periodo, può garantire loro una tutela previdenziale o
più elevati livelli di tutela previdenziale, in concomitanza con altri strumenti
appositamente predisposti dal legislatore a riguardo20.

in crisi, sono oggetto di una costante auspicata riorganizzazione e ristrutturazione ai fini della
riduzione dei loro costi di gestione, per raggiungere migliori livelli di efficacia, efficienza ed
economicità.
19

L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha importantissime
finalità dirette a ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a
rischio e garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione è
obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle
attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e
malattie professionali causati da attività lavorativa. Il momento storico di avvio della riflessione
sull’infortunio(da lavoro)è tra il 1882 e il 1884; nel 1883 fu ufficialmente costituita la Cassa nazionale
di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro; i primi uffici aperti al pubblico furono aperti
nella Sede centrale della Cassa a Milano. Nel decennio 1884-1894 le polizze stipulate passarono da 54
a 3242 ed i lavoratori assicurati da 1663 a 130.985. L’inadeguatezza del sistema era sicuramente
rappresentata dal fondamento volontario(e non obbligatorio)dell’assicurazione. Sarà la legge n. 80 del
1898 a sancire l’obbligatorietà dell’assicurazione e ad estendere la copertura assicurativa anche al caso
di colpa del lavoratore. Non era ancora assegnato ad un unico ente il compito di gestire l’assicurazione.
Il T.U. n. 51 del 1904 raggruppò e riordinò tutta la normativa in materia di infortuni sul lavoro. Si
avrà, negli anni, un accrescimento costante delle tutele per i lavoratori, fino al momento in cui nel
1933 viene assegnata la tutela assicurativa alla Cassa Infortuni che viene poi rinominata Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, l’attuale INAIL. Anche l’INAIL
oggigiorno è interessata da un fenomeno di riorganizzazione e ristrutturazione per la riduzione della
spesa pubblica, si prospetta, tra le altre proposte, un accorpamento con l’INPS.
20

Si pensi all’istituto della totalizzazione dei periodi di contribuzione presso regimi previdenziali
diversi. Per garantire l’effettività della tutela previdenziale, dapprima l’art. 1 del d.lgs. n. 184 del 1997
e, successivamente, l’art. 71 della legge n. 388/2000, poi il d.lgs. n. 42 del 2006, hanno introdotto e
disciplinato organicamente la totalizzazione. Può accadere che il lavoratore versi contributi in diverse
gestioni previdenziali ( ovvero presso diversi regimi previdenziali, compresi quelli “privatizzati”, e
compresa la gestione separata INPS) , non avendo maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse
(comprese le casse dei professionisti), può, con la totalizzazione, cumulare i periodi assicurativi, non
coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia, di

8

1.1.1 Ambito oggettivo di applicazione: le attività lavorative oggetto di
prestazioni di lavoro accessorio
L’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto riguarda quelli che, comunemente,
sono definiti “lavoretti, spesso eseguiti in nero”21. Nella formulazione originaria,
l’articolo 70, comma 1, menzionava:
a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare
ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) insegnamento privato supplementare (le cd. “ripetizioni” o “lezioni private”);
c) piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento
di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o
di solidarietà.

anzianità (40 anni di contributi) o indiretta ai superstiti nonché la pensione di inabilità. In questo modo
vengono valorizzati tutti i contributi versati dal lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa,
evitandone la sterilizzazione o loro utilizzazione solo parziale, ai fini del conseguimento della
pensione. Viene in tal modo resa effettiva l’adeguatezza di cui all’art. 38 della Costituzione,
intendendo anche la totalizzazione quale mezzo di liberazione dal bisogno dell’individuo. Gli
“spezzoni”contributivi minimi da totalizzare non possono essere inferiori a tre anni ciascuno, ai fini del
cumulo (così dal 2007, Legge 247/2007; originariamente erano “spezzoni” di sei anni) e gli anni dei
differenti “spezzoni” non devono essere temporalmente coincidenti. Permanendo molti vincoli, si
auspica una complessiva riforma dell’istituto. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori
dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è gratuita. E’, oggigiorno, un istituto particolarmente
conveniente per i lavoratori parasubordinati, la cui contribuzione è totalmente frammentata, e la Corte
Costituzionale ha, a buona ragione, affermato che l’istituto può rispondere efficacemente ad
un’esigenza di politica sociale legata alla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro (Sentenza n.
198/2002). Con la totalizzazione non si ha un transito “fisico” dei contributi da un regime
previdenziale all’altro ma solo la somma ”virtuale” dei diversi periodi ai fini del diritto alla
prestazione; ciascun ente eroga una “quota” di pensione restando in possesso dei contributi “propri”. Il
materiale pagamento degli importi avviene sempre a cura dell’INPS il quale riceve, periodicamente, da
tutti gli enti che hanno concorso alla totalizzazione le rispettive quote; queste quote vengono erogate
mensilmente al pensionato sotto forma di unica prestazione complessiva. Sulle modifiche alla
disciplina della totalizzazione dei periodi contributivi e del riscatto dei corsi universitari di studio, cfr.,
tra gli altri, Marco Gambacciani in La nuova disciplina del welfare, legge 24 dicembre 2007, n. 247,
CEDAM, 2008.
21

Così M. Magnani, in Diritto dei contratti di lavoro , Milano, 2009.
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L’articolo 70 in esame è stato successivamente modificato ampliando sempre più la
elencazione originaria, prima con la legge n. 133 del 2008, poi con le leggi n. 33 e n.
191 del 2009.
Questa elencazione era ed è, tuttora, da ritenersi tassativa, nel senso che non è
suscettibile di applicazione analogica. Resta, tuttavia, salva la possibilità di effettuare
una interpretazione estensiva delle disposizioni

a contenuto molto generico

nell’indicazione di alcune attività e purché in armonia con il senso deducibile dall’art.
4, lettera d), legge-delega n. 30/2003 (in virtù del quale erano ammesse prestazioni di
lavoro occasionale

accessorio “in generale” e “con particolare riferimento a

opportunità di assistenza sociale”)22.
In merito ai “piccoli lavori domestici a carattere straordinario”, si ritengono
esclusi dalla tipologia le attività tipiche del lavoro domestico ordinario (ad esempio,
bucato, lavaggio delle stoviglie, pulizia della casa, preparazione dei pasti) mentre si
ritengono inclusi nella fattispecie attività come i traslochi, le pulizie eccezionali , ad
esempio di cantine, soffitte, vetri, le piccole riparazioni idrauliche o elettriche,
l’animazione di feste, l’assistenza ad animali domestici. Altri autori23, invece,
includono nella fattispecie tutti i lavori inerenti il “funzionamento della vita
familiare” ma, in virtù della occasionalità, limitatamente a casi marginali quali la
sostituzione delle persone che abitualmente svolgono le attività indicate o il caso in
cui le prestazioni di esse siano intensificate per necessità sopravvenute e temporanee.
Nei piccoli lavori domestici a carattere straordinario sono comprese l’assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap (possono
rientrare in queste attività varie figure professionali: baby sitter, educatore, badante,
dog sitter)24. Molte delle attività di cui all’articolo 70, comma 1, lettera a) sono già

22

In riferimento a questa norma, molti ritengono che l’elencazione delle attività sia solo
esemplificativa, non tassativa. Così ad esempio G. Ferraro in Lavoro, competitività, welfare. Dal d.l. n.
112/2008 alla riforma del lavoro pubblico, di Maurizio Cinelli e Giuseppe Ferraro, tomo secondo
UTET giuridica, 2009.
23

Così S. Corbascio e O. Nacci in La riforma Biagi del mercato del lavoro, Prime interpretazioni e
proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, a
cura di Michele Tiraboschi, Giuffrè Editore, Milano 2004.
24

Sono attività a forte impatto sociale che da tempo vengono incentivate dal legislatore. Ricordiamo,
ad esempio, la legge n. 328 del 2000, “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, che prevede forme di sostegno e servizi sociali vari per gli individui più
deboli e svantaggiati, in attuazione degli articoli 2, 3 e 38 della nostra Costituzione. Merita di essere
menzionato a riguardo anche il “Libro Verde sul futuro modello sociale”, “La vita buona nella società
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disciplinate da precedenti normative sul Welfare come attività di servizio pubblico;
ora vengono incentivate anche attraverso il lavoro accessorio, che ancorché a
pagamento, non essendo servizio pubblico, è, tuttavia, estremamente semplice nella
procedura e privo dei processi burocratici ordinari che riguardano altre tipologie
contrattuali di lavoro.
Probabilmente sono proprio le attività sub a) e sub b) - assistenza domiciliare e
lezioni private - ad assorbire la quota maggiore di lavoro accessorio, per definizione
destinate ad un pubblico di privati.
I lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di cui alla lettera c), di
realizzazione di manifestazioni varie di cui alla lettera d) e di emergenza o legati
ad esigenze di solidarietà di cui alla lettera e), costituiscono oggetto di prestazioni i
cui fruitori sono, in genere, associazioni, fondazioni, comitati, società di persone ed
anche enti pubblici25.
Sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione del lavoro accessorio molte
attività che possono avere una connotazione “pubblicistica” se svolte a beneficio delle
autorità locali. Si pensi ad attività dirette alla protezione dell’ambiente, alla sicurezza
dei quartieri, all’accompagnamento di bambini, anziani, persone socialmente
svantaggiate26.
Restano fuori, inoltre, le attività del settore agricolo e ortofrutticolo nonché, sempre a
beneficio delle autorità locali, le attività di assistente di prevenzione e sicurezza.
Con questa elencazione di attività, il legislatore da un lato si limita a registrare le
opportunità che per loro conto riescono ad affacciarsi sul mercato del lavoro (perciò,

attiva”, pubblicato nel 2008 dal Ministro delle Politiche Sociali e del Lavoro Maurizio Sacconi,
attenendosi al “Libro Bianco” della Commissione Europea sulla salute del 2007 (“Un impegno comune
per la salute: approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013”, Bruxelles, 2007). Con il Libro
Verde sul futuro modello sociale si è voluto avviare un dibattito pubblico sul sistema del Welfare
italiano, per costruire una vita buona in una società attiva attraverso grandi programmi su politiche
sociali, lavoro, salute, proponendo la centralità dell’individuo, in sé e nelle sue possibili proiezioni
relazionali, nella sua integralità: individuo in quanto lavoratore, in quanto meritevole di assistenza, in
quanto parte di una comunità civile e organizzata, individuo in senso poliedrico, nella più ampia
accezione possibile, quale centro propulsore di interessi e diritti.
25

In via eccezionale sono menzionati gli “enti pubblici”, non ulteriormente qualificati e, dunque, pare,
siano qui evocati come sinonimo di “pubbliche amministrazioni”. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, il
d.lgs. n.276/2003 “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni”; pertanto, l’art. 70,
comma 1, lettera e) è norma eccezionale e insuscettibile di interpretazione estensiva.
26

A differenza di quanto è previsto ad esempio in Belgio, al cui modello il nostro legislatore si è
inspirato per il lavoro accessorio in esame.
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ad esempio, è inclusa l’ attività delle lezioni private), dall’altro lato “crea” esso stesso
nuove occasioni di lavoro per “incanalarle” in questa disciplina e per “piegarle” ad
un obiettivo anche previdenziale 27.
Complessivamente, la fattispecie mira a riconoscere una tutela di base a prestazioni
che, in relazione al loro specifico oggetto, per la loro marginalità, prima, di solito,
non avevano28.
1.1.2 I “parametri” del lavoro accessorio: limite temporale e limite economico
L’articolo 70, comma 2, chiude disponendo che “le attività lavorative di cui al
comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura
meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono
il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a
compensi superiori a tremila euro sempre nel corso di un anno solare”.
Premesso che la legge delega non prevedeva alcuna soglia quantitativa in funzione
qualificatoria della fattispecie, il legislatore delegato ha inserito, invece, per
l’operatività del lavoro accessorio, una doppia soglia, temporale e retributiva 29.
Si trattava di un doppio criterio quantitativo, in senso concorrente e non alternativo.
La norma relativa alle “soglie quantitative” è stata oggetto di molte modifiche
legislative: il testo originario conteneva sia un limite temporale - 30 giorni - sia un
limite economico - tremila euro -, riferiti entrambi all’anno solare, da applicare
congiuntamente e tenendo conto di tutte le prestazioni di lavoro accessorio effettuate,
anche se in favore di più beneficiari.
Nel 2004 è stato elevato il limite economico a cinquemila euro.

27

Molto critica in questo senso P. Bellocchi, secondo la quale il legislatore, lungi dal razionalizzare ciò
che già esiste nel mercato nero, con le attività di cui alle lettere c) , d), e) si inventa, a scopi
previdenziali, un lavoro inesistente (o esistente come lavoro gratuito) per sottoporlo a contribuzione:
“La ratio politica della legge è anche, se non esclusivamente, quella di allargare la platea dei
contribuenti per esigenze di cassa del sistema previdenziale”, cfr. op. cit.
28

Così S. Corbascio e O. Nacci, cfr. op. cit.

29

E’, del resto, ragionevole riferire il limite reddituale al compenso netto e non al valore nominale del
ticket.
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Dopo le modifiche del 2005, il limite temporale è stato eliminato e le attività di
lavoro accessorio non devono superare compensi di cinquemila euro nel corso di un
anno solare con riferimento al medesimo committente.
L’individuazione di soglie quantitative e retributive funge da confine tra fattispecie
differenti e rappresenta ormai una prassi del legislatore italiano e di altri paesi.
Ad esempio, nel codice di previdenza tedesco, da tempo, c’è l’istituto delle
“occupazioni minori”, “geringfugige Beschaftigungsverhaltnisse”; si trattava di
occupazioni contenute in un orario settimanale di quindici ore ed un compenso
mensile di seicentotrenta vecchi marchi, sottratti agli obblighi e alle coperture
previdenziali30. L’istituto è stato riformato nel 2002, nell’ambito della riforma del
mercato del lavoro tedesco, con l’inserimento di una copertura previdenziale e
l’eliminazione del limite temporale; l’unico elemento “scriminante” è ora
rappresentato dal compenso mensile che non deve superare i quattrocento euro
mensili.
Il limite temporale indicato nella disciplina originaria del nostro articolo 70, comma
2, “attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell’anno solare”, ha rappresentato da subito il limite più
incisivo alla diffusione del lavoro accessorio. Sarebbe stata proprio la soglia
temporale a prevalere sulla soglia reddituale, paralizzando di fatto il ricorso efficace
all’istituto (in effetti è stata successivamente eliminata).
Innanzitutto, per l’individuazione del periodo di riferimento, è possibile osservare la
definizione di “anno solare” fornita dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale nella circolare C/2001, prot. n. 5/25442/70/O del 7 febbraio 2001, in cui si
legge che “l’espressione anno solare non può che identificare il periodo mobile
intercorrente fra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno
successivo”.
Altri31 preferiscono la nozione di “anno solare” fornita dalla circolare INPS n. 103 del
6 luglio 2004 quale periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il problema era32, in ogni caso, definire la “durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell’anno solare”. La prestazione lavorativa di un’ora poteva essere

30

Sec. 8 para. 2 Sozialgesetzbuch.

31

In questo senso M. Pedrazzoli, cfr. op. cit.
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sufficiente ad esaurire un giorno di lavoro ai fini del limite temporale previsto
originariamente dalla norma? Se la risposta fosse stata affermativa, la conseguenza
sarebbe stata una limitazione notevole del lavoro accessorio: se un giorno lavorativo
si riteneva “consumato” anche con una sola ora di lavoro giornaliero, allora il lavoro
accessorio sarebbe stato paradossalmente limitato ad un massimo annuo di trenta ore!
Ci sarebbe stata una vanificazione dell’istituto e una incoerenza con il complementare
limite del compenso dei tremila euro annui: prestazioni brevi o brevissime ripetibili
per sole trenta volte nel corso dell’anno avrebbero dato luogo a un orario complessivo
annuo talmente basso da rendere insignificante il limite dei tremila euro annui33
(posto che un’ora di lavoro da baby sitter, per fare un esempio, non sarà mai retribuita
con cento euro, laddove tremila euro annui - limite economico - in rapporto a trenta
ore annue - limite temporale - dà luogo proprio ad un valore di cento euro per ogni
“ora” di lavoro, eventualità assolutamente irreale).
Era da escludere, dunque, che un giorno di lavoro, dei trenta giorni annuali di cui
all’articolo in esame, potesse essere “consumato” con una sola ora di lavoro
giornaliero prestato.
Era senz’altro preferibile una disarticolazione del “giorno di lavoro” in unità di tempo
coerenti con le prestazioni di lavoro accessorio, spesso anche molto brevi.
Bisognava stabilire a quante ore di lavoro avrebbero potuto corrispondere trenta
giorni. A riguardo, gli unici due parametri forniti dal nostro ordinamento sono
l’orario massimo giornaliero e l’orario medio giornaliero.
L’orario massimo giornaliero è secondo alcuni desumibile a contrario alla luce del
riposo minimo di 11 ore indicato nella direttiva comunitaria recepita con il d.lgs. n.
66 del 2003 ed è di 13 ore giornaliere. Il monte ore annuo di lavoro accessorio
sarebbe stato di trecentonovanta ore34; nel caso in cui il limite temporale ed il limite
economico fossero stati entrambi raggiunti, il compenso orario sarebbe stato pari a

32

Utilizziamo il verbo al passato in quanto, come già precisato, la soglia temporale è stata ormai
eliminata; risulta, tuttavia, utile parlarne per capire la ratio di questa scelta successiva del legislatore e
analizzare le conseguenze, negative, che avrebbero intaccato notevolmente la “convenienza” del
ricorso a questa particolare fattispecie laddove il limite dei 30 giorni fosse rimasto.
33

Si pensi al caso dello studente che fornisce micro-servizi di durata brevissima all’anziano, come
portare la spesa o il giornale.
34

Le trecentonovanta ore annue da lavoro accessorio costituiscono 1/5 di un ipotetico contratto di
lavoro subordinato con orario “normale”, quaranta ore settimanali in quarantotto settimane.
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7,69 euro (dato da a) 13 ore x 30 giorni = 390 ore e b) tremila euro/390 = 7,69 euro
l’ora).
L’orario medio giornaliero, invece, desumibile dalla durata media settimanale fissata
in quarantotto ore, comprensive dello straordinario, ammonta a otto ore giornaliere.
Il monte ore annuo di lavoro accessorio sarebbe stato allora di duecentoquaranta ore,
con compenso orario di 12,50 euro, se i limiti fossero stati entrambi raggiunti (infatti
a) 8 ore x 30 giorni = 240 ore annue e b) tremila euro/240 = 12,50 euro l’ora).
Entrambe le soluzioni erano plausibili, tuttavia la seconda era preferibile perché più
compatibile con lo status di disoccupato e inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
Come già parte della dottrina riteneva al momento di entrata in vigore del d.lgs. n.
276/2003, bastava solo il limite del reddito annuale, scelta successivamente fatta dal
legislatore, come già detto.
Evidentemente le due soglie erano inserite anche per una scelta di simmetria tra il
lavoro occasionale accessorio e le prestazioni occasionali di cui all’articolo 61 (qui il
compenso è tuttavia negoziato dalle parti).
L’art.70, comma 2, e l’articolo 61, comma 2, hanno, in ogni caso, una formulazione
differente. Entrambe le attività occasionali non dovevano superare il limite dei trenta
giorni l’anno ma l’articolo 70, comma 2, si riferisce alla capacità lavorativa del
singolo (“attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare”), l’articolo 61, comma 2, si
riferisce alle esigenze del lavoro del committente (“i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente”);
nelle due norme, inoltre, i limiti di compenso erano diversi: per le collaborazioni
occasionali il limite del compenso è di cinquemila euro, per le collaborazioni
accessorie era tremila euro.
C’è dunque una occasionalità tout court ed una occasionalità accessoria che non
vanno confuse; l’art.61, comma 2, definisce l’occasionalità tout court individuando le
condizioni per ricorrere al contratto di lavoro a progetto, l’art. 70, comma 2, non detta
i presupposti per ricorrere ad un tipo di contratto ma indica le condizioni per il ricorso
ai vouchers come mezzo di pagamento alternativo al denaro. Ne deriva che l’articolo
61 riguarda il diritto dei contratti e il lavoro eccedente le soglie di cui allo stesso
articolo

comporta

irregolarità

privatistica;
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l’articolo

70,

invece,

riguarda

prevalentemente il diritto tributario e il superamento della soglia economica comporta
irregolarità anche fiscale 35.
Ribadendo che è stato eliminato il limite temporale, un’ultima osservazione va fatta
sul limite economico o “reddituale” di cinquemila euro nel corso di un anno solare,
inteso come netto percepito dal prestatore di lavoro.
Tale presupposto, dal 2005, viene riferito espressamente ad un unico beneficiario.
Le conseguenze sono paradossali perché il lavoratore svolgendo prestazioni di lavoro
accessorio (ormai anche di durata superiore a trenta giorni) a favore di più
committenti può superare il limite annuale dei cinquemila euro, anche di molto, ed
incanalare la propria vita lavorativa esclusivamente verso lo schema del lavoro
accessorio, impegnandovi anche tutta la sua capacità di lavoro, essendo molto
conveniente dal punto di vista fiscale: i compensi percepiti sono totalmente esenti a
livello fiscale36! In più, il prestatore di lavoro accessorio mantiene lo status di
disoccupato che da diritto ad agevolazioni e trattamenti economici di sostegno al
reddito.
Bisognerebbe evitare, dunque, “incongrui fenomeni di professionismo ed abitualità
nel lavoro accessorio”37.
A riguardo sono stati avanzati dubbi di costituzionalità in relazione agli articoli 2 e
5338 della Costituzione, in virtù dei quali, in applicazione dei principi di uguaglianza

35

Così P. Bellocchi, cfr. op. cit.

36

Problemi in materia sono stati sollevati dalla gran parte della dottrina. Tra gli altri, cfr. Commentario
alla riforma del lavoro, I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, II edizione, 1 giugno 2006, a
cura di Giuseppe Pellacani con prefazione di Luisa Galantino, aggiornamento a cura di Gianmaria
Rosin, in particolare cfr. il commento sulla normativa in esame di Eufranio Massi secondo il quale nel
caso in cui la prestazione accessoria supera il tetto massimo previsto (cinquemila euro) “se ciò fosse
riscontrato dalla tessera magnetica di cui dovranno essere dotati i lavoratori, si porrebbero,
innanzitutto, problemi di natura fiscale (si dovrebbe applicare la disciplina generale prevista per i
rapporti occasionali dall’articolo 81, lettera l) del Tuir, in luogo dell’attuale esenzione) e
previdenziale in quanto cambierebbe il regime applicabile”.
37

Così A. Bollani, in “La nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio” in Previdenza,
mercato del lavoro, competitività, Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e al decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, G. Giappichelli Editore, 2008.
38

L’articolo 53 della Costituzione fissa proprio il principio fondamentale della capacità contributiva
del singolo, principio alla base del nostro sistema tributario : “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività”.
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sostanziale e solidarietà sociale, ogni cittadino deve contribuire al mantenimento
dell’apparato pubblico in relazione alla propria capacità contributiva 39.
Concludendo, va ricordato che, aldilà di questi parametri “originari” riferiti in via
esclusiva al prestatore di lavoro accessorio, il legislatore nel 2005 ne ha introdotto un
altro (stavolta in riferimento al committente “beneficiario”).
Dal 2005, infatti, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro
accessorio per un importo complessivo non superiore nel corso di ciascun anno
fiscale a diecimila euro.
Si ha in questo unico caso la concorrenza di due parametri economici, l’uno riferito al
soggetto che presta l’attività e l’altro al beneficiario di detta attività 40.
Il limite economico si riferisce, dunque, a tutte le prestazioni svolte, anche da una
pluralità di prestatori di lavoro accessorio, nei confronti della stessa impresa familiare
beneficiaria. Inoltre, per il computo dell’importo, viene assunto come periodo di
riferimento l’anno fiscale e non quello solare come per il prestatore.

1.1.3 Ambito soggettivo di applicazione: i potenziali prestatori del
lavoro accessorio

Articolo 71
Prestatori di lavoro accessorio
1.Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti, e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei
mesi successivi alla perdita di lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province,

39

Così in Lavoro, formulario commentato, Profili sostanziali, gestionali e processuali, a cura di A.
Maresca, R. Romei, L. Failla, M. Brisciani, P. Rausei, IPSOA, 2010.
40

Così in Commentario alla riforma del lavoro, II edizione, 2006, a cura di Giuseppe Pellacani, con
prefazione di Luisa Galantino, aggiornamento a cura di Gianmaria Rosin, cfr. op. cit.; cfr. anche
Lavoro, competitività, welfare, tomo secondo UTET giuridica, 2009, a cura di Maurizio Cinelli e
Giuseppe Ferraro.
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nell’ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all’articolo 7. A
seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni
di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale
risulti la loro condizione.
Il testo originario dell’articolo 71 menzionava tra i potenziali prestatori di lavoro
accessorio i suindicati soggetti in maniera dettagliata, a dispetto della individuazione
generale contenuta nell’articolo 70, comma 1, in cui si fa riferimento ai “soggetti a
rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
ovvero in procinto di uscirne”. Le due norme si completavano reciprocamente,
potendo l’articolo 70 essere usato a supporto di una interpretazione estensiva o
restrittiva delle disposizioni dell’articolo 71 per individuare i soggetti potenzialmente
idonei all’attività compensata coi vouchers.
Successivamente, il legislatore, con la legge n. 133 del 2008, ha abrogato
integralmente l’articolo 71 in esame e sono venute meno le limitazioni soggettive per
il ricorso al lavoro accessorio, non più riservato ai soggetti “deboli”.
La elencazione era ridondante e ampollosa laddove nella lettera a) potevano farsi
comprendere già le categorie indicate nelle lettere b) e d), lettere meramente
esemplificative di possibili interessati al lavoro accessorio 41.
La lettera a) era incompleta ed era da integrare con la disposizione dell’articolo 72,
comma 2, che comprende tra i potenziali interessati gli inoccupati42, oltre ai
disoccupati43 44. Non era necessario indicare a parte lo status di casalinga, studente o

41

Così in ”Prestazioni occasionali di tipo accessorio”, tratto da Diritto del lavoro, commentario
diretto da Franco Carinci, II Tomo “Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento a
cura di C. Cester, seconda edizione, UTET giuridica 2007.
42

Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n.297/2002, gli “inoccupati di lunga durata” sono coloro
che“senza avere precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione
da più 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani”.
43

Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n.297/2002, lo “stato di disoccupazione” è definito come “la
condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Ai sensi della
stessa norma, invece, i “disoccupati di lunga durata” sono coloro che “dopo avere perso un posto di
lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di
dodici mesi o da più di sei mesi se giovani”.
44

Ai sensi dell’articolo 72, comma 2, il compenso ricevuto “non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”.

18

pensionato che non aggiungono nulla rispetto allo status di disoccupato o inoccupato;
lo stesso vale per gli extracomunitari regolarmente soggiornanti: era ovvio che i
soggetti in questione fossero abilitati allo svolgimento del lavoro accessorio in quanto
disoccupati o inoccupati45.
Nel tentativo di attribuire una rilevanza autonoma alle tre categorie della lettera b), le
casalinghe potevano essere ritenute alternativamente come “soggetti a rischio di
esclusione sociale”, come “soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro” e come
“soggetti in procinto di uscire dal mercato del lavoro”, perché, già occupate,
decidevano di sospendere la propria attività lavorativa e svolgere le prestazioni di cui
all’articolo 70, comma 1, in via occasionale.
L’ampiezza dell’espressione studenti poteva comprendere studenti di ogni scuola,
ordine, grado, in corso o fuori corso, purché lo studio fosse rimasto l’occupazione
principale e lo studente avesse posseduto la capacità giuridica a prestare lavoro.
L’espressione pensionati era così ampia da poter comprendere i pensionati a qualsiasi
titolo, tranne i percettori di pensione di inabilità.
Diverso era il caso dei disabili e dei soggetti in comunità di recupero di cui alla lettera
c); non essendo la loro condizione determinata in relazione alla titolarità attuale o
pregressa di un rapporto di lavoro, questi soggetti potevano svolgere prestazioni di
lavoro accessorio anche se già parti di un contratto di lavoro.
L’elencazione contenuta nell’articolo 71, comma 1, era inoltre insufficiente e
incoerente rispetto al resto dell’ordinamento nella misura in cui differenziava la
posizione dei disoccupati nazionali dalla posizione dei disoccupati extracomunitari: i
primi per poter svolgere lavoro accessorio dovevano essere disoccupati da almeno un
anno, i secondi dovevano esserlo da non più di sei mesi. Così operando, la lettera d)
dell’articolo 71 creava una ingiustificata discriminazione “bilaterale” 46 : da una parte,
i disoccupati nazionali e comunitari dovevano attendere un anno dalla perdita del
posto di lavoro per poter svolgere lavoro accessorio, i disoccupati extracomunitari

45

Così C.Cester, cfr. op. cit.

46

Discriminazione che violava, oltre ai principi generali del nostro ordinamento giuridico in materia di
uguaglianza e parità di trattamento, nello specifico anche l’articolo 2, comma 3, del Testo Unico
sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998, modificato con legge n. 189 del 2002) in cui si dice: “La
Repubblica italiana in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 1975, ratificata con legge 10
aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”.
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potevano accedervi subito dopo, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
dall’altra, gli extracomunitari potevano svolgere lavoro accessorio concentrando tutta
la loro attività potenziale accessoria esclusivamente nei sei mesi decorrenti dalla
perdita del lavoro, non nell’arco di un intero anno solare!
La norma è incoerente anche rispetto alla normativa sull’immigrazione; essa prevede,
infatti, che l’immigrato che abbia perso il lavoro può comunque soggiornare
regolarmente in Italia per tutto il periodo di validità residua del permesso di
soggiorno, che ha la durata di due anni e che non può essere revocato per la perdita
del posto di lavoro47 o per un periodo di tempo indefinito ove l’immigrato sia titolare
di una “carta di soggiorno”, che viene rilasciata a tempo indeterminato, agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 6 anni, ai sensi dell’articolo 9 del Testo
Unico sull’immigrazione.
Qualche dubbio sorge in merito all’articolo 70, comma 1, ai sensi del quale sono
prestazioni di lavoro accessorio anche quelle rese da soggetti “in procinto di uscire“
dal mercato del lavoro, ovvero da soggetti che risultano ancora occupati, si pensi ai
lavoratori in Cassa integrazione guadagni, specialmente straordinaria, o prossimi al
pensionamento. Questi soggetti di fatto erano esclusi dal novero dell’articolo 71,
comma 1, ed essendo questa norma a carattere “permissivo” (“possono svolgere
attività

di

lavoro

accessorio”)

bisognava

ritenerla

“prevalente”

sull’altra

individuando in via esclusiva i soggetti autorizzati a prestare lavoro accessorio, ciò
anche per evitare incertezze sulla estensione e classificazione del reddito da lavoro a
fini fiscali e previdenziali.
Per lo svolgimento di queste attività “accessorie”, gli interessati erano tenuti - e
sarebbero stati tenuti se l’articolo 71 non fosse stato successivamente abrogato - a
comunicare ai servizi per l’impiego delle province, nell’ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati dalle regioni ai sensi dell’art. 7, la propria
disponibilità. A seguito della comunicazione, all’interessato sarebbe stata rilasciata
una tessera magnetica che avrebbe attestato la condizione del titolare della stessa per
lo svolgimento di lavoro accessorio.

47

Artt. 4 e 22 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998, modificato con legge n. 189 del
2002). Il permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi di lavoro subordinato può essere
utilizzato anche per l’esercizio di “altre attività”, in particolare di “lavoro autonomo”, come
testualmente riconosciuto dall’articolo 14 del regolamento di attuazione del Testo Unico, d.P.R. n. 394
del 1999.
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La caratteristica del sistema di comunicazione su descritto era comunque quella della
volontarietà del prestatore. La comunicazione non era obbligatoria ma facoltativa per
gli interessati: chi effettuava la comunicazione di disponibilità ai centri appositi
poteva svolgere le attività di cui all’articolo 70 ed avere la retribuzione coi vouchers;
chi non effettuava la comunicazione, invece, poteva svolgere le attività accessorie di
cui all’articolo 70 ma regolarizzandole con emissione di una notula 48.
I soggetti che ricevevano le comunicazioni raccoglievano e diffondevano le
informazioni su domanda e offerta di lavoro. A riguardo, era opportuno che questi
centri svolgessero anche una funzione di controllo ed accertamento delle competenze
professionali dei prestatori disponibili a tutela e a garanzia dei possibili beneficiari
delle prestazioni.

1.1.4 I soggetti beneficiari delle prestazioni di lavoro accessorio

I soggetti beneficiari del lavoro accessorio non sono esplicitamente elencati in una
norma, come è stato fatto, invece, per altre delimitazioni dell’ambito di applicazione
dell’istituto; li deduciamo, dunque, specialmente, dalla lettura dell’articolo 70, in
relazione all’indicazione delle attività in cui si può ricorrere a prestazioni accessorie.
La legge delega prevedeva espressamente che i beneficiari di prestazioni accessorie
potevano essere solo famiglie ed enti senza fini di lucro. A ben vedere, delle attività
di cui alle lettere a)-d) , a differenza della lettera e), non sono indicati i potenziali
beneficiari ma tenuto conto dell’articolo 4, lettera d) della legge delega n. 30/2003
sembrerebbe escluso il ricorso a tali prestazioni a soggetti ulteriori e diversi da
famiglie ed enti senza fine di lucro. La lettera e) invece indica come potenziali
beneficiari gli enti pubblici (secondo alcuni solo enti pubblici non economici 49,
secondo altri tutte le pubbliche amministrazioni50) e le associazioni di volontariato.
Le successive modifiche normative comporteranno anche su questo piano, come

48

Una procedura “simile” a quella descritta verrà successivamente ripresa e disposta dalle circolari
INPS, su cui torneremo in maniera dettagliata nel Capitolo II.
49

Così P. Bellocchi, cfr. op. cit.

50

Così A. Lo Faro, in “La Riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali”,
Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 a cura di Enrico Gragnoli e Adalberto
Perulli, CEDAM, 2004.
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vedremo, un notevole ampliamento dei possibili “committenti” beneficiari delle
prestazioni occasionali.
Concludendo, risulta, invece, molto interessante il fatto che il beneficiario non ha
alcun limite quantitativo di utilizzo di lavoro accessorio: può usufruire di una serie di
prestazioni accessorie costanti, da soggetti diversi, ciascuna delle quali (non doveva
avere una durata superiore a trenta giorni e) non deve avere un compenso superiore a
tremila

euro

nell’anno

solare

per

ogni

prestatore

di

lavoro

accessorio

(successivamente cinquemila euro).
Solo dal 2005 il legislatore introduce un limite economico per l’impresa familiare
beneficiaria di prestazioni di lavoro accessorio, limite di diecimila euro nel corso
dell’anno fiscale, vedi infra par.1.1.3 sui “parametri” del lavoro accessorio.
1.1.5 La procedura per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio con l’utilizzo
dei vouchers (buoni lavoro) quale mezzo e modo di pagamento del lavoratore

Articolo 72
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le
rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio
del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all’atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio,
in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato.
Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L’ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati
anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei
contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n.335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi
contro gli infortuni all’INAIL, in misura di 0,5 euro.
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4. L’ente o società concessionaria trattiene l’importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso
spese.
5. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente
decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e
le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla
vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il
versamento dei contributivi cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.
Articolo 73
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle
prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla
presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo che precede, l’INPS e l’INAIL
stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi 18 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali predispone, d’intesa con INPS e INAIL, una
relazione sull’andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento.
L’articolo 72, nonostante sia rubricato “Disciplina del lavoro accessorio”, non
specifica nulla in merito alla regolamentazione delle vicende del rapporto di lavoro né
in merito alla sua costituzione.
Non si fa mai riferimento ad una eventuale “conclusione del contratto” né ad una sua
“stipulazione”, neppure per fatti concludenti ovvero per tacito consenso manifestato
dalle parti51. Certo è che la volontà delle parti deve pur emergere in qualche forma
dando vita ad un accordo, incontro di volontà, tra lavoratore autorizzato e
beneficiario, in ordine alla prestazione da svolgere e alle modalità anche temporali di
essa. Inevitabile è, allora, il richiamo all’articolo 1326 del codice civile. L’articolo
1326 c.c., comma 1, “Conclusione del contratto”, dispone che “Il contratto è concluso
51

Sulla qualificazione dell’istituto torneremo più avanti, essendoci , in dottrina, una discussione sulla
natura fattuale o contrattuale della fattispecie.
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nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte”.
Nel nostro caso, la proposta può in concreto alternativamente provenire sia dal
beneficiario sia dal lavoratore; il beneficiario può avvalersi anche di ogni mezzo di
comunicazione di massa e la proposta assume, a quel punto, la forma dell’offerta al
pubblico, ai sensi dell’articolo 1336 c.c., comma 1. L’oggetto della “promessa
scambiata” è costituito dal compimento di un’opera o dalla prestazione di un servizio,
verso un corrispettivo concordato tra beneficiario e prestatore ma erogato da un
soggetto terzo, perciò ci troviamo di fronte ad un caso di adempimento del terzo52, ai
sensi dell’articolo 1180 c.c.. Eseguita la prestazione, il beneficiario consegnerà al
prestatore uno o più buoni, in base alla remunerazione concordata. A quel punto, il
lavoratore porrà all’incasso i titoli, consegnandoli ai “concessionari autorizzati”.
I “concessionari autorizzati” procederanno al pagamento trattenendo quanto va
versato agli enti previdenziali e quanto spetta loro per il servizio prestato.
La norma, dunque, si concentra quasi totalmente sulla modalità di pagamento del
compenso nelle prestazioni accessorie attraverso buoni, o vouchers, a seguito di una
pregressa e predeterminata cartolarizzazione del credito, stabilita ex lege, e si riduce,
di fatto, ad indicare le regole sull’ammontare del compenso e sulle modalità di
corresponsione del medesimo. Non è data disposizione alcuna, dal punto di vista
sostanziale, su diritti ed obblighi delle parti nell’ambito di questo rapporto di lavoro,
rapporto senz’altro a prestazioni corrispettive come ogni rapporto di lavoro ma del
tutto sui generis.
Nell’analisi del “sistema” contenuto nell’intera fattispecie, artt. 70-73, è possibile
individuare

una

serie

ordinata

di

sequenze

logicamente

concatenate

e

progressivamente disposte; in ogni singola “sequenza-inquadratura” c’è un’attività
precisa, necessaria e inevitabile, e il relativo soggetto “attore” : i prestatori; le
strutture di scambio e intermediazione - servizi per l’impiego delle province ed altri
enti accreditati; i beneficiari ovvero “datori di lavoro” in senso lato; le rivendite
autorizzate presso cui è possibile fornirsi dei buoni; i soggetti “pagatori” tenuti al
pagamento del compenso al lavoratore presentatore nonché alle registrazioni dei dati

52

Così in “Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”,commento di
Marcello Pedrazzoli, in Il nuovo mercato del lavoro, commento al d. lgs 10 settembre 2003, n. 276,
Zanichelli Editore, 2004.
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e ai versamenti previdenziali. L’ultima sequenza coincide con la riscossione del
credito contenuto nel buono da parte del lavoratore e i versamenti previdenziali a suo
favore: in quel momento il “sistema” si chiude.
Sinteticamente, ricordiamo, innanzitutto, quanto precedentemente detto relativamente
all’articolo 71, comma 2. Il “preambolo” o, se vogliamo, l’input per l’attivazione del
procedimento di liquidazione del compenso con il sistema dei vouchers era
rappresentato (rammentiamo che l’articolo 71 è stato abrogato dalla legge n. 133 del
2008) a monte, da un atto preliminare volontario dei lavoratori, rientranti nelle
categorie elencate dal legislatore, consistente nella comunicazione della loro
disponibilità a prestare lavoro accessorio ai servizi per l’impiego delle province,
nell’ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti di cui all’articolo 7, del d.lgs. n.
276/2003. La comunicazione era funzionale a favorire l’incontro tra offerta e
domanda di lavoro; sarebbe eccessivo ritenerla quale presupposto di legittimità del
ricorso al lavoro accessorio 53. Ricevuta la personale tessera magnetica 54, a proprie
spese, ogni prestatore di lavoro accessorio risultava “monitorato” e controllato sui
limiti oggettivi, soggettivi e quantitativi prescritti nelle norme in esame.
La “sequenza” successiva è rappresentata dall’acquisto dei buoni presso rivendite
autorizzate da parte dei beneficiari delle prestazioni accessorie che intendano
avvalersi di quelle specifiche attività indicate all’articolo 70, comma 1, come dice
l’articolo 72, comma 1. Ogni buono aveva, nella versione originaria delle norme, un
valore nominale di 7,5 euro, non necessariamente corrispondente ad un’ora di lavoro,
a dispetto della versione provvisoria della normativa; ritenere che il valore nominale
di un buono corrisponde ad un’ora di lavoro, comporta come effetto, negativo, che il
compenso sia commisurato solo alla quantità di lavoro prestato e non anche alla
qualità di esso (sarebbero divenute “irrilevanti” le attività nella loro specificità e
professionalità!).

53

Così C. Cester, cfr. op. cit. In senso contrario, P. Bellocchi, secondo cui la comunicazione ai sensi
dell’abrogato articolo 71, comma 2, sarebbe stata addirittura presupposto di legittimità del ricorso ai
vouchers, cfr. op. cit.
54

La tessera magnetica sarebbe stata finalizzata ad agevolare il controllo e, quindi, l’applicazione delle
norme sui limiti soggettivi, oggettivi e quantitativi di ricorso al lavoro accessorio, come suggeriva M.
Pedrazzoli, cfr. op. cit.. Suggeriva invece A. Lo Faro che tali tessere magnetiche potessero essere
rilasciate esclusivamente dai servizi per l’impiego e dai soggetti accreditati non privati, cfr. op. cit..
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Dunque, se ci fosse stata una fissazione aprioristica del corrispettivo per un’ora di
lavoro accessorio in 7,5 euro (5,8 euro netti per il prestatore), si sarebbe verificato un
arbitrario e innaturale appiattimento delle attività indicate all’articolo 70, attività
molto differenti tra loro, e ci sarebbe stata una limitazione notevole dell’autonomia
negoziale delle parti. Inoltre, risulta evidente che alcune attività in partenza sarebbero
”sottopagate” con l’importo di 7,5 euro laddove, nel libero mercato, sarebbero
scambiate senz’altro ad un prezzo più alto (si pensi all’ora di ripetizione o al lavoro
notturno di badanti per anziani e ammalati).
L’articolo 72 prevedeva, poi, che il lavoratore potesse ottenere l’equivalente
monetario presso gli enti o le società concessionarie autorizzate alla riscossione dei
buoni e al cambio degli stessi in contanti.
Il meccanismo è assolutamente singolare, implicando una forma di adempimento ad
opera del terzo (articolo 1180 c.c. “Adempimento del terzo”: “L’obbligazione può
essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha
interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”).
I buoni, dunque, semplificano i pagamenti e certificano le prestazioni.
Per capire chi sono i concessionari, ricordiamo che ai sensi dell’articolo 72, comma 5,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali “avrebbe dovuto” individuare gli enti e le società
concessionarie alla riscossione dei buoni nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei
buoni, regolamentando anche i criteri e le modalità per il versamento dei contributi
previdenziali. Era una disciplina chiaramente sperimentale, anche ai sensi
dell’articolo 86, comma 12, del d.lgs. n.276/2003 55; era prevista, infatti, una verifica
dopo 18 mesi in base alla quale si sarebbe deciso sul mantenimento o meno
dell’istituto. Il decreto del Ministro di cui all’articolo 72, comma 5, arriverà, come

55

L’articolo 86, comma 12, così recita “ Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui
al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi 18 mesi
dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro 3 mesi ai fini della valutazione della
sua ulteriore vigenza”.
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vedremo, con larghissimo ritardo solo nel 2008, anno in cui ci sarà un “timido”
decollo del lavoro accessorio nel settore delle vendemmie 56.
L’altro aspetto interessante del “sistema” in esame è che nei buoni c’è una parte
comprensiva del compenso effettivo del lavoratore, 5,8 euro a buono, una parte
comprensiva dei contributi previdenziali ed assicurativi, una parte comprensiva del
servizio di cambio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni registrandone sia i dati anagrafici sia il codice fiscale e
versa, per suo conto, 1 euro alla gestione separata INPS57 e 0,5 euro all’INAIL (valori
monetari ora cambiati con decreto ministeriale). I restanti 0,2 euro sono trattenuti dal
concessionario a titolo di rimborso spese per il servizio reso.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Proprio in merito all’esenzione fiscale, in dottrina alcuni parlano di un “baratto” fra
imposizione fiscale e contribuzione previdenziale: il lavoro accessorio è esente dalla
prima e sottoposto alla seconda, c’è un “travaso dalle casse dell’erario alle casse
dell’Inps”58.
Il compenso percepito è cumulabile con la pensione in caso di lavoratore pensionato
ovvero con l’indennità di disoccupazione o di inoccupazione se il lavoratore è un
soggetto disoccupato o inoccupato.
Concludendo sulla procedura, è opportuno menzionare quanto è stabilito dall’articolo
73, “Coordinamento informativo a fini previdenziali”. Ai sensi di questa norma, INPS
e INAIL stipulano una convenzione ad hoc con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per una verifica sull’andamento delle prestazioni previdenziali e delle
entrate contributive derivanti dalle attività di lavoro accessorio, attraverso un’apposita

56

Ne parleremo più avanti e soprattutto nel Capitolo II, dedicato all’analisi della sperimentazione
dell’istituto.
57

Ai sensi dell’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, dal 1° gennaio del 1996 opera, presso l’INPS,
una gestione cd. separata INPS, o quarta gestione, che estende l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad una serie di lavoratori autonomi che non svolgono nessuna
delle attività rientranti nelle gestioni speciali INPS né una libera professione per cui devono essere
assicurati presso una specifica Cassa previdenziale di categoria.
58

Così A. Lo Faro, cfr. op. cit.
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banca dati informativa. Sulla base delle risultanze emerse, il legislatore potrà
apportare modifiche ed adeguamenti alla normativa59.

1.1.6 Le possibili qualificazioni giuridiche del lavoro accessorio
Ribadendo che l’articolo 72 disciplina esclusivamente l’aspetto “procedurale” dei
vouchers, l’interprete nota, ictu oculi, che le norme non dispongono alcunchè in
merito ai diritti e agli obblighi delle parti, beneficiario e prestatore, nel loro specifico
rapporto.
Potremmo ricavare la disciplina di questo rapporto obbligatorio attraverso un
ragionamento deduttivo, che va dal tipo generale al tipo particolare, ed esaminare il
lavoro accessorio in rapporto di analogia60 con un ordinario contratto di lavoro, sia
esso subordinato, autonomo, parasubordinato. Riteniamo, infatti, che ci sia un
comune denominatore tra tutte le tipologie di “rapporto” di lavoro: l’esercizio di
un’attività produttiva a favore di un soggetto, in cambio di un compenso (accanto a
questa obbligazione principale ci sono, poi, altre obbligazioni accessorie e
strumentali). Il lavoro è, dunque, idoneo a produrre un risultato economicamente utile
ed è oggetto di un’obbligazione (artt. 1174 e 1321 c.c.)61.
Premesso, dunque, che il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive
(ai sensi dell’art. 2094 c.c.) e soprattutto un contratto di scambio in quanto destinato a
coordinare interessi opposti delle parti (e non già a soddisfare un interesse ad esse
comune), inseriamo lo schema contrattuale particolare del lavoro accessorio nello
schema contrattuale generale. Come conseguenza immediata ne deriva che il
prestatore di lavoro accessorio, eseguita la prestazione, riceve come corrispettivo i
buoni nel valore corrispondente al compenso accordato con il beneficiario quale
modo di pagamento prescritto ex lege. Il prestatore ha diritto a pretendere i buoni dal

59

Abbiamo avuto, in effetti, numerose modifiche al testo normativo originario nel corso del tempo,
adeguamenti sia di tipo economico che di tipo operativo-applicativo (ambito oggettivo-soggettivo di
applicazione).
60

“Si dice in logica ragionamento per analogia quel ragionamento in cui, opposti due termini in
rapporto di somiglianza tra loro, si estende all’uno il predicato dell’altro(…). Perché due termini
possano dirsi simili bisogna che abbiano una o più proprietà in comune (…).”, così Norberto Bobbio,
cfr. op. cit.
61

Così Mattia Persiani e Giampiero Proia in Diritto del lavoro, CEDAM, 2008.
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beneficiario quale mezzo di pagamento per la prestazione eseguita, azionando in
giudizio la pretesa.
A dimostrazione del fatto che anche il lavoro accessorio è un tipo di contratto di
lavoro - non una fattispecie meramente fattuale - possiamo agevolmente richiamare
anche la disciplina civilistica “Dei contratti in generale” del codice civile.
Si pensi all’articolo 1321 c.c. (il quale dispone che “Il contratto è l’accordo di due o
più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale”) ovvero all’articolo 1325 c.c. (”Indicazione dei requisiti” del contratto)
che elenca i requisiti del contratto: accordo, causa, oggetto, forma. Possiamo
riscontrare tali requisiti in ogni contratto di lavoro (naturalmente con gli adeguamenti
richiesti dalla specialità del rapporto lavorativo) ed anche nel lavoro accessorio: è
presente lì un accordo tra le parti; la forma è libera, come autorizzato dal legislatore
per molte altre fattispecie (nulla di nuovo dunque sulla libertà della forma, che può
essere anche verbale62); l’oggetto è dato sia dalla prestazione di lavoro sia dalla
retribuzione; la causa è naturalmente lo scambio tra il lavoro prestato e la
retribuzione.
Malgrado questi evidenti elementi a sostegno della tesi contrattuale, la dottrina è
divisa in merito alla qualificazione dell’istituto.
Da una parte c’è chi63 ritiene che il lavoro accessorio abbia natura contrattuale,
trovando la sua fonte, in ogni caso, in un contratto (riteniamo questa la tesi più
adeguata come abbiamo cercato di dimostrare), dall’altra c’è chi64 ritiene il lavoro
accessorio una fattispecie meramente fattuale.

62

La forma scritta va preferita in ogni caso: è solo attraverso un contratto scritto che si delimita
chiaramente il contenuto dello scambio e soprattutto il suo oggetto che deve essere determinato ovvero
determinabile (art. 1346 c.c.), a pena di nullità. La regola di diritto comune è qui particolarmente
importante a tutela del lavoratore: in assenza di indicazione determinata o determinabile dell’oggetto,
egli rischierebbe di essere assoggettato ad un’estensione indefinita del potere direttivo del datore di
lavoro che potrebbe pretendere ogni prestazione. La forma scritta, poi, potrebbe essere di fondamentale
importanza per provare l’esistenza del rapporto di lavoro e delle sue modalità di svolgimento, in caso
di controversia (forma scritta ad probationem).
63

Vedi, ad esempio, M. Gambacciani, in Il lavoro accessorio , I nuovi contratti di lavoro, Trattato
diretto da Mattia Persiani, UTET giuridica, 2010. Vedi, inoltre, M. Pedrazzoli, A. Lo Faro, cfr. op. cit..
Vedi anche Alessandro Ponzio in Il nuovo mercato del lavoro, commentario al D. Lgs. 10 settembre
2003, n. 276 (“Riforma Biagi”), a cura di Raffaele De Luca Tamajo e Giuseppe Santoro Passarelli,
CEDAM, 2007.
64

In particolare P. Bellocchi, cfr. op. cit.
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Certo è che, analizzando le norme, non risulta instaurato un rapporto “obbligatorio”
vero e proprio fra beneficiario e lavoratore: quando il beneficiario compera il buono
non si assicura un diritto di credito alla prestazione; inoltre, è il buono ad attribuire al
lavoratore il titolo per riscuotere il compenso che gli spetta, una volta eseguita la
prestazione. Tuttavia, la base di partenza è comunque da ritenere un accordo tra le
parti, per quanto elementare sia, in merito ad un facere. Se è vero, infatti, che il
lavoratore accessorio è libero di scegliere se e quando lavorare, è altrettanto vero che
questa libertà rimane intatta fintanto che il lavoratore non concordi di eseguire una
determinata prestazione, in un luogo e giorno stabilito, per una specificata durata e un
preciso compenso, in favore di un dato committente.
La definizione di tutti questi elementi, non predeterminati dal legislatore, richiede
l’accordo fra le parti in ordine alla prestazione ed alle modalità del suo svolgimento:
compenso, durata, luogo della prestazione 65.
Si è creato, a ben vedere, un nuovo e speciale tipo di contratto, molto vicino al
contratto d’opera66 (laddove il prestatore si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, come dispone l’articolo 2222 c.c.,
“Contratto d’opera”). In questo senso, essendoci un preventivo accordo, anche tacito
o per fatti concludenti, la prestazione diventa oggetto di obbligazione in senso proprio
e la sua esecuzione costituisce adempimento contrattuale.
E’, pertanto, a nostro avviso, un “contratto” e ne derivano tutte le conseguenze tipiche
del contratto in generale, generando obbligazioni.
In particolare, genera tutte le conseguenze tipiche del contratto di lavoro : è
applicabile la disciplina contenuta nel capo II, titolo VII, d.lgs. n. 276/2003, la
disciplina relativa al titolo da cui l’obbligazione di lavoro deriva (ad esempio, articolo
2222 e ss. del c.c. se è nello specifico configurabile come lavoro autonomo) e tutte le
norme speciali di diritto del lavoro qualora ne ricorrano i presupposti. Del resto, il
legislatore ha espressamente sancito la natura non negoziale di alcune attività
lavorative enucleando la categoria delle “prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro” che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o
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Così Alessandro Ponzio, cfr. op. cit.
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Così M. Pedrazzoli il quale definisce questo rapporto di lavoro come “Contratto speciale di lavoro
autonomo occasionale-accessorio”, cfr. op. cit.
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subordinato”, ai sensi dell’articolo 74 del d.lgs. n. 276/2003. Quindi se avesse voluto
escludere la natura negoziale del rapporto di lavoro accessorio lo avrebbe esplicitato.
La natura contrattuale dell’istituto è confermata, del resto, dalla legge n. 33/2009 il
cui articolo 22 è rubricato proprio: “Modifiche alla disciplina dei contratti
occasionali di tipo accessorio”.
Altra parte della dottrina 67, invece, ritiene, a sostegno della tesi fattuale dell’istituto,
che ciò che caratterizza l’istituto non è la volontà negoziale delle parti ma
l’esecuzione della prestazione a favore del beneficiario, con la quale si perfeziona e si
esaurisce la fattispecie.
Secondo questa impostazione, dunque, la legge riferirebbe la disciplina del lavoro
accessorio alla prestazione lavorativa in quanto tale e non al titolo in base al quale
viene eseguita, con ciò volendo sottoporre a disciplina la situazione “effettuale”
(l’attività lavorativa come fonte del reddito imponibile) e non la fattispecie negoziale
(non si voleva disciplinare un “contratto di lavoro accessorio” ma solo la “prestazione
da lavoro accessorio” se ed in quanto effettivamente eseguita, disciplinando solo gli
effetti derivanti dalla sua esecuzione).
Chiarita e accettata la tesi secondo cui il lavoro accessorio è una fattispecie
contrattuale, altra discussione in dottrina riguarda la natura di questo contratto 68, ossia
se si tratta di un contratto di lavoro subordinato 69 ovvero autonomo 70.
Alcuni (vedi nota 70) ritengono il contratto di lavoro accessorio come un contratto di
lavoro autonomo in via esclusiva in virtù del fatto che c’è il requisito
dell’occasionalità, dell’inserimento dell’istituto nello stesso Titolo VII in cui
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Tra cui P. Bellocchi, cfr. op. cit.

68

Supera del tutto la questione relativa alla natura di questo rapporto P. Bellocchi la quale, come già
menzionato, ritiene che “esistono prestazioni di lavoro accessorio, non contratti di lavoro accessorio”,
per cui si prescinde del tutto dal fatto che sia un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o
parasubordinato, cfr. op. cit.
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Come ritiene A. Lo Faro, cfr. op. cit.
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La dottrina maggioritaria ritiene il rapporto di lavoro accessorio come un rapporto di lavoro
autonomo. Vedi, tra gli altri, F. Lunardon in La flessibilità tipologica e il superamento della fattispecie
“lavoro subordinato”, in Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, IV, coordinato da F.
Carinci, Milano 2004. Vedi anche A. Maresca, R. Romei, L. Failla, M. Brisciani e P. Rausei, cfr. op.
cit.; inoltre, M. Pedrazzoli, cfr. op. cit.; A. Ponzio, cfr. op. cit.
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troviamo il lavoro a progetto, della devoluzione dei contributi previdenziali alla
gestione separata INPS71.
Altri72 ritengono che il lavoro accessorio sia una sottospecie del lavoro occasionale ai
sensi dell’articolo 61, comma 273. In realtà, riteniamo che il lavoro accessorio possa
svolgersi in tutte le modalità disponibili nel diritto del lavoro, senza una preclusione
aprioristica: il prestatore di lavoro accessorio può, di fatto, svolgere prestazioni di
lavoro come un lavoratore autonomo ex articolo 2222 c.c., come un lavoratore
parasubordinato ex articolo 409 c.p.c. o come un lavoratore subordinato ex articolo
2094 c.c. .
In base alle concrete modalità di svolgimento del rapporto74, si darà la relativa
“qualificazione” al contratto di lavoro accessorio.
Il sistema dei vouchers non può condizionare la “veste” del rapporto lavorativo; esso
“caratterizza” il medesimo solo dal punto di vista della modalità di pagamento. La
mancata indicazione della natura di questo rapporto di lavoro non è stata una
dimenticanza del legislatore ma una sua scelta voluta dal momento che gli unici
presupposti per l’applicazione della disciplina del lavoro accessorio sono
rappresentati dall’esistenza delle condizioni tassative e del rispetto dei limiti stabiliti
nelle relative norme.
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Così A. Maresca il quale chiarisce appunto in modo molto chiaro ed esaustivo che tra le
caratteristiche del rapporto di lavoro accessorio ci sia proprio la “natura non subordinato del rapporto
intercorrente tra le parti, confermata dal fatto che la legge non fa riferimento ad un “datore di
lavoro” bensì ad un “committente” (termine utilizzato con riferimento ai rapporti di lavoro
autonomo), nonché dalla destinazione della contribuzione alla gestione separata dell’INPS per i
lavoratori autonomi”, cfr. op. cit.
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Così citati da C. Cester, cfr. op. cit., : Mautone, De Marinis, Borzaga, Cirioli.
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Attualmente il lessico giuridico conosce tre tipologie di lavori occasionali: - il lavoro autonomo
occasionale con reddito annuo non superiore a cinquemila euro; - il lavoro autonomo occasionale con
reddito annuo superiore a cinquemila euro; - il lavoro occasionale parasubordinato con reddito annuo
non superiore a cinquemila euro.
74

Dunque se c’è un rapporto di collaborazione che si concreta in una prestazione d’opera continuativa
e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, ai sensi dell’articolo 409
c.p.c. , sarà un rapporto di lavoro parasubordinato; se, invece, il prestatore compie il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, ai sensi dell’articolo
2094 c.c., sarà un rapporto di lavoro subordinato; infine, se il prestatore compie un’opera o un servizio
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,
ai sensi dell’articolo 2222 c.c., sarà un contratto d’opera nella veste del lavoro autonomo.
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1.1.7 Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei presupposti per il
ricorso al lavoro accessorio

Un problema applicativo in materia è rappresentato dalla mancanza di una
previsione normativa nel caso in cui il lavoro accessorio sia prestato al di fuori delle
condizioni oggettive-soggettive e dei limiti quantitativi stabiliti dal legislatore.
Al di fuori di quello schema predefinito, non è configurabile un lavoro accessorio.
Cosa succede se al momento del pagamento il concessionario constati che le soglie
siano state superate? Deve procedere lo stesso al pagamento? A che titolo?
Evidentemente, in assenza di un chiarimento normativo, la causa della attribuzione
del compenso può farsi derivare dal “sottostante” contratto di lavoro, sia esso
autonomo, subordinato o parasubordinato, in relazione al concreto dispiegarsi della
prestazione. Il legislatore non stabilisce una “sanzione” espressa in caso di ricorso al
lavoro accessorio al di fuori dei presupposti; quindi, è ragionevole accertare
l’effettiva modalità di svolgimento del rapporto e applicare la relativa disciplina,
fiscale e previdenziale, prevista per il tipo contrattuale corrispondente. Bisogna
escludere che si applichi la sanzione della costituzione automatica di un rapporto di
lavoro subordinato con il committente, troppo rigorosa.
E’ chiaro che la specificazione dei soggetti e delle attività cui possono essere adibiti i
lavoratori non è condizione di validità del rapporto di lavoro tra le parti ma
condizione di utilizzazione del pagamento in “buoni”. A riguardo, possiamo
distinguere l’ipotesi della prestazione eseguita con i buoni senza osservare le
condizioni richieste dall’ipotesi del cambiamento di regime della prestazione
lavorativa75.
Nel caso di cambiamento di regime della prestazione lavorativa, oltrepassate le
soglie, non è che non si possa più eseguire lavoro accessorio: lo si potrà svolgere con
la conseguenza che la prestazione, da un lato, sarà sottoposta al regime ordinario
fiscale delle collaborazioni occasionali, con ritenuta d’acconto del 20%, e, dall’altro
lato, ci sarà l’esonero dagli oneri previdenziali e assicurativi imposti dalla normativa
del lavoro accessorio. Risulta ovvio che i soggetti disponibili a svolgere lavoro
accessorio abbiano un diritto a svolgere anche altre attività lavorative, oltre il limite
economico di cinquemila euro annuali. Casalinghe, studenti, pensionati, esauriti i
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Così P. Bellocchi, cfr. op. cit.
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limiti di tempo e di reddito, potranno continuare a lavorare al di fuori dell’istituto con
attenzione agli adempimenti tributari. Inoltre, il titolare della tessera magnetica, a
prescindere dal superamento del limite economico dei cinquemila euro, può scegliere
non solo se diventare prestatore di lavoro accessorio ma anche quale attività sua
propria intende sottoporre al regime del lavoro accessorio (con prestazioni
previdenziali ed esonero dall’ imposizione fiscale).
Tutti i soggetti che hanno comunicato la loro disponibilità a prestare lavoro
accessorio “conservano” il libero arbitrio in merito al proprio diritto al lavoro; è da
escludere che chi abbia fatto tale comunicazione sia tenuto a lavorare solo col sistema
dei buoni.
L’altro caso riguarda l’uso dei buoni senza rispettare le condizioni richieste dalla
normativa. Il superamento dei limiti è, innanzitutto, riferito al prestatore e non può
avere effetti sul beneficiario, il quale in buona fede può non conoscere la situazione di
ogni singolo prestatore. Volendo immaginare una possibile “sanzione”, questa
sarebbe da porre a carico del prestatore, non del beneficiario. Se lo status di
lavoratore accessorio non sussiste più, il concessionario può rifiutarsi di cambiargli il
buono in denaro. Concretamente, risulta difficile negare il compenso al prestatore e,
per superare l’impasse, riteniamo che il prestatore percepirà comunque il compenso
ma gli sarà applicato il regime fiscale ordinario. Venuta meno la disciplina speciale
dell’articolo 72, sarà applicata la disciplina ordinaria che impone di assoggettare il
reddito del collaboratore occasionale alla ritenuta d’acconto del 20%.
Una eventualità a sbocco “fraudolento” potrebbe verificarsi laddove siano rispettati
tutti i limiti prescritti ex lege e il beneficiario faccia un “abuso” di lavoro accessorio:
utilizzando più prestatori di lavoro accessorio per svolgere sistematicamente, anche
per molti anni, la stessa attività (prassi ormai riscontrabile un po’ in tutti i settori:
usufruire costantemente di stagisti è una modalità ordinaria di lavoro in alcune
aziende!), evitando un rapporto di lavoro subordinato più stabile e meno precario. In
questo caso, ricorrerebbe un vero e proprio contratto in frode alla legge ai sensi
dell’articolo 1344 c.c.76

77

(non “rapporti di natura meramente occasionale ed
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Articolo 1344 cc:”Contratto in frode alla legge”:”Si reputa altresì illecita la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”.
77

Come nota M. Gambacciani, cfr. op. cit.
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accessoria”), contratto nullo ai sensi dell’articolo 1418 cc, “Cause di nullità del
contratto”, per illiceità della causa.
Proprio per evitare un ricorso inappropriato al lavoro accessorio, torna ad avere un
ruolo centrale l’attività ispettiva che andrebbe rinforzata; fondamentale, poi,
soprattutto il ruolo dei concessionari individuati con decreto ministeriale e dotati di
un sistema di banca dati informativa attraverso la quale possono “controllare” la
situazione di ogni singolo prestatore e interagire con gli enti previdenziali.
1.1.8 Le prestazioni occasionali nel settore agricolo: “Prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro”

Articolo 74
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un
rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini
sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a
titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Con questa norma di chiusura del Titolo VII del d.lgs. n. 276/2003, il legislatore
introduce una specifica disciplina previdenziale di esonero, in favore della
collaborazione occasionale dei familiari in agricoltura, da tempo ricompresa nel
sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, come previsto dalla legge n. 1412 del
1964.
Nel tempo si è assistito ad una progressiva dilatazione sia delle esenzioni contributive
sia dell’ambito dei soggetti interessati.
Dal 1999, i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali potevano avvalersi
dell’opera di parenti e affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo, nel
rispetto delle normative di sicurezza, copertura dei rischi infortunistici e versamento
di un contributo di solidarietà a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Successivamente si è avuta un’estensione dei vincoli di parentela e affinità fino al
quarto grado. E’ stato fissato a 90 giorni il “ridotto periodo di tempo” e si è giunti, da
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ultimo, con l’articolo 74, alla radicale esclusione dal mercato del lavoro delle attività
agricole in questione78.
Il legislatore si riferisce alla collaborazione occasionalmente prestata in agricoltura
per ragioni “affettive”, legate al vincolo familiare che c’è tra chi lavora e chi utilizza
il lavoro, si presume che il lavoro non sia reso per trarne un compenso. Escludiamo
che qui possa parlarsi di “occasionalità” in relazione ai parametri individuati dagli
articoli 70 e ss. relativi al lavoro accessorio, finora esaminati nel corso del nostro
studio.
In realtà, il legislatore con l’articolo 74 ha voluto escludere la contribuzione
previdenziale ed assicurativa, sottraendo il lavoro occasionale dei familiari in
agricoltura agli oneri previdenziali. La norma verrà poi modificata dalla legge n.
33/2009, laddove l’articolo 7-ter, comma 13, prevede: < All’articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 le parole “parenti e affini sino al terzo
grado”sono sostituite dalle seguenti :”parenti e affini sino al quarto grado” >. Sulla
modifica c’è stata la contestazione dei sindacati, i quali a buona ragione ritengono
necessario proprio sopprimere il comma stesso, in quanto comporta una estensione
eccessiva delle attività che esulano dal mercato del lavoro e quindi da un rapporto di
lavoro subordinato (così FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, 2009).
1.2 L’evoluzione normativa dell’istituto dal d.lgs. n. 276/2003 alla legge
n. 133/2008: “la manovra d’estate 2008” per il rilancio del lavoro accessorio

Il lavoro accessorio ha avuto, come già detto, sin dalla sua introduzione nel nostro
ordinamento, una evoluzione costante e tormentata, spesso i giuristi si sono trovati di
fronte a problematiche di importante impatto pratico. Proprio a seguito delle
sollecitazioni provenienti dalla dottrina, spesso molto critica, il legislatore già nel
2004 apporta modifiche all’istituto, che nel breve periodo aveva “mostrato” già agli
occhi dei giuristi i suoi punti “deboli”.
Dal 200479 il limite del compenso annuale massimo che il prestatore di lavoro può
percepire viene aumentato da tremila a cinquemila euro. Inoltre, viene disposto che il
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Per approfondimenti cfr. Codice degli ammortizzatori sociali, annotato con prassi amministrativa,
Commento operativo di Eufranio Massi, IPSOA, 2009.
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D.lgs. n. 251/2004.
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valore nominale del buono lavoro, inizialmente fissato dalla legge a 7,5 euro, venga
stabilito con successivo decreto ministeriale e periodicamente aggiornato, tenendo
conto della “media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini”a quelle
per le quali è consentito il ricorso al lavoro accessorio e del “costo di gestione del
servizio”. Questo conferma che il valore del buono fissato con decreto ministeriale
funge da compenso minimo orario, al di sotto del quale le parti non possono
spingersi.
Nel 200580 arrivano modifiche ulteriori dirette a ridurre i limiti stringenti dell’ambito
di applicazione del lavoro accessorio. Viene eliminato il limite temporale di durata
della prestazione nel corso dell’anno. Dal 2005 resta soltanto il limite economico
reddituale di 5mila euro nel corso di un anno solare e novità rilevante è che questo
limite viene riferito espressamente ad un unico “committente”. Con la stessa legge,
nel 2005, viene modificato l’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, introducendo al
comma 1 la lettera e-bis) che aggiunge all’elenco delle attività per le quali si può
ricorrere all’istituto le attività svolte nell’ambito “dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi”; il legislatore non ha individuato tanto la specifica attività che può essere
svolta ricorrendo al lavoro accessorio, ma ha individuato un particolare beneficiario
delle prestazioni.
Sempre nel 200581, al comma 1 dell’articolo 70 è stata aggiunta un’ulteriore lettera eter) in cui si fa riferimento all’”esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati”. Chiaramente inadeguati i
riferimenti alla breve durata e alla saltuarietà di un’attività stagionale come la
vendemmia. E’ stato, poi, inserito ad hoc per la introduzione delle imprese familiari
nell’articolo 70, comma 1, lettera e-bis), il comma 2-bis, il quale dispone che “Le
imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo
complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro”.
La norma riferisce il limite economico al complesso delle prestazioni svolte, anche da
una pluralità di prestatori di lavoro accessorio, in favore dello stesso beneficiario e
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Legge n. 80/ 2005.

81

Legge n. 248/2005.
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assume come periodo di riferimento l’anno fiscale82, non quello solare.
Successivamente, in data 30 settembre 2005, dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali viene emanato un importante decreto con cui viene fissato a dieci
euro il valore nominale del buono. A tale ammontare il Ministero è pervenuto
assumendo come base per il calcolo la media delle retribuzioni contrattuali rilevate
dall’ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di
pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese e considerando che, al
lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni
nel 2004 nei settori citati è stata di circa dieci euro. Dunque, operate le trattenute
previdenziali e detratto il compenso per il concessionario per la gestione del servizio,
il valore netto del buono per il prestatore di lavoro accessorio è di 7,5 euro dal 2005.
Il decreto provvedeva inoltre ad individuare le aree di sperimentazione in alcune
specifiche province e affidava alla società Italia Lavoro l’espletamento di una gara
per scegliere il concessionario del servizio. Il decreto rimase del tutto inattuato.
Nonostante le modifiche anzidette, l’istituto non trova un decollo effettivo. Nei primi
mesi del 2008 si avvia la sperimentazione delle prestazioni occasionali accessorie nel
settore delle vendemmie e l’ente concessionario individuato dal Ministero, con
decreto ministeriale del 12 marzo 2008, è l’INPS.
Tuttavia è solo con la legge n. 133 del 2008

che può dirsi iniziato il decollo

dell’istituto.
Le modifiche apportate dall’articolo 22 del D.L. n. 112/2008, convertito
successivamente in legge (legge n. 133/2008), hanno reso più fruibile il lavoro
accessorio estendendone il campo di applicazione e semplificando la procedura.
L’articolo 22, “Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio”,
modifica notevoli aspetti della normativa pregressa. L’articolo 70, comma 1, ai sensi
dell’articolo 22 in esame, viene sostituito in questo modo da una nuova norma:
“1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell’ambito: a)di lavori domestici; b)di lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)dell’insegnamento
privato supplementare; d)di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di
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L’anno fiscale è un periodo di 12 mesi usato per calcolare i rendiconti finanziari annuali, soprattutto
nel commercio; il periodo dell’anno fiscale determina la data entro cui i soggetti economici devono
presentare il bilancio e le dichiarazioni dei redditi, non sempre coincide con l’anno solare.
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lavori di emergenza o di solidarietà; e)dei periodi di vacanza 83 da parte di giovani
con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f)di attività agricole di
carattere stagionale; g)dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h)della consegna porta a
porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.”.
Sui lavori domestici alla lettera a), vengono eliminati gli incerti attributi di
“piccoli” e “a carattere straordinario”, di conseguenza ogni lavoro domestico
potrà essere eseguito nelle forme del lavoro accessorio.
Sui lavori di giardinaggio alla lettera b), viene meno l’attributo “piccoli” e viene
inserita anche l’attività di pulizia e manutenzione di strade e parchi.
Alla lettera d), viene tolto l’attributo “sociali” riferito alle manifestazioni, ora
considerate solo in quanto manifestazioni sportive, culturali e caritatevoli; sui
lavori di emergenza o di solidarietà viene eliminato il riferimento agli enti pubblici e
alle associazioni di volontariato quali unici committenti; ne deriva che gli enti
pubblici non potranno ricorrere al lavoro accessorio per svolgere lavori di emergenza
o solidarietà, in quanto, salva esplicita previsione, il d.lgs. n. 276/2003 non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
Nel concreto questa limitazione ricadente sugli enti pubblici è in controtendenza
rispetto alla ratio amplificatrice della legge n. 133/2008 e, in effetti, di lì a poco, nel
2009, ci sarà un ulteriore intervento normativo che estenderà anche agli enti pubblici
la possibilità di ricorrere all’istituto in esame.
Infine vengono introdotte nuove tipologie di lavori accessori, ai sensi delle lettere
e), f), h). Inoltre, possono costituire oggetto di prestazioni di lavoro accessorio anche
le “attività agricole “ svolte da chiunque a favore dei produttori agricoli che, ai
sensi dell’articolo 34, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, “nell’anno solare precedente
hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di
affari non superiore a 7000 euro, costituito almeno per due terzi da cessione di
prodotti” agricoli. E’ proprio nel settore agricolo una percentuale alta di lavoro
irregolare e si punta a promuovere la emersione del sommerso anche attraverso
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questo tipo contrattuale, ferma restando l’illogicità della norma quando fa riferimento
solo a studenti e pensionati, mentre generalmente sono i disoccupati e gli immigrati a
lavorare massicciamente in agricoltura.
Alla luce del nuovo articolo 70, risulta chiaro che i beneficiari del lavoro
accessorio possono essere di ogni tipo: possono essere sia soggetti privati,
famiglie, associazioni, enti senza scopi di lucro, sia soggetti imprenditoriali.
L’altra grande novità della legge n. 133/2008, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, è
data dall’abrogazione totale dell’articolo 71 del d.lgs. n. 276/2003 relativo
all’individuazione dei “Prestatori di lavoro accessorio”. La conseguenza di questa
abrogazione è che i prestatori di lavoro accessorio non sono più quelli “a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne”, tassativamente elencati nel “vecchio” articolo 71 ma tutti i
lavoratori nel rispetto dei limiti lasciati all’articolo 70, come modificato,
relativamente all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto. Per effetto di questa
abrogazione, inoltre, i lavoratori interessati non sono più tenuti a comunicare la loro
disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro accessorio agli uffici competenti.
Infine la legge n. 133/2008 all’articolo 22, comma 3, stabilisce che i concessionari
del servizio di erogazione dei buoni lavoro e di cambio in denaro degli stessi siano
l’INPS e le agenzie per il lavoro previste dal d.lgs. 276/2003, in attesa del decreto
ministeriale ad hoc.
1.3 Ulteriori innovazioni normative ampliative dell’ambito di applicazione del
lavoro accessorio con le leggi n. 33/2009 e n. 191/2009 (legge finanziaria per
il 2010) e, da ultimo, col decreto”Milleproroghe 2011”
Il 2008 è stato un anno di importante “rivalutazione” del lavoro accessorio, sia a
livello normativo, come visto, sia a livello pratico come vedremo nel successivo
capitolo II, dedicato alla prassi sviluppatasi intorno all’istituto.
Nel 2009 si ebbero altri due grandi interventi normativi in materia. Innanzitutto, va
menzionato l’articolo 7-ter, comma 12, d.l. n. 5/2009, successivamente convertito in
legge (legge n. 33/2009, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi“).
All’interno della norma rubricata “Misure urgenti a tutela dell’occupazione”,
troviamo nuove disposizioni modificative dell’articolo 70 (già modificato più volte).
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In particolare, il lavoro accessorio potrà essere espletato a partire dalla legge
n. 33/2009:
a) non già soltanto nell’ambito di “manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o
di lavori di emergenza o di solidarietà” ma anche nell’ambito “di manifestazioni
sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà anche in caso di committente pubblico”;
b) non più solamente nell’ambito di “periodi di vacanza da parte dei giovani con
meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado ma anche nell’ambito “di qualsiasi settore
produttivo il sabato e la domenica” da parte dei medesimi soggetti indicati, ma
precisandosi che la prestazione debba essere erogata “compatibilmente con gli
impegni scolastici”;
c) non già soltanto nell’ambito di “attività agricole di carattere stagionale effettuate da
giovani e pensionati” ma anche da “casalinghe”;
d) anche nell’ambito “di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati”.
Le novità, dunque, sono state di grande portata: basti pensare che viene consentito
alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio
attraverso collaborazioni esterne, anche per prestazioni professionali non
altamente qualificate, come per le attività di allestimento di fiere e
manifestazioni varie. Si tratta di una opportunità disposta ex novo per le pubbliche
amministrazioni, espressamente escluse, fino al 2009, dall’applicazione del d.lgs. n.
276/2003.
E’ stabilito, poi, che anche le casalinghe possono svolgere “attività agricole di
carattere stagionale”, mancando tuttavia una chiara definizione di “casalinga”.
Proprio sulla questione delle casalinghe sono state manifestate molte critiche e
sollecitazioni dai sindacati.
I sindacati hanno da subito ritenuto la necessità di individuare l’ambito applicativo
della norma in quanto va salvaguardato il diritto delle lavoratrici agricole che,
essendo anche casalinghe, potrebbero essere costrette, pur di mantenere un lavoro, a
modificare lo status di lavoratrici subordinate in casalinghe addette al lavoro
accessorio (così FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, 2009).
In via sperimentale per il 2009, inoltre, le prestazioni di lavoro accessorio potevano
essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di tremila euro per anno
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solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
(ammortizzatori sociali); in tutti i casi restava obbligatoria la dichiarazione di
immediata disponibilità ai Centri per l’Impiego. L’INPS provvedeva a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno
al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Sempre nel 2009, si ebbe un’altra importante innovazione sul lavoro accessorio con
l’articolo 2, commi 148 e 149, della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il
2010). Venne modificato ancora una volta l’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003:
nell’elenco delle attività di lavoro che possono formare oggetto delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio vengono inserite le attività svolte nei maneggi e nelle
scuderie, aggiungendosi al comma 1, articolo 70, la lettera h-ter).
Per le imprese familiari, si elimina la limitazione ai settori del commercio, del
turismo e dei servizi; per il lavoro di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti, si specifica che il committente può essere anche un ente
locale. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/200184 per “committente
pubblico” si intende un complesso di “enti” diversi quali: le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
le istituzioni universitarie; gli istituti autonomi case popolari; le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale; l’ARAN; le agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999.
L’articolo 36, “Utilizzo di contratti flessibili”, del d.lgs. n. 165/2001 è stato
modificato con D.L. n. 78/2009: il lavoro accessorio è stato inserito tra le ipotesi di
lavoro flessibile previste nella pubblica amministrazione dal Testo Unico del
pubblico impiego. Tale inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che
non è regolamentato in contratti collettivi e non è riconducibile ad una forma
contrattuale specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a
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disposizione del datore di lavoro nel rispetto delle norme contenute agli articoli 70 e
ss. del d.lgs. n. 276/200385.
Naturalmente, il lavoro accessorio non potrà mai essere usato per il funzionamento
delle attività ordinarie dell’ente locale, in quanto dall’articolo 36, comma 2, d.lgs.
n.165/2001 risulta chiaro che si può ricorrere a forme di lavoro flessibile solo per
esigenze temporanee ed eccezionali e, in questo caso, sempre nel rispetto dei limiti
della normativa sul lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003,
come modificato, per ambiti specifici. Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono
trasmettere agli organi di controllo interno e al “Dipartimento di Funzione Pubblica”
presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione le specifiche
informazioni sul lavoro accessorio utilizzato, per evitare abusi. Nulla viene detto sulla
modalità di scelta dei lavoratori, senz’altro sarà il regolamento sull’organizzazione
degli uffici e dei servizi a prevederne le modalità attuative. Sull’incidenza del lavoro
accessorio sulle spese del personale, l’articolo 70, comma 2-ter, introdotto con la
legge n. 191/2009 ne consente l’utilizzo nel rispetto del contenimento della spesa del
personale e nel rispetto del patto di stabilità interno.
E’ stabilito poi che i giovani universitari con meno di 25 anni, anche in relazione alla
difficoltà di individuare in via assoluta quali siano i periodi di vacanza, possono
svolgere prestazioni di lavoro accessorio in “qualunque periodo dell’anno”.
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, è stato, poi, previsto che anche i soggetti
che percepiscono prestazioni previdenziali economiche in caso di disoccupazione o di
sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, possono rendere prestazioni di lavoro
accessorio “in tutti i settori produttivi”, compresi gli enti locali. Queste prestazioni
accessorie

non

devono

però

comportare

nel

corso

dell’anno

solare

e

complessivamente compensi per un importo superiore a tremila euro. Inoltre, il
lavoratore che percepisce il trattamento di sostegno del reddito deve avere sottoscritto
la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di
riqualificazione professionale.
Sempre in via sperimentale per l’anno 2010, il legislatore ha stabilito che anche i
lavoratori part time possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio “nell’ambito di
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qualsiasi settore produttivo”, con l’esclusione del datore di lavoro titolare del
contratto part time.
Un ultimissimo intervento sulle prestazioni occasionali di tipo accessorio si ha, infine,
nel 2011. Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2010 ha approvato
il decreto legge “Milleproroghe” per l’anno 2011, così definito in quanto stabilisce la
proroga di molte disposizioni legislative, che avrebbero perso efficacia alla fine
dell’anno corrente86.
Sinteticamente, il provvedimento dispone anche per l’anno 201187, in via
sperimentale, la possibilità di prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito di qualsiasi
settore produttivo da parte di lavoratori part time, con esclusione della possibilità di
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale. Inoltre, come già fatto in via sperimentale nel 2009 e nel 2010, anche nel
2011 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di tremila euro per anno
solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
(integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga, indennità di disoccupazione
ordinaria, mobilità e disoccupazione speciale), compatibilmente con quanto stabilito
dall’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 convertito successivamente
in legge (legge n. 2/2009). L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
1.4 Le origini storiche dell’istituto nell’esperienza belga e francese
L’introduzione del lavoro occasionale accessorio in Italia deve molto all’esempio
francese e a quello belga.
Intorno agli anni novanta, infatti, in Francia (1993) e in Belgio (1987) è stata avviata,
per la prima volta, la sperimentazione dell’uso dei buoni lavoro nell’ambito dei
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servizi alla persona88. La scelta di promuovere l’uso dei buoni lavoro fu determinata
soprattutto dalla esigenza di semplificare la consueta prassi amministrativa spesso
troppo lunga e “burocraticizzata” in merito ai servizi sociali.
I buoni lavoro in Francia e in Belgio costituiscono, innanzitutto, uno strumento per lo
sviluppo del settore dei servizi alla persona. Accanto, dunque, ad una finalità di
emersione del lavoro irregolare, vi è l’obiettivo della conciliazione tra vita
professionale e vita familiare e della assistenza alle categorie “fragili” (bambini,
anziani, persone non autosufficienti)89.
Di fronte alla crescente importanza dei cosiddetti emplois familiaux, in Francia, la Loi
quinquennale n. 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la
formation professionelle introdusse il Chèque emploi services (CES), per favorire la
regolarizzazione del lavoro nero, soprattutto nell’ambito dei lavori domestici.
Successivamente, fu emanata un’altra importante legge che aprì la strada ai Titre
Emplois Services (la Loi n. 96/63 du 29 janvier 1996 en faveur du dèveloppement des
emplois de services aux particuliers).
Dopo una prima fase “di sperimentazione”, ci si è resi conto della debolezza del
sistema introdotto (che non dava i risultati sperati) e, nel 2005, il Ministero del lavoro
francese ha adottato un “Piano di sviluppo

dei servizi alla persona”, Plan de

dèveloppement des services à la personne, istitutivo del nuovo Chèque emplois
service universel (CESU).
Dal canto suo, in Belgio, nel 1987, nel quadro di un’ampia riflessione sul nuovo
modello di stato sociale “attivo”, idoneo a garantire a tutti protezione sociale ma
anche diretto a promuovere il “ritorno” dei cittadini nel mercato del lavoro, furono
introdotti i cosidetti “buoni ALE”, dalla creazione delle Agenzie locali per l’impiego90
(Agences locales pour l’emploi - ALE).
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Vedi Il lavoro accessorio in La riforma del mercato del lavoro a cura di Michele Tiraboschi, Giuffrè
Editore, Milano 2004, in cui viene fatto un richiamo al sistema belga in merito all’obiettivo della
diminuzione del lavoro nero.
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Vedi Il possibile ruolo dei vouchers di conciliazione: il contributo al dibattito di Accor Services, sul
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Questo sistema riguardava soprattutto i disoccupati di lunga durata che, mantenendo
l’indennità di disoccupazione, avevano la possibilità di svolgere occasionalmente
piccoli lavori di giardinaggio o attività domestiche. Anche in Belgio, come in Francia,
dopo un periodo di verifica sull’andamento dell’istituto ci furono modifiche.
Nel tempo, infatti, in Belgio emerse che i lavoratori impiegati col sistema dei buoni
ALE non erano incentivati a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro poiché
continuavano a percepire l’indennità di disoccupazione anche se rifiutavano le ore di
lavoro loro proposte. Per questi motivi i buoni ALE hanno gradualmente lasciato il
posto ai nuovi titres services introdotti dalla legge del 20 luglio 2001 e in vigore dal
2004, la Loi du 20 juillet visant à favoriser le dèveloppement de services et d’emplois
de proximitè e l’Arreté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Il sistema francese e quello belga sono tra di loro differenti, per l’ambito di
applicazione, gli attori coinvolti e i regimi di lavoro vigenti.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, in Belgio i vouchers possono essere
utilizzati esclusivamente per servizi svolti presso il domicilio dell’utilizzatore (ad
esempio lavori domestici, servizi di stiratura, cucitura occasionale, preparazione dei
pasti) o al di fuori (ad esempio fare le spese domestiche, trasporto accompagnato di
persone a mobilità ridotta, servizi di stiratura) ed entro un limite massimo di
settecentocinquanta vouchers per utilizzatore (con un limite massimo di
cinquemiladuecentocinquanta euro lordi annui); ogni individuo domiciliato in Belgio
può dunque acquistare al massimo settecentocinquanta vouchers in un anno; il costo
unitario a carico dell’utente è di sette euro che, a seguito di una deduzione fiscale
forfettaria del 30% diventano quattro euro e novanta centesimi.
Restano escluse le attività di custodia dei bambini e i piccoli lavori di giardinaggio
(nel sistema francese, invece, queste attività sono menzionate dal Piano di sviluppo
del 2005, insieme alle attività di assistenza agli anziani, ai disabili, alle persone non
autosufficienti, presa in custodia di animali, servizi di sorveglianza).
Il sistema belga91 si basa sull’interrelazione tra cinque “soggetti”: la società che
emette i buoni-lavoro, selezionata con gara d’appalto; gli utilizzatori; gli organismi
regolare del lavoro. Trattandosi di Agenzie locali su alcuni aspetti di dettaglio la normativa può variare
da un comune all’altro (tanto che si è parlato di stravaganza giuridica),così P. Bellocchi, cfr. op. cit.
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accreditati dal Ministero del lavoro; i lavoratori e lo Stato federale che cofinanzia i
buoni-lavoro. Gli organismi accreditati dal ministero possono essere : Agenzie locali
per l’impiego, le agenzie di somministrazione, le imprese commerciali private, le
società di reinserimento, le associazioni senza scopo di lucro, i comuni, i centri
pubblici di azione sociale e le persone fisiche in qualità di datori di lavoro
indipendenti. Queste imprese sono i “datori di lavoro” dei lavoratori titres-services.
Si crea uno schema simile a quello del lavoro tramite agenzia, un rapporto triangolare
tra imprese, lavoratori e utilizzatori. Si ha un contratto di lavoro subordinato scritto 92.
Dopo un’iscrizione gratuita all’ALE del comune di appartenenza (presso cui ricevono
un formulario di prestazioni effettuabili), i lavoratori sono tenuti a firmare un vero e
proprio contratto di lavoro con l’Agenzia per poter lavorare, altrimenti risultano come
lavoratori irregolari. Il lavoratore diventa un dipendente a tempo parziale
dell’Agenzia: si obbliga ad effettuare, su decisione del datore di lavoro e dietro
compenso, le prestazioni indicate nel formulario ricevuto (attività non concorrenti con
attività di imprese commerciali o di organizzazioni senza fini di lucro esistenti nel
comune, nonché “convenables” ossia non pericolose né contrarie alle leggi sulla
tutela del lavoro) presso un terzo utilizzatore.
L’utilizzatore, a sua volta, deve essere “registrato” in un apposito registro e può
richiedere i vouchers presso la società emittente; quindi, potrà presentarsi presso una
qualsiasi impresa autorizzata per concordare l’oggetto e la durata della prestazione di
lavoro. Le imprese interessate al programma devono prima essere “autorizzate” dal
ministero.
C’è dunque un datore di lavoro (l’impresa autorizzata); un utilizzatore che beneficia
della prestazione e il lavoratore che effettua la prestazione.
Il lavoratore beneficia di uno speciale contratto di lavoro chiamato “contratto di
lavoro titre service”, a tempo pieno o parziale, di durata determinata o indeterminata.
Inoltre, i lavoratori sono divisi in due categorie: quelli di categoria A sono quelli che
beneficiano anche di un sussidio alla disoccupazione o di altre forme di sostegno
statali; quelli di categoria B sono quelli che non ricevono alcun sussidio pubblico.
Sono contratti compatibili con sussidi dello Stato; l’unica condizione richiesta è che i
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lavoratori della categoria A accettino obbligatoriamente ore di lavoro supplementari
loro proposte. In aggiunta, il contratto deve prevedere almeno 3 ore di lavoro al
giorno; può essere a tempo determinato per un periodo massimo di 6 mesi: a partire
dal settimo mese il datore di lavoro è obbligato ad offrire un contratto a tempo
indeterminato. I lavoratori della categoria B, invece, possono scegliere la durata del
loro contratto e il numero giornaliero di ore lavorate. Il datore di lavoro è obbligato a
proporre loro un contratto a tempo indeterminato dopo un periodo di 3 mesi.
Al termine della prestazione, il lavoratore consegna il titolo ricevuto dall’utilizzatore
al suo datore di lavoro, che lo rimette a sua volta alla società emittente. La società
emittente versa al datore di lavoro il valore del titre service, sette euro, aumentato del
sussidio statale di tredici euro: ogni buono ha un potere di acquisto di venti euro.
E’ interessante che, in Belgio, le madri con un’attività autonoma che riprendono il
lavoro dopo la pausa maternità hanno diritto a centocinque buoni a titolo gratuito per
favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro in un momento del tutto particolare
della vita della donna in cui si rischia di uscire dal mondo del lavoro; emerge
chiaramente la volontà del legislatore belga di rispondere all’esigenza di potenziare la
conciliazione tra lavoro e vita familiare, laddove proprio i “motivi familiari” sono al
primo posto tra le motivazioni per la mancata partecipazione al mercato del lavoro;
per le madri in particolare la scelta di “lavorare” spesso può dipendere dalla
disponibilità di servizi adeguati e sicuri di childcare (cura dei bambini) che possono
essere garantiti proprio da lavoratori occasionali accessori.
E’ giusto ricordare che in Belgio l’obbligo della copertura assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro e la responsabilità civile è a carico dell’ONEM (Ufficio nazionale
dell’impiego).
Tutto il sistema è sottoposto ad un rigido meccanismo di autorizzazioni che lasciano
poco spazio all’autonomia privata sul se e come avvalersi del lavoro accessorio93.
L’utilizzatore deve essere autorizzato a usufruire di questo tipo di prestazioni di
lavoro: in assenza di autorizzazione (ovvero in caso di utilizzo del lavoro accessorio
in attività non autorizzate) si intende concluso tra le parti un contratto di lavoro
soggetto alla normativa generale.
93

Così P. Bellocchi, la quale fa notare che in Italia, a differenza che in Belgio, c’è una gestione della
prestazione di lavoro concordata tra le parti, senza alcun interposto, “Il suo quadro di riferimento è non
già quello trilaterale della somministrazione, ma quello bilaterale di un rapporto diretto tra gli
interessati, tipicamente tra chi fornisce e chi utilizza il lavoro accessorio”, cfr. op. cit.
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Il sistema francese è invece più complesso 94. Il campo di applicazione è più esteso e
si sovrappone anche almeno parzialmente a misure di aiuto a domicilio preesistenti
per le quali è possibile ricorrere all’attuale chèque emploi service universel (CESU).
Il CESU ha un ambito di applicazione più ampio rispetto a Contract ALE belga: oltre
che per i lavori domestici può essere utilizzato per l’assistenza agli anziani, ai
disabili, per servizi di baby-sitting, per attività di sostegno scolastico, per assistenza
informatica ed amministrativa, per attività di giardinaggio e cura di animali
domestici. Inoltre, diversamente dal Belgio dove i vouchers sono titoli di pagamento,
il CESU può essere di 2 tipi: da un lato può essere un vero e proprio assegno (CESU
bancaire), dall’altro un titolo pre-finanziato (CESU préfinancé).
Il primo è diviso in due sezioni: la prima permette di remunerare il lavoratore, la
seconda identifica il lavoratore presso il Centre National du cheque emploi service
universel. Il centro informa il datore di lavoro che effettuerà il pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali. Il CESU bancaire prevede il coinvolgimento
degli istituti bancari accreditati dallo Stato ad emettere buoni, degli utilizzatori e delle
strutture - mandatarie o prestatarie - che offrono il servizio.
Il secondo è simile ai ticket restaurant, in quanto finanziato interamente o in parte dai
datori di lavoro ovvero da casse mutue, casse previdenziali, organismi sociali a
vantaggio dei loro dipendenti.
La differenza sostanziale sta nel fatto che il CESU bancaire non ha un importo
predefinito ed è compilato interamente dal singolo utilizzatore, il CESU prefinancè,
invece, ha un valore fissato dal finanziatore.
Per entrambi i tipi ci sono benefici fiscali: gli utilizzatori beneficiano di un credito di
imposta del 50% sulle somme versate usando questi strumenti. Ulteriori riduzioni
contributive si hanno se non si ricorre all’intermediazione di un’impresa (non è
quindi un rapporto necessariamente triangolare come in Belgio) o se l’utilizzatore è
una persona anziana o non autosufficiente con più di 60 anni. Inoltre, le imprese che
co-finanziano il CESU beneficiano di un credito d’imposta del 25% sull’importo
versato fino ad un limite di cinquemila euro per anno.
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Vedi “La sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in Francia e Belgio”, di Anna
Maria Sansoni, tratto da La Riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo Welfare, a cura di
Michele Tiraboschi, con la collaborazione di Giuliano Cazzola, Pierluigi Rausei, Francesco Verbaro,
Giuffrè Editore, 2008.
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Descritte, senza pretese di esaustività, le caratteristiche dei sistemi belga e francese,
risulta che in entrambi i casi siamo attualmente di fronte ad una crescita esponenziale
dei sistemi dei buoni-lavoro.
L’analisi esposta è molto interessante per l’osservatore italiano, dato che, nonostante i
vari interventi legislativi, l’istituto del lavoro accessorio resta ancora molto “al
margine” nel nostro mercato del lavoro. Va notato, innanzitutto, che sia in Belgio che
in Francia vi è stato un forte impegno pubblico per promuovere l’istituto, con ingenti
finanziamenti pubblici e riduzioni fiscali95.
Dunque,

tornando

all’Italia,

sarebbe

necessario

un

consistente

impegno

(finanziamento) pubblico attraverso un’attenta e precisa valutazione dei costi e
sarebbe opportuno promuoverne la diffusione all’interno di un sistema di welfare che
offre servizi assistenziali alla persona attraverso questo istituto.
L’obiettivo del lavoro accessorio non dovrebbe essere solo ed esclusivamente quello
di offrire opportunità lavorative ai prestatori e l’emersione del lavoro sommerso ma
anche quello di offrire servizi ad importante impatto sociale e assistenziale per
aumentarne la richiesta e la domanda nell’ambito di una politica attiva che accresca i
livelli di benessere sociale per tutti.

95

Tuttavia non può sfuggire che ci sono stati nel lungo periodo problemi di sostenibilità finanziaria in
Belgio, con costi altissimi a carico delle casse federali. Del resto nel caso belga molti sono gli
escamotages attuati dalle imprese per “sfuggire” all’obbligo di offrire contratti a tempo indeterminato,
ad esempio proponendo una serie continuativa di contratti a tempo determinato. Ulteriori dati
importanti sul lavoro accessorio in Belgio sono sul sito www.bollettinoadapt.unimore.it in particolare
Bollettino Adapt 6 luglio 2007, n. 27, “Belgio: continua il successo dei buoni lavoro” a cura di Anna
Maria Sansoni.
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Capitolo II
Prassi e sperimentazione del lavoro occasionale accessorio
Introduzione
In questo capitolo verrà preso in esame l’aspetto “pratico” del lavoro occasionale
accessorio, precedentemente esaminato dal punto di vista teorico-normativo (Capitolo
I).
Ribadito più volte che l’istituto è stato introdotto in Italia ex novo nel 2003, a livello
di prassi lo vediamo “attuato” solo nel 2008.
Le premesse di questa attuazione vengono create con il D.M. del 12 marzo 2008 del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nel decreto il Ministro dispone, per
il solo anno 2008, l’avvio della sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio
per l’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.
La legge n. 133/2008, la c.d. “manovra d’estate”, successivamente intervenuta, ha
apportato importanti modifiche alla disciplina “originaria” (già modificata più volte)
contenuta nel d.lgs. n. 276/2003, ampliando i campi di applicazione dell’istituto,
come già visto nel Capitolo I.
In attesa dell’emanazione di precise e ulteriori istruzioni in materia, è stato ed è
tuttora fondamentale riferirsi alle indicazioni fornite dall’INPS dapprima per il settore
delle vendemmie e successivamente per gli altri settori inseriti a mano a mano nel
campo di applicazione dell’istituto.
Le circolari dell’INPS e, in generale, tutta la prassi amministrativa, comprensiva dei
provvedimenti dell’INAIL e del Ministero (spesso emanati dietro sollecitazione dei
sindacati) rivestono un ruolo determinante in questa fattispecie.
Di fronte alla carenza normativa (in tema di “procedura”), esse rappresentano, infatti,
l’unica fonte di regolamentazione concreta sulle modalità attuative dell’istituto che i
soggetti “interessati” devono (e possono) seguire nelle diverse fasi dell’operazione.
Dall’analisi normativa eseguita nel Capitolo I è emerso, inoltre, che la fattispecie è
sui generis in relazione alla modalità di pagamento (con i vouchers) ma anche
complessa in relazione alla “rete” di rapporti diversi in cui si sviluppa.
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In questo capitolo si esaminerà nel dettaglio la “rete” dei rapporti anzidetti ponendo
in luce la connotazione pubblicistica dell’operazione ed estrapolando la possibile
qualificazione giuridica da attribuire ai buoni lavoro cartacei.

2.1 Il decreto ministeriale del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del
12 marzo 2008: la prima sperimentazione nel settore delle vendemmie
Il decreto ministeriale in esame viene emanato ai sensi dell’articolo 72, comma 5,
d.lgs. n. 276/2003, il quale stabilisce che “Entro 60 giorni dalla entrata in vigore
delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione
dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con
apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma
3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali”.
A ben vedere, abbiamo aspettato circa 5 anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 276/2003, a dispetto dei 60 giorni originariamente previsti, per avere il decreto
attuativo “della svolta”.
La causa principale della mancata utilizzazione del lavoro accessorio (e soprattutto
della mancanza di conoscenza dello stesso nel nostro mercato del lavoro) è da
attribuire proprio alla scarsissima attenzione riservatagli dal Ministero del lavoro57.
Dunque, solo col decreto del 12 marzo 2008 il Ministro, disponendo l’annullamento
d’ufficio dei precedenti decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1 marzo 2006
rimasti disapplicati58, ha finalmente avviato la fase di sperimentazione del lavoro
occasionale accessorio per il 2008, limitatamente alle attività di vendemmia di breve
durata ed a carattere saltuario da parte di studenti e pensionati su tutto il territorio
nazionale.

57

I decreti ministeriali necessari per la messa a punto della disciplina sono stati emessi sempre con
significativo ritardo. In questo senso molto critico in materia Mariorosario Lamberti in “Il rilancio del
lavoro occasionale accessorio” tratto da Lavoro, competitività, welfare, a cura di Maurizio Cinelli e
Giuseppe Ferraro, Tomo secondo, UTET giuridica, 2009.
58

La sperimentazione era stata avviata inizialmente in alcune aree del paese ai sensi dell’art.3,comma
1, del decreto del Min. lav. 30/09/2005, come modificato dal decreto del Min. lav. 1/03/2006; erano le
aree di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania. La
sperimentazione è partita per prima nella provincia di Treviso, in cui non essendosi individuato il
concessionario, si era stabilito che spettasse all’INPS vendere ai beneficiari i buoni-lavoro.
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All’articolo 1, viene innanzitutto fissato nella misura di dieci euro il valore nominale
di ogni buono, prendendo come base per il calcolo del valore nominale del buono la
media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall’ISTAT, aggiornate al 2007, nel solo
settore agricolo.
Il concessionario di cui all’articolo 72, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 e successive
modificazioni, è individuato nell’INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale,
che nella fase di pagamento delle spettanze è autorizzato a trattenere, a titolo di
rimborso, il 5% del valore nominale del buono.
Ai fini dell’attuazione della sperimentazione, viene disposta, con il medesimo
decreto, la stipulazione di una convenzione tra INPS, INAIL, Regioni, Province
autonome di Trento e Bolzano e Province interessate alla sperimentazione, sulla base
dello schema di convenzione allegato al decreto. Rispetto ai precedenti decreti
ministeriali, si ha, dunque, una estensione dell’ambito territoriale 59.
La parte più “corposa” del decreto ministeriale in esame è rappresentata dagli
articoli 5, 6, 7 e 8 in cui vengono date chiare disposizioni sull’obbligatorietà
dell’assicurazione presso l’INAIL a favore dei prestatori di lavoro accessorio.
L’aspetto interessante è che, ancorché il lavoro accessorio configuri un tipo
contrattuale “marginale” (spesso si è parlato di semplici “lavoretti”), gli obblighi
assicurativi e contributivi sono gli stessi che riscontriamo nei contratti di lavoro più
“importanti” (a nulla rilevando che la prestazione di lavoro accessorio abbia una
durata circoscrivibile anche ad una sola ora nell’arco di un anno solare, eventualità
remota ma possibile!60).
Ogni attività lavorativa ha in sé un “rischio” 61, non può esserci una esclusione
aprioristica sulla base di una valutazione quantitativa e qualitativa “arbitraria” del tipo
59

Sul punto confronta quanto stabilito dai precedenti decreti ministeriali, in cui era prevista
un’indicazione territoriale precisa. Cfr. Nota n. 58.
60

Non c’è più un limite temporale massimo ma nemmeno minimo per l’operatività dell’istituto. Il
limite temporale massimo (“attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare”, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, d. lgs. n.
276/2003) è stato eliminato dopo le modifiche normative del 2005. Per logica, riteniamo che
attualmente non sussista un limite temporale massimo nè minimo. Sui “parametri” del lavoro
accessorio, cfr. Paragrafo 1.1.3, Capitolo I.
61

Il discorso sulla natura e sulla funzione delle prestazioni previdenziali è, in dottrina, collegato al
concetto di rischio. Il rischio è genericamente definito come ogni evento al verificarsi del quale sorge
il diritto dei soggetti protetti alle prestazioni previdenziali. Il rischio professionale costituì la
giustificazione della prima forma di assicurazione sociale, contro gli infortuni sul lavoro, ex lege n. 80
del 1898. Attualmente il rischio, nel sistema giuridico della previdenza sociale, inteso come giudizio di
probabilità del verificarsi di determinati eventi, assume giuridica rilevanza in quanto l’ordinamento,
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di prestazione da eseguire, pertanto anche i prestatori di lavoro occasionale accessorio
meritano piena tutela (tenuto anche conto dell’ampliamento dell’ambito oggettivo in
cui l’istituto può essere usato, ai sensi dell’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, come
modificato).
Nel corso di ogni rapporto di lavoro, i lavoratori possono subire un infortunio 62 o
essere colpiti da malattia professionale 63. Per avere copertura assicurativa nei
confronti di tali eventi, i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare presso l’INAIL i
lavoratori con cui intrattengono un rapporto di lavoro. Il rapporto assicurativo
intercorre tra assicuratore (INAIL), assicuranti, che sono generalmente i datori di
lavoro sui quali gravano i costi dell’assicurazione, e gli assicurati, che sono i
lavoratori soggetti a rischio di infortunio o di malattia professionale. In via generale,
sono assicurati64 coloro che in modo permanente o avventizio prestino, alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale e, in alcuni casi, intellettuale,
retribuita mediante qualsiasi forma; sono assicurati anche i lavoratori che operano in
assenza di subordinazione.
Queste disposizioni vengono riprese nel decreto e il Ministro, in merito al lavoro
accessorio, rinvia proprio alle norme (“in quanto compatibili”) del Capo V del Titolo
I del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenente modificazioni e
integrazioni del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
proprio in considerazione del loro verificarsi, ne regola le conseguenze, facendole ricadere su soggetti
diversi da quelli che ad esse sono esposti: gli enti previdenziali sono obbligati ad erogare le prestazioni
previdenziali al verificarsi dell’evento. Il rischio costituì senz’altro l’originario fondamento delle
assicurazioni sociali; oggi, invece, ogni forma di tutela previdenziale è anche espressione di un diffuso
principio di solidarietà sociale. Per ulteriori chiarimenti vedere: Diritto della previdenza sociale,
Mattia Persiani, CEDAM, 2009.
62

Ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 1124/65 per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore
originata, in occasione di lavoro, da causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro
permanente ovvero temporanea assoluta (che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni).
L’assicurazione INAIL comprende anche l’infortunio “in itinere” occorso ai lavoratori durante il
“normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; ovvero il percorso
che collega due luoghi di lavoro qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro; nonché il percorso di
andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti in mancanza di un
servizio di mensa aziendale. Per ulteriori chiarimenti Mattia Persiani, cfr. op. cit.
63

Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 1124/65 e art. 10 D.lgs. n. 38/2000, per malattia professionale si
intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi
nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (cd. rischio lavorativo). La malattia comporta
un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore. Per ulteriori chiarimenti Mattia Persiani, cfr. op. cit.
64

Ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 1124/65, “Persone assicurate”.
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L’articolo 5 del decreto dispone che i beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo
accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’INAIL,
per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici ed il codice fiscale proprio e
del prestatore di lavoro accessorio, indicando il posto in cui si svolgerà il lavoro e la
data in cui si presume lo svolgimento di esso 65. Il beneficiario delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio che non abbia adempiuto alla comunicazione
all’INAIL, è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un
infortunio indennizzabile, a restituire all’INAIL l’ammontare delle prestazioni
liquidate66.
L’articolo 7 dispone che l’assicurazione dell’INAIL contro gli infortuni sul lavoro
esonera il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro
accessorio, come previsto dagli articoli 10 e 11 del Testo Unico.
In particolare l’articolo 10, comma 2, stabilisce che nonostante l’assicurazione sia
stata effettuata, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale 67 per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. Permane,
altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale
65

In assenza di tale comunicazione il rapporto è ritenuto “in nero”; la comunicazione può avvenire
anche tramite fax all’INAIL o per via telematica alla sezione “Punto cliente” del sito www.inail.it. Non
è prevista la comunicazione anticipata “on line” al centro per l’impiego.
66

Si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le
rendite in base alle tabelle di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato ed
integrato. L’assicurazione INAIL comprende i casi di infortunio e malattia professionale. In caso di
infortunio o di malattia professionale, il beneficiario e il prestatore di lavoro accessorio sono tenuti
rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52 e 53 del Testo Unico. Tra gli
altri, l’articolo 52 dispone che l’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio
che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Invece, l’articolo 53 dispone che il
datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti
prestatori d’opera e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio
deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere
corredata da certificato medico.
67

Da anni, la “Tutela delle condizioni di lavoro”, disposta ai sensi dell’articolo 2087 c.c., assume
anche una rilevanza “penale”. C’è, infatti, ormai in via ufficiale, una branca del diritto creata ad hoc
denominata Diritto penale del lavoro. Esso appartiene al diritto pubblico ma utilizza la sanzione
penale per tutelare il lavoro in tutte le sue possibili forme. Dunque, lo strumento sanzionatorio
appartiene al diritto penale, l’oggetto appartiene al diritto del lavoro. L’ambito di tutela penale si
estende alla difesa della salute e della sicurezza sul lavoro; alla protezione della libertà morale e della
dignità dei lavoratori; alla tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori; alla garanzia del corretto
svolgimento del rapporto lavorativo e del regolare funzionamento del mercato del lavoro.
Particolarmente interessante per un approfondimento della materia Il sistema penale del lavoro, di
Musacchio V., Franco Angeli editore, 1a edizione, 2010.
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stabilisce che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha
incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatti di essi debba
rispondere secondo il codice civile.
In ogni caso, anche i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio sono destinatari delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008, Testo
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nelle altre normative speciali
vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Sono esclusi dall’applicazione del
suddetto Testo Unico i lavoratori (e conseguentemente i committenti che li assumono)
“che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli
anziani, agli ammalati ed ai disabili” 68.
Dopo queste disposizioni in merito all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, il
decreto ministeriale all’articolo 9 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore dello stesso, l’INPS e l’INAIL avrebbero dovuto raggiungere un accordo con il
quale stabilire le modalità in cui il concessionario avrebbe dovuto trasmettere i dati
relativi agli acquisti dei buoni lavoro (in particolare in riferimento agli acquirenti, il
numero dei buoni acquisiti e soprattutto le modalità e i tempi del riversamento
all’INAIL della quota del valore del buono destinato ai fini assicurativi ai sensi
dell’articolo 72, comma 4 del d.lgs. n. 276/2003, e successive modifiche e
integrazioni).
Questo accordo tra gli enti viene presto raggiunto; a testimonianza di ciò basta
ricordare che la circolare INPS n. 81 di luglio 2008 disciplina esaustivamente tutta la
procedura che è comprensiva anche degli aspetti riguardanti l’INAIL (importo del
buono da versare all’INAIL, gestione del contact center, comunicazione preventiva
obbligatoria).
Importante, inoltre, l’articolo 11 del decreto. La norma dispone che le prestazioni di
lavoro accessorio rese in favore di un singolo beneficiario non possono superare il
tetto di spesa di diecimila euro nel corso di un anno fiscale. Si trattava di un importo
molto alto che avrebbe dato ai beneficiari l’opportunità di utilizzare tutto l’ampio
ventaglio delle attività indicate all’articolo 70 d.lgs. n. 276/2003, per diverse
esigenze.

68

Così in Lavoro, formulario commentato, Profili sostanziali, gestionali e processuali, a cura di A.
Maresca, R. Romei, L. Failla, M. Brisciani e P. Rausei, IPSOA 2010.
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Sul punto, tuttavia, nel corso della nostra analisi sperimentale è emerso che tale limite
riferito al beneficiario riguarda ad oggi solo ed esclusivamente le imprese familiari69.
Sulla base di tali indicazioni, la sperimentazione viene attivata per la stagione della
vendemmia 2008; al termine del periodo di sperimentazione, si è potuto verificare
l’andamento effettivo dell’istituto.
L’esito è stato positivo e, come visto nel Capitolo I, sulla base di tali risultati si è
disposta l’estensione della sperimentazione a più settori produttivi con l’avvio di una
generale incentivazione del lavoro accessorio 70.
2.2 Il contributo operativo della prassi amministrativa all’effettivo e concreto
decollo dell’istituto

La lacunosità della normativa e le incertezze applicative derivanti dal decreto
ministeriale del 12 marzo 2008 sono state superate con le circolari dell’INPS, di
fondamentale importanza dal momento che senza di esse non sarebbe stata data
operatività alla riforma varata con la legge n. 133 del 6 agosto 2008 e alle altre
disposizioni contenute nell’antecedente decreto ministeriale.
Inizialmente, nell’agosto 2008, ci si è trovati di fronte ad una situazione di impasse in
quanto da un lato c’era stato l’avvio della sperimentazione sul territorio nazionale ai
sensi del D.M. del 12 marzo 2008 (quasi tutte le convenzioni regionali indicavano
luglio o agosto 2008 come mese di inizio della sperimentazione) e dall’altro era
entrata in vigore la nuova normativa con la legge n. 133/200871.
Le circolari INPS che hanno influito sulla sperimentazione sono molteplici.
Nello specifico, meritano una particolare attenzione la circolare del 31-7-2008, n. 81,
Sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in occasione delle
vendemmie 2008; la circolare del 27-10-2008, n. 94, Utilizzazione del lavoro
occasionale di tipo accessorio in agricoltura; la circolare del 1-12-2008, n.104,
Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o
buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito
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Gli ultimissimi aggiornamenti sono stati presi da Manuale Lavoro, a cura di Pietro Zarattini e
Rosalba Pelusi, editore Novecento media, aprile 2011, uscito con il quotidiano Italia Oggi.
70

Vedi Capitolo I, Paragrafi 1.2 e 1.3.

71

Legge 6 agosto 2008, n. 133 , di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
precedentemente analizzata nel Capitolo I.
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dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile, limitatamente al
commercio, al turismo e ai servizi. Per il momento lasceremo da parte l’analisi della
circolare n. 81/2008, la quale per il contenuto relativo alla procedura adottata va
esaminata a parte nel paragrafo successivo 72.
In merito alla circolare n. 94/2008, è rilevante sottolineare come essa estenda (a
livello procedurale) l’utilizzazione del lavoro occasionale accessorio a tutte le attività
agricole previste dall’articolo 70, comma 1 lettera f), d.lgs. n. 276/2003 (modificato
illo tempore con la legge n. 133/2008), andando di fatto aldilà dell’attività delle
vendemmie.
Conseguentemente ed in conformità al nuovo testo dell’articolo 72, comma 5, il
sistema dei buoni lavoro viene reso operativo con riferimento, per un verso, a tutte le
attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado e, per altro verso, alle attività agricole svolte
a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, cioè i
produttori agricoli aventi un volume d’affari annuo non superiore a settemila euro.
A seguito dell’ampliamento del “perimetro” del lavoro occasionale di tipo accessorio
in agricoltura, viene anche introdotto con questa circolare, per semplificare le attività
di acquisto e riscossione, un nuovo taglio di voucher o meglio un carnet equivalente a
cinque vouchers, una sorta di buono “multiplo” del valore lordo all’acquisto di
cinquanta euro ed un valore netto all’incasso per il lavoratore di trentasette euro e
cinquanta centesimi. Il voucher singolo da dieci euro ed il buono “multiplo” da
cinquanta euro possono essere combinati in relazione al compenso accordato tra le
parti per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro
accessorio73. Il valore nominale di ogni buono è pari a dieci euro; esso comprende la
contribuzione a favore della gestione separata INPS 74 (aliquota del 13%), la
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Questa circolare va sempre tenuta in massima considerazione; essa rappresenta il punto di
“raccordo” tra la vecchia e la nuova disciplina della legge n. 133/2008 in relazione alla
sperimentazione.
73

Ad esempio una prestazione di lavoro il cui corrispettivo corrisponda a settanta euro può essere
retribuita con un buono “multiplo” da cinquanta euro più due buoni da dieci euro, oppure con sette
buoni da dieci euro l’uno.
74

Il contributo INPS viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore; ove non
ci sia una pregressa posizione contributiva, essa sarà “aperta” d’ufficio dall’Istituto per il lavoratore.
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contribuzione a favore dell’INAIL (aliquota del 7%) e una quota del 5% per la
gestione del servizio.
Come un vero e proprio work in progress, che attende continuamente “gli opportuni
accorgimenti tecnici per la sua piena messa a regime” (come premesso dall’INPS
stesso), il lavoro accessorio è stato successivamente “rivisto” con un’altra importante
circolare INPS, la circolare n. 104/2008 (modalità applicative nel settore commercio,
turismo e servizi).
Tale circolare ha reso operativo l’istituto anche nei settori del commercio, del turismo
e dei servizi. Aldilà dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile,
il sistema dei buoni in questi settori, può essere applicato da tutti i tipi di datori di
lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di
ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza 75 e per ogni attività lavorativa, nonché con
riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza
o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica.
Per l’impresa familiare 76 di cui all’art. 230bis del codice civile, la circolare n.
104/2008 precisa che limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l’impresa
familiare può fare ricorso al lavoro occasionale accessorio per qualsiasi tipologia di
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Con riferimento ai giovani studenti, i “periodi di vacanza” sono individuati nella circolare INPS n.
104/2008 operando un rinvio diretto alla circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in materia di lavoro intermittente. I diversi periodi sono già stati individuati nel
Capitolo I.
76

L’impresa familiare, prevista e disciplinata dall’art. 230bis c.c., introdotta con la legge 19 maggio
1975, n. 151, è un’impresa (per lo più una piccola impresa) che si attua nell’ambito della famiglia con
la collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che
svolgono in modo continuativo un’attività di lavoro sulla base del rapporto di famiglia e non sulla base
di un rapporto di lavoro subordinato. E’ un istituto residuale, che viene in considerazione quando non è
configurabile un diverso rapporto, presupponendo che i familiari facciano parte della famiglia e cioè
convivano. L’impresa familiare ha punti di contatto sia con la piccola impresa sia con la comunione
tacita familiare. Con la prima perché postula l’esercizio di un’attività professionale organizzata, in
modo esclusivo con il lavoro proprio e dei familiari; con la seconda perché, come questa, si pone tra
persone legate da vincoli di parentela o di affinità che vivano in comunione di tetto e di mensa, di
lavoro e di interessi, si fonda sull’affectio familiae e ha uno scopo non solo economico ma anche di
assistenza morale e materiale. E’ un’impresa individuale in cui i familiari hanno un mero potere di
codeterminazione con l’imprenditore per diverse rilevanti decisioni. Per ulteriori chiarimenti Manuale
di diritto commerciale, di Giuseppe Ferri, UTET giuridica, 2010.
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attività o prestazione, purché rispetti il limite dei diecimila euro annui fissato dalla
legge e secondo il regime contributivo ordinario.
Se l’impresa familiare non intende operare nell’ambito generale dell’articolo 70,
comma 1 , lettera g)77 bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle
restanti lettere di cui al comma 1 dell’articolo 7078, allora potrà utilizzare il regime
normale dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato
(applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese le imprese
familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo il tetto massimo di diecimila
euro annui).
Quanto al regime contributivo, va applicato il regime ordinario dei rapporti di lavoro
dipendente unicamente per l’ampia ipotesi di cui all’articolo 70, comma 1, lettera g)
ma non quando l’impresa familiare utilizzi, come le altre imprese, i buoni lavoro per
le attività previste all’articolo 70, comma 1. In via esemplificativa, se l’impresa
familiare utilizza nel limite di diecimila euro annui e per le sole attività di lavoro
accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell’articolo 70,
comma 1, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare
alla gestione separata e non quello di cui alla lettera g) del medesimo articolo a cui fa
specifico ed esclusivo riferimento il comma 4bis dell’articolo 72 del d.lgs. n.
276/2003.
In definitiva, il comma 1, lettera g) dell’articolo 70 ha la funzione di indicare una
tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio, del turismo, del
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Limitatamente alla lettera g), l’articolo 70, comma 1, così dispone: “Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito (…): g)dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi” (Tale ultimo inciso in grassetto è stato eliminato a partire dalla legge finanziaria 2010).
78

Le restanti lettere di cui all’articolo 70, comma 1, riguardano : a)lavori domestici; b)lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il
committente sia un ente locale; c)insegnamento privato supplementari; d)di manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente
pubblico; e)di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il
sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di 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; f)attività agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole
svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972; g) (vedi sub Nota
71); h)consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi
settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati; h-ter)attività di lavoro svolte nei
maneggi e nelle scuderie. (Le parti in grassetto sono state aggiunte con la legge finanziaria 2010).
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terziario, che a differenza di tutte le altre imprese e alla sola condizione di applicare il
regime contributivo e assicurativo ordinario, possono fare ricorso ai buoni a
prescindere dalla tipologia di attività e delle caratteristiche soggettive dei lavoratori.
Successivamente abbiamo avuto altre importanti circolari dell’INPS.
Accanto ad esse, la prassi amministrativa in materia si dispiega anche attraverso altre
strutture amministrative, diverse dall’INPS. Gli esempi possono essere numerosi.
Nella circolare del Ministero del lavoro n. 16, del 16-2-2009, si precisa che per le
esigenze solo temporanee di lavoro domestico 79 può essere utilizzato il lavoro
accessorio di cui all’articolo 70, d.lgs. n. 276/2003, per il quale non sussiste obbligo
di comunicazione ma si applicano le disposizioni attuative emanate dall’INPS; così
l’INPS con la circolare n. 44/2009 ha provveduto a specificare che le attività di
lavoro occasionale e accessorio nel settore domestico, sottratte all’obbligo di
comunicazione e soggette invece al peculiare regime contributivo e retributivo del
lavoro occasionale accessorio, sono unicamente “quelle prestazioni che si qualificano
per tratti di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti
79

Il codice civile definisce genericamente il rapporto di lavoro domestico quale rapporto avente ad
oggetto la prestazione di servizi a carattere domestico. (Libro V, Titolo IV, Del lavoro subordinato in
particolari rapporti-Capo II, art. 2240 e ss.). Ai sensi della legge n. 339 del 1958 (“Per la tutela del
lavoro domestico”) il lavoratore domestico è colui che presta, a qualsiasi titolo, la propria opera per il
funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti
di personale adibito a mansioni generiche. La prestazione di lavoro domestico è riconducibile al
rapporto di lavoro subordinato: deve avere una sua continuità (non deve essere perciò occasionale);
deve svolgersi all’interno dell’abitazione del datore di lavoro; può svolgersi ad ore, ovvero in alcuni o
in tutti i giorni della settimana. Il contratto collettivo sul lavoro domestico (2007-2011) suddivide i
prestatori di lavoro domestico in 4 livelli, in relazione alle mansioni attribuite loro; ad esempio, il
livello D è il più alto e riguarda i collaboratori familiari dotati di responsabilità, autonomia decisionale
e/o capacità di coordinamento (si pensi all’amministratore dei beni di famiglia). L’orario normale di
lavoro settimanale è per i lavoratori conviventi di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di
54 ore settimanali; per i lavoratori non conviventi è, invece, di 8 ore giornaliere, non consecutive, per
un totale di 40 ore settimanali, distribuite in 5 o 6 giorni. L’instaurazione del rapporto va comunicata
per via telematica ai Centri per l’Impiego (comunicazione valida anche per l’INPS e l’INAIL). La
legge n. 2/2009 prevede che per comunicare le informazioni sul lavoro domestico è possibile anche
trasmetterle direttamente all’INPS; successivamente l’istituto invia i bollettini per i versamenti
trimestrali dei contributi. L’obbligo assicurativo INPS e INAIL nasce se l’attività è subordinata e
retribuita, in denaro o in natura (vitto e alloggio) o parte in natura e parte in denaro. Il lavoro svolto da
parenti e affini del datore di lavoro si presume gratuito e non è quindi sottoposto al regime del lavoro
domestico, salvo che non venga svolto in forma subordinata e retribuita. Le prestazioni spettanti ai
lavoratori domestici sono: assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti; tubercolosi;
disoccupazione involontaria; assegno per il nucleo familiare; maternità; infortuni sul lavoro e malattie
professionali. Non hanno diritto all’indennità di malattia da parte dell’INPS. E’ previsto
l’accantonamento e l’erogazione del TFR; la tredicesima mensilità. Nel CCNL non è regolamentato il
contratto part time; è regolamentato, invece, il contratto a tempo determinato e il contratto di lavoro
ripartito (job sharing).
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di lavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e
non coperta da disposizioni normative” e che “in sostanza per aderire alla finalità
della norma, il ricorso ai vouchers per i lavori domestici può essere effettuato
solamente per quelle attività che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad
oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività
non riconducibili né ad un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto
di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo
assicurativo previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403) né a regolamentazioni
contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007)”.
In carenza dei presupposti per il rilascio dei vouchers, i datori di lavoro domestico
che hanno necessità temporanee possono continuare ad avvalersi del lavoro
somministrato, nel cui ambito si sta peraltro avviando una iniziativa che ai buoni fa
concorrenza80. E’ l’iniziativa dell’agenzia Manpower81 che ha lanciato una “card”
prepagata82, attraverso la quale si può richiedere la collaborazione urgente di colf,
stiratrici, camerieri privati, giardinieri, cuochi personali, babysitter, factotum per
lavoretti di bricolage e commissioni.
Non è, invece, consentito alle agenzie di somministrazione 83 di porsi come
“intermediari” utilizzando i vouchers quale strumento di pagamento che deve essere
limitato al rapporto diretto fra prestatore e utilizzatore finale, così dispone l’INPS
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Così in Diritto&Pratica del Lavoro ORO, rivista bimestrale, marzo-aprile 2010, n. 2, IPSOA.
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Manpower è uno dei principali datori di lavoro privati al mondo; con 21 miliardi di dollari di
fatturato, la società si conferma leader nell’industria dei servizi per il lavoro e supporta le aziende nella
gestione dell’intero ciclo occupazionale in ogni fase della loro attività. Opera in 80 Paesi e fornisce
personale a oltre 400.000aziende clienti. E’ presente in Italia dal 1994 e oggi opera come Agenzia per
il lavoro attraverso una rete di oltre 450 filiali e uno staff di 2000 dipendenti.
82

E’ la “Carta ORA” che si attiva semplicemente chiamando un numero verde; in 24 ore Manpower
mette a disposizione del richiedente il prestatore di lavoro in base alle richieste ricevute.
83

L’agenzia di somministrazione è uno dei 3 soggetti coinvolti nella c.d. somministrazione di lavoro.
Essa è l’impresa alla quale si rivolge un’altra impresa (“utilizzatrice”) quando ha necessità di ottenere
la fornitura di manodopera ma non vuole o non può assumersi gli oneri derivanti dalla istituzione di
uno o più rapporti di lavoro subordinato. L’agenzia di somministrazione, infatti, si pone al centro di un
rapporto triangolare che si instaura tra l’agenzia stessa, l’impresa utilizzatrice e il lavoratore assunto e
si svolge su un “doppio binario”: c’è un contratto di somministrazione fra agenzia e impresa
utilizzatrice e un contratto di lavoro fra agenzia e lavoratore. Stante il divieto generale di
interposizione, la somministrazione è una deroga legislativa al predetto divieto e può essere effettuata
solo dai soggetti giuridici dotati degli specifici requisiti richiesti dalla legge e abbiano ottenuto
l’abilitazione al suo svolgimento, secondo il meccanismo di autorizzazione e accreditamento
disciplinato dal d.lgs. n. 276/2003.
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nella circolare n. 88/2009 (Indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di applicazione
del lavoro occasionale di tipo accessorio).
Con la circolare n. 76/2009 (Modalità applicative per l’impresa familiare) l’INPS
fornisce le istruzioni operative sull’utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile nel caso sia operante nel
commercio, nel turismo e nei servizi.
Nella precedente circolare n. 104/2008 erano state fornite indicazioni in merito
all’estensione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e nell’ambito
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi. Nella circolare n. 76/2009 viene chiarito che le imprese familiari
del commercio, del turismo e del terziario disciplinate dalla lettera g), dell’articolo
70, rappresentano una tipologia di imprese che il legislatore intende “agevolare”,
potendosi verificare una doppia situazione.
In una prima ipotesi, qualora l’impresa familiare utilizzi prestatori all’interno
dell’attività normalmente esercitata nel campo del commercio, del turismo e dei
servizi, ai sensi della lettera g), art. 70, potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla
sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro
subordinato84.
In questo caso non operano limitazioni in ordine alle modalità dell’attività esercitata,
salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa
familiare stessa, nei cui confronti anzi l’impresa familiare appare in veste di “datore
di lavoro” con esclusione di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori
autonomi o delle altre figure residuali dell’articolo 230bis.
In una seconda ipotesi, laddove l’impresa familiare intenda avvalersi del lavoro
occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti
lettere del comma 1, art. 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime
contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da
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Per quanto riguarda l’inquadramento a fini previdenziali le imprese saranno classificate
normalmente nel settore terziario di cui alla lettera d) dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Nel caso in cui l’impresa familiare datrice di lavoro nel campo del commercio, turismo o servizi svolga
attività di servizi in forma artigianale, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge 8 agosto 1985 n.
443, sarà classificata nel settore artigianato. L’aliquota di finanziamento del regime pensionistico
ordinario è fissata nella misura complessiva del 33%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore: il valore
netto del voucher da 10 euro nominali in favore del prestatore è pari a 5,80 euro. Il valore netto del
buono multiplo da 50 euro è invece pari a 29,00 euro.
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versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di
imprese, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 104/2008.
Dal 2010 l’impresa familiare85 può ricorrere all’utilizzo del lavoro accessorio per tutti
i settori produttivi. Il comma 2bis dell’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003 dispone
ancora che le imprese familiari possono utilizzare lavoro accessorio per un importo
complessivo non superiore, per ogni anno fiscale, a diecimila euro. Ai sensi del
comma 4bis dell’articolo 72 del d.lgs. n. 276/2003 con riferimento all’impresa
familiare di cui all’articolo 70,comma 1, lettera g), trova applicazione la normale
disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato86.
Una delle ultime recenti circolari INPS è la circolare n. 17/2010 (Indicazioni
sull’ampliamento dell’ambito di utilizzo dei “buoni lavoro”, in seguito alle
innovazioni normative apportate dalla Legge n. 191/2009 - Finanziaria per il 2010)
che adatta la procedura dell’utilizzo dei buoni lavoro alle modifiche normative
apportate all’istituto (modifica dell’articolo 70, del d.lgs. n. 276/2003) ed espone in
maniera chiara il riepilogo complessivo della disciplina 87.
85

Si fa presente, come precisato nella circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009, che per impresa
familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo. Dell’impresa familiare fanno parte il titolare ed i familiari -anche non conviventi con il
titolare- che prestano la loro attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente. La disciplina
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis c.c. prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di
tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione
degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi
dell’azienda. Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all’attività con carattere di
abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l’obbligo per
i suddetti familiari, dell’iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il versamento dei contributi.
86

La norma sul lavoro accessorio considera le imprese familiari in qualità di “datori di lavoro” nei
riguardi di soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa.
87

In merito alle circolari amministrative, la dottrina amministrativistica è intervenuta sul piano
classificatorio qualificandole come circolari organizzative, interpretative, normative, di cortesia e
informative. Accanto a questa classificazione “ordinaria”, troviamo le cd. false circolari ovvero le
circolari-regolamento. Sono atti che, sotto le vesti di circolari, sono idonei a sortire effetti normativi
esterni, ossia a toccare anche la sfera giuridica di terzi rispetto all’organizzazione amministrativa; sono
veri e propri regolamenti, ossia atti caratterizzati dai requisiti della generalità, astrattezza e
innovatività. Aldilà della su indicata classificazione, a dispetto di una totale negazione di efficacia
esterna, si riconosce che le circolari, pur difettando di una rilevanza esterna diretta, siano comunque
dotate, in alcuni casi, di una inevitabile efficacia esterna mediata: i suoi effetti si ripercuotono sui
cittadini attraverso l’intermediazione di un atto amministrativo che invade concretamente la sfera
giuridica dei destinatari. Altri aspetti problematici emergono quando una legge rinvia per la sua
applicazione all’emanazione di una circolare. In linea generale, il legislatore prevede come forma di
attuazione delle norme un regolamento; può succedere che la legge rinvii per il chiarimento di alcuni
aspetti o per la definizione di alcuni profili tecnici all’emanazione di una circolare. Il problema, in
questi casi, riguarda la qualificazione giuridica della circolare oggetto del rinvio ai fini della
individuazione della disciplina applicabile. Sul punto la dottrina distingue due ipotesi. Nella prima
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Come risulta dalla disamina delle circolari, tanto dettagliate e complete, l’INPS è, in
questa fattispecie, un referente indispensabile per tutti i potenziali interessati (a partire
dal Ministro stesso che lo ha identificato come “concessionario del servizio”).
Proprio a seguito delle “nuove” funzioni attribuitegli sul lavoro accessorio, l’istituto
ha dovuto approntare un nuovo sistema interno in grado di dare efficace esecuzione
alle varie procedure.
E’ proprio con il messaggio n. 3598/2011 che l’INPS ha fornito le indicazioni
operative sull’avvio del nuovo sistema organizzativo di trattamento delle richieste di
chiarimenti o di intervento provenienti da utenti interni ed esterni, che può riguardare
anche il lavoro accessorio (attivo dal 15 febbraio 2011).
Nel nuovo contesto operativo l’INPS riconosce un ruolo importante ai referenti
regionali del lavoro occasionale accessorio quali punto di riferimento sul territorio per
favorire la puntuale e corretta gestione del

sistema “voucher“ e promuovere

l’impiego dei buoni lavoro in ambito regionale.
Nel messaggio suindicato, l’INPS dispone che i referenti regionali saranno chiamati a
svolgere -oltre alla funzione di tipo organizzativo/logistica, relativa alla distribuzione
dei buoni cartacei alle sedi territoriali- le funzioni di consulenza ad utenti interni ed
esterni per problematiche applicative o operative sul sistema di regolamentazione e di
gestione del lavoro occasionale; le funzioni di interfaccia tra Direzione generale e
sedi operative in caso di diffusione di comunicazioni o indicazioni operative; le
funzioni di interfaccia con Associazioni di categoria, intermediari, Enti locali per
consulenza sull’impiego corretto dei buoni lavoro e le funzioni di segnalazione di
situazioni anomale di utilizzo dei vouchers per verifiche amministrative e ispettive.
Le sedi regionali diventano le destinatarie delle segnalazioni provenienti dalle sedi
territoriali di competenza e da utenti esterni residenti o operanti nella Regione.
ipotesi si ritiene che la circolare abbia efficacia e natura di regolamento con il conseguente regime dei
regolamenti esecutivi. Nell’altra ipotesi si ritiene che la circolare abbia efficacia legislativa assurgendo
a legge di attuazione. Alcuni, infine, ritengono che la circolare abbia, in quei casi, efficacia giuridica
ma non legislativa: pertanto sarebbe assimilabile ad un atto generale dotato di efficacia esterna,
diversamente dalle altre circolari classiche, e suscettibile di impugnazione davanti al giudice
amministrativo o da questo disapplicabile.
Nei casi esaminati in merito al lavoro accessorio, si intuisce chiaramente che le circolari hanno una
funzione propriamente “normativa”, dal momento che disciplinano in toto la procedura non
preventivamente disciplinata ex lege. Potremmo ritenerle, dunque, alla stregua di vere e proprie
circolari regolamento (in particolare, è configurabile un regolamento di esecuzione ai sensi
dell’articolo 17 legge 400/1988). Per approfondimenti, Corso di diritto amministrativo, Profili
sostanziali e processuali, di Francesco Caringella, Tomo I, VI Edizione, Giuffrè Editore, 2010.
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I chiarimenti forniti nel messaggio dell’INPS sono stati necessari e utili in relazione
alla costante diffusione dell’istituto (che nella prassi dà non pochi problemi) e alla
crescente necessità di garantire assistenza qualificata ed esaustiva agli “interessati”.
Accanto alle circolari INPS, altrettanto importanti sono le note INAIL e gli interpelli
indirizzati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le note INAIL, come le circolari INPS, danno istruzioni e chiarimenti in merito alla
procedura da seguire per adempiere esattamente gli obblighi relativi alle prestazioni
di lavoro occasionale accessorio.
Tra le recenti note INAIL va menzionata la nota Inail n. 8252 del 15/11/2010. In
questa nota, l’INAIL precisa, innovando sue precedenti istruzioni, che la
comunicazione che il committente deve effettuare prima dell’inizio della prestazione
può ricomprendere l’intero arco temporale nel quale s’intende fare ricorso al lavoro
accessorio del prestatore considerato, senza la limitazione dei 30 giorni.
Il limite dei 30 giorni era previsto dalle precedenti note INAIL. In particolare la nota
INAIL n. 7969 del 4/11/2010 prevedeva l’obbligo per i committenti di lavoro
occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di
durata non superiore ai 30 giorni di calendario (date presunte di inizio e fine
prestazione); la nota INAIL n. 8181 del 10/11/2010 precisava che “il periodo della
prestazione per il quale viene effettuata la comunicazione preventiva non può essere
superiore a 30 giorni. In tutti i casi in cui il periodo supera i 30 giorni, sarà necessario
effettuare una nuova comunicazione preventiva allo scadere dei 30 giorni”.
Con la nota “innovativa” del 15/11/2010 viene eliso il limite temporale dei 30 giorni,
semplificando la procedura per il committente. E’, poi, ribadito l’obbligo di
comunicare eventuali variazioni sopravvenute relativamente al periodo di lavoro
effettivo, qualora lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data
originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente
comunicato.
Altra importante nota INAIL è la nota INAIL n. 6464 del novembre 2010.
In questa nota l’INAIL, tenuto conto dei suggerimenti provenienti dalla dottrina
prevalente, fornendo interpretazioni in materia, ribadisce che il valore di un singolo
buono non va assolutamente riferito ad un’ora di prestazione e che quel valore non
può ricondursi, dunque, ad una retribuzione minima oraria. Secondo l’INAIL, quindi,
la determinazione del compenso è lasciata totalmente all’autonomia delle parti.
Inoltre, chiarisce che, in materia di prestazioni, la comunicazione del rapporto va fatta
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una sola volta anche se lo stesso si svolge con ciclicità. E’ esclusa la necessità di una
pluralità di comunicazioni per ogni singolo episodio lavorativo, il committente deve
procedere con le opportune variazioni solo in ipotesi di mutamento del periodo in
precedenza comunicato88. L’INAIL precisa, infine, che non è dovuta l’anticipazione
dell’indennità per inabilità temporanea da parte del committente, che non si configura
l’ipotesi di regresso nei confronti del datore che non abbia inviato la comunicazione
preventiva d’inizio prestazione ed annuncia una prossima modifica della procedura
informatica per i non titolari di posizione INAIL (es. privati).
Procedendo sulla prassi amministrativa, per quanto riguarda gli interpelli, invece, va
ricordato, innanzitutto, che il diritto di interpello 89consiste nella facoltà da parte di
organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, degli enti pubblici
nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di
inoltrare alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva, tramite posta elettronica,
quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del
Ministero del Lavoro. Sul lavoro accessorio gli interpelli sono stati numerosi90.
Per citarne alcuni, analizziamo l’interpello n. 46/2010 presentato alla Direzione
generale per l’Attività Ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di
interpello per sapere se i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno
possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio. Acquisito il parere della Direzione
generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, il “responso” ha rammentato
l’ambito di applicazione dell’istituto in esame sia sotto il profilo oggettivo che
soggettivo; con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati, il lavoro
accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo. Conseguentemente le
attività lavorative ex articolo 70, comma 1, possono essere svolte da qualsiasi
soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, a tempo pieno
o a tempo parziale). Nei settori produttivi non espressamente richiamati la norma
prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro
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Per analogia, questo principio si può applicare anche alle attivazioni on line all’INPS e alle
comunicazioni successive all’acquisto dei buoni in tabaccheria.
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Art. 9, d.lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006.
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Tutti gli interpelli sono consultabili sul sito www.lavoro.gov.it .
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accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti (giovani con meno
di 25 anni di età, pensionati, soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e
lavoratori part time, in via sperimentale, anche per il 2011 91). I buoni non possono
essere utilizzati presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, a
tutela della ratio sottesa a tale rapporto di lavoro ed evitare forme elusive della
relativa disciplina. Il “responso” conclude nel senso di riconoscere ai lavoratori
con contratto di tipo subordinato a tempo pieno la possibilità di svolgere
prestazioni di lavoro accessorio (fermi restando i limiti di cui all’articolo 53,
“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, del d.lgs. n. 165/2001 già delineati
dall’INPS nella circolare n. 88/2009).
Un altro importante interpello è l’interpello n. 16 del 14 aprile 2010 rivolto alla
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali dalla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Direzione
Sindacale).
La Confederazione Generale dell’Agricoltura poneva il quesito sulla possibilità per i
percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni
occasionali di lavoro accessorio in favore di imprese agricole, ex articolo 70 del d.lgs.
n. 276/2003, come modificato dai commi 148 e 149 della Legge Finanziaria per il
2010 (legge n. 191/2009). Veniva chiesto, inoltre, se le imprese agricole potessero
fruire di lavoro accessorio da lavoratori a tempo parziale.
Il “responso” propone una lettura attenta dell’articolo 70, comma 1, lettera f), e del
successivo comma 1 bis del d.lgs. n. 276/2003.
La prima disposizione prevede la possibilità per le imprese agricole, di ogni
dimensione, di avvalersi di lavoro accessorio svolto da pensionati, casalinghe e
giovani studenti, per l’espletamento di attività di carattere stagionale. Vi rientrano
anche le attività agricole svolte da qualsiasi soggetto in favore di “produttori agricoli
che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a
settemila euro”. In questi casi, il lavoro accessorio è utilizzabile sino a compensi non
superiori a cinquemila euro nel corso dell’anno solare con riferimento al medesimo
committente.
A questa norma di carattere generale, va aggiunta la disposizione del successivo
comma 1bis, secondo cui per gli anni 2009 e 2010 le prestazioni di lavoro accessorio
possono essere rese ”in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite
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Come previsto nel Decreto Milleproroghe 2011.
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massimo di tremila euro per anno solare da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito”. Tale ultima disposizione citata, introdotta con la
legge n. 191/2009, si distingue dalla prima e prevede in via transitoria una
eccezionale disciplina di favore per i soggetti percettori delle prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito. Detto ciò, laddove sussistono i requisiti di cui al
comma 1, lettera f), il lavoro accessorio è ammissibile sino al limite dei
cinquemila euro, anche se i lavoratori coinvolti sono percettori di “prestazioni
integrative del salario o di sostegno del reddito”. Laddove non trova applicazione
il comma 1 citato, è possibile rifarsi al comma 1bis che, nel limite di tremila euro per
anno solare, permette lo svolgimento di prestazioni accessorie da parte di soggetti
deboli “in tutti i settori produttivi”, ivi compresi i produttori agricoli con volume
d’affari superiore a settemila euro che, in assenza di questa previsione, potrebbero
ricorrere solo a prestazioni rese da pensionati, casalinghe e giovani studenti.
In merito al secondo quesito, si ritiene che anche le imprese agricole possono fruire di
prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto di lavoro parziale,
perché la norma fa riferimento ad “attività lavorative di natura occasionale
nell’ambito di qualsiasi settore produttivo”, con la limitazione di non usare i buoni
lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto di lavoro parziale.
Altro importante interpello è l’interpello n. 40/2010 presentato dalla FIMS,
Federazione Italiana delle Scuole Materne, alla Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’oggetto dell’interpello riguarda l’utilizzazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio nell’ambito delle scuole materne private per la temporanea sostituzione del
personale insegnante. Tenuto conto della possibilità di utilizzare lavoro occasionale
accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo come disposto dalla Finanziaria
2010, viene ribadito che prestatori di lavoro accessorio possono essere 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 ovvero in qualunque periodo dell’anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (…), pensionati, percettori
di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (…), prestatori di lavoro
titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (…).
Ciò premesso il “responso” sull’utilizzo del lavoro accessorio nelle scuole materne
per la temporanea sostituzione del personale insegnante è in senso positivo (fermo
l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti nella disciplina di settore).
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In merito al settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, con l’interpello n.
42/2010, dietro richiesta della Confcommercio, viene ribadito che nei settori di
attività tassativamente elencati il lavoro accessorio non subisce alcuna esclusione di
tipo soggettivo (qualsiasi soggetto, disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o
subordinato, full time o part time può svolgere prestazioni di natura occasionale e
accessoria). Sono le attività riguardanti lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione,
attività nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli,
lavori di emergenza, prestazioni nell’ambito di maneggi e scuderie, qui si prescinde
da un eventuale inquadramento dell’utilizzatore del lavoro accessorio, che può essere
un’impresa nel settore terziario, distribuzione e servizi.
Nelle altre attività, diverse da lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione, (…), i
committenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando
esclusivamente alcune categorie di soggetti (giovani con meno di 25 anni di età,
pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito, lavoratori part time).
L’interpello n. 32/2010 presentato dalla Coldiretti
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riguarda, invece, l’utilizzo del

lavoro accessorio nella vendita diretta nei Farmer’s market (Mercati di Campagna
Amica).
In ambito agricolo l’utilizzo del lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70 e ss. del
d.lgs. n.276/2003, è ammesso per aziende non rientranti nelle previsioni di cui al
comma 6 dell’articolo 34 del d.P.R. n. 633/1972, esclusivamente con l’utilizzo di
specifiche figure di prestatori, ovvero pensionati, casalinghe e studenti, percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Per quanto riguarda le
attività oggetto di prestazione, queste sono circoscritte all’esclusivo ambito delle
attività di natura stagionale. Tale prerogativa è propria sia dell’attività agricola
principale dell’imprenditore sia delle relative attività connesse (articolo 2135, comma
3, c.c.93) svolte dallo stesso, che, in quanto “connesse”, seguono necessariamente i
tempi e i modelli produttivi dell’attività principale connotata dalla stagionalità.
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Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, fondata nel 1944 come sindacato dei piccoli
imprenditori agricoli, oggi è la principale associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura
italiana, (www.coldiretti.it )
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Art. 2135, comma 3, c.c. (Imprenditore agricolo): “Si intendono comunque connesse le attività,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge”.
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Risulta chiaro che l’attività di vendita diretta è un’attività “connessa” all’attività
agricola principale ed è sicuramente possibile ricorrere al lavoro accessorio.
In merito al settore del turismo, si segnala per la particolare importanza l’interpello
n. 37/2009. L’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi ha
segnalato “situazioni in cui al termine occasionale si vuole dare un significato
preclusivo rispetto a figure professionali quali, ad esempio, l’assistente bagnanti o la
collaborazione nella ristorazione o somministrazione nel corso della stagione
estiva”. Rammentiamo che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività di
natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la
domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di
età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico
di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici e nell’ambito di
qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati; inoltre è disposto l’utilizzo del
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di tremila euro per
anno solare da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al
reddito. In linea generale, l’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003 definisce le attività
occasionali di tipo accessorio come le attività che non danno complessivamente luogo
con riferimento al medesimo committente a compensi superiori a cinquemila euro nel
corso di un anno solare. Ciò premesso, la risposta al quesito anzidetto è chiara: è
permesso ai giovani, ai pensionati e ai percettori di prestazioni integrative del salario
o con sostegno al reddito, con le relative limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio in qualsiasi settore, compreso il turismo, pertanto tali prestazioni
possono considerarsi occasionali. (Va aggiunto che nel caso di assistenti bagnanti e
aldilà del tipo contrattuale, è necessaria l’abilitazione allo svolgimento dell’attività).
Per concludere sull’intervento della macchina amministrativa (in questa fattispecie
“attiva” più che in altre), uno strumento usato con finalità di promozione e di
incoraggiamento

all’utilizzo del lavoro accessorio è sicuramente rappresentato

dall’intervento degli Enti Locali94 (art. 114 Cost. : ”La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”).
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Detti enti, oggi più che mai a seguito di quel fenomeno di erosione di competenze verso il basso con
perdita di centralità dello Stato, sono per definizione enti esponenziali di collettività territoriali ed
esercitano tutte le funzioni amministrative dirette a soddisfare gli interessi pubblici della loro
“comunità territoriale”. Dovrebbe essere meglio rivalutato il loro ruolo anche per promuovere nelle
piccole e medie realtà economiche locali la conoscenza e l’utilizzo dei vouchers quale mezzo di
pagamento nel lavoro accessorio per l’emersione del lavoro sommerso.
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Le Regioni, ad esempio, stanno avviando diversi progetti per l’emersione del lavoro
sommerso anche attraverso la promozione del lavoro accessorio, fino a qualche anno
fa ai più sconosciuto.
In particolare, la Regione Lazio con la delibera della Giunta regionale n. 36 del 2011
ha avviato un progetto ad hoc, nell’ambito delle proprie politiche attive del lavoro,
denominato “Lazio VO.LA.”. In virtù di questo progetto, la Regione dà un contributo
del valore di un voucher, pari a dieci euro, ogni dieci vouchers acquistati da aziende
che utilizzano lavoratori residenti/domiciliati nella Regione 95.
Sul lavoro accessorio, come si può constatare dalle nostre analisi, abbiamo una
visione “panoramica” molto ampia e variegata; la prassi amministrativa è stata
indispensabile per dare attuazione all’istituto96 e soprattutto per fornire chiarimenti
interpretativi di fronte ad una normativa quanto mai scarna e lacunosa (di pochissimi
articoli).
Attualmente, solo da una “lettura” combinata del “fattore amministrativo”97 col
“fattore legislativo” è possibile ottenere le coordinate del lavoro accessorio quale
prodotto e risultato di questi due elementi, complementari tra loro.
Riordinando accuratamente la normativa contenuta agli articoli 70 e ss. del d.lgs. n.
276/2003 con le precisazioni derivanti dai provvedimenti amministrativi ne deriva
che:
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Destinatari dell’iniziativa sono: A) committenti costituiti nella forma di impresa con sede legale
nella regione Lazio alla data di pubblicazione dell’ avviso; B) committenti intesi come privati cittadini
con residenza o domicilio nella regione Lazio alla data dell’avviso. Per ulteriori informazioni e per una
lettura esaustiva dell’avviso de quo è possibile consultare il sito www.regione.lazio.it all’apposita
sezione Porta Lavoro, Guida normativa, Assumere un lavoratore.
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Emerge chiaramente da questa prassi il fenomeno della “oggettivizzazione”del diritto
amministrativo. Da anni, assistiamo ad una evoluzione costante della disciplina e si ritiene che fra i
compiti delle collettività organizzate rientri non solo lo jus advertendi mala futura ma anche lo jus
promovendi salutem publicam. Il diritto amministrativo va configurato in termini oggettivi come il
“diritto dell’amministrare” anzichè “della pubblica amministrazione” in quanto si sta ricostruendo sulla
base degli interessi che vengono tutelati anziché sul soggetto ”pubblica amministrazione”. L’attività
posta in essere dall’INPS (in misura minore dall’INAIL) può essere classificata come una vera e
propria “attività-funzione” in quanto il fine che persegue è predeterminato da una fonte diversa da
quella della volontà del soggetto che la pone in essere: nel nostro caso l’attività dell’INPS è
direttamente collegata allo scopo prefissato dal legislatore sull’operatività del lavoro accessorio
attraverso un decreto ministeriale emanato dall’articolo 72, comma 5, d.lgs. 276/2003. A seguito di una
concessione di servizio, l’INPS svolge una vera e propria attività di servizio pubblico (attività non
autoritativa che consiste in prestazioni dirette a soddisfare interesse a protezione necessaria).
Torneremo sull’argomento nel Paragrafo successivo. Per ulteriori chiarimenti Diritto Amministrativo,
volume I, PRINCIPI, e Diritto Amministrativo, volume II, APPROFONDIMENTI, Giuffrè Editore.
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Circolari e note di INPS e INAIL, interpelli del Ministero del lavoro, quesiti sindacali.
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- i prestatori di lavoro accessorio non maturano il TFR: non essendo attività
lavorativa “continuativa”, l’erogazione del valore del voucher non rientra nel campo
di applicazione dell’articolo 2120 c.c. 98; al lavoro accessorio non si applicano i diritti
tipici di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo; non trova applicazione alcun
contratto collettivo di lavoro, o almeno è difficile configurare la possibile
applicazione di uno specifico contratto collettivo99; non spettano ferie, mensilità
aggiuntive, permessi, scatti di anzianità (…);
- ai prestatori di lavoro accessorio non spettano straordinari, lavoro supplementare,
lavoro notturno, premi ed incentivi (…);
- ai medesimi non spettano prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS
(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari) ma spettano loro il
riconoscimento dell’anzianità contributiva ed il diritto alla pensione presso l’INPS;
spettano loro le ordinarie prestazioni INAIL, compreso il danno biologico.
Va tenuto conto, per i lavoratori che hanno più di 50 anni di età che, se devono
raggiungere il requisito della pensione di anzianità, il compenso da lavoro accessorio
nel limite massimo dei tremila euro determina la perdita da 1 a 2 mesi di
contribuzione figurativa, generata dal lavoro dipendente svolto in forma principale
(anche se momentaneamente sospeso o cessato per il godimento degli ammortizzatori
sociali). I mesi persi di contribuzione figurativa vengono sostituiti dai periodi
accreditati presso la gestione separata INPS per lavoro accessorio, ma questi ultimi
non si possono utilizzare per raggiungere i 35 anni di contribuzione utili per il diritto
alla pensione di anzianità (pertanto il lavoratore rischia di attendere anche parecchi
mesi prima di raggiungere il nuovo requisito alla pensione);
- non si applica il regime delle trasferte né la normativa sull’orario di lavoro;
- per i lavoratori extra-comunitari l’utilizzo del lavoro accessorio non consente né il
rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; ne è comunque
consentito l’utilizzo, nonostante la norma non lo preveda; si ritiene, in ogni caso, che

98

Art. 2120 cc (“Disciplina del trattamento di fine rapporto”), comma 2: “Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
99

Per definizione, infatti, finalità principali del contratto collettivo sono la determinazione del
contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un preciso settore (commercio, industria
metalmeccanica, industria chimica,…) sia sotto l’aspetto economico (retribuzione, trattamenti di
anzianità) che sotto quello normativo (orario, qualifiche e mansioni,…).
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il committente non possa prescindere dal preventivo accertamento della regolare
presenza dello straniero extra UE in Italia;
- non è richiesta la comunicazione preventiva telematica al Centro per l’impiego;
- non è richiesta la sottoscrizione di un contratto di lavoro;
- non è richiesta la registrazione dei prestatori di lavoro accessorio sul Libro Unico
del lavoro100, come chiarito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali in un apposito Vademecum sul Libro Unico del Lavoro, consultabile sul sito
www.lavoro.gov.it .

2.3 Modalità di attuazione della sperimentazione dalla circolare INPS n. 81/2008
ad oggi con attivazione della vendita dei vouchers in tabaccheria

La circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008 (Sperimentazione del lavoro
occasionale di tipo accessorio in occasione delle vendemmie 2008) contiene tutte le
indicazioni sulle Modalità della sperimentazione del lavoro accessorio.
L’INPS in qualità di concessionario ha predisposto due modalità di attuazione della
sperimentazione:
A) un processo che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione
attraverso procedure telematiche (cd. voucher telematico). Il sistema utilizza
una carta magnetica -tipo bancomat- per l’accredito del corrispettivo della
prestazione;
B) un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni cartacei. Tale
processo prevede diverse modalità di acquisto dei buoni. I buoni erano
disponibili per l’acquisto a partire dal 19 agosto 2008: - su tutto il territorio
nazionale, presso le sedi provinciali INPS; - nelle sole regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, presso uffici postali selezionati in tutte le province.
In entrambe le modalità, la riscossione dei buoni da parte dei prestatori poteva
avvenire esclusivamente presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

100

Gli articoli 39 e 40 della legge n. 133/2008 introducono il Libro Unico del Lavoro, che sostituisce il
libro paga e il libro matricola e gli altri libri obbligatori dell’impresa. Soggetti interessati
dall’introduzione del L.u.L. tutti i datori di lavoro privati di ogni settore; sono esclusi i datori di lavoro
domestico e tutta la pubblica amministrazione.

74

Poste Italiane SpA ha reso disponibile la sua collaborazione, rendendo fruibile la sua
piattaforma tecnologica (già utilizzata per la INPS Card101) e l’utilizzo dei propri
sportelli per la vendita e la riscossione dei buoni cartacei. Analoga disponibilità era
stata offerta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa, in modalità
protetta dalla contraffazione ed in tempo utile per la sperimentazione, dei buoni.
Nel flusso procedurale sono ricomprese le comunicazioni all’INAIL da effettuarsi
prima dell’inizio della prestazione sul luogo e sul periodo della prestazione e i dati
anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi
riferite anche alle variazioni sopravvenute del periodo di lavoro, da trasmettere
sempre all’INAIL prima dell’inizio della variazione102.

Procedura con voucher telematico
Innanzitutto i prestatori studenti o pensionati interessati a svolgere per il 2008 lavoro
accessorio per attività di vendemmia di breve durata ed a carattere saltuario,
dovevano effettuare il proprio accreditamento anagrafico, per “entrare” nel sistema
INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali103. A seguito
dell’accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/lavoratore una carta
magnetica (INPS Card) con cui si accredita e riscuote l’importo della prestazione (di
tale invio Poste dà comunicazione all’INPS); la carta, utilizzabile come borsellino
elettronico104 ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare
anche per altre funzioni; viene consegnato al lavoratore materiale informativo e delle
ricevute prestampate da usare a chiusura del rapporto.
La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo
all’utilizzo della carta magnetica da parte del prestatore e l’attivazione della carta
presso un qualsiasi ufficio postale. Se il prestatore decide di non attivare la carta
101

La INPS Card è un mezzo attraverso il quale i pensionati possono riscuotere la propria pensione,
previa richiesta all’ufficio postale. Anziché recarsi presso gli uffici postali, possono prelevare la
pensione dagli sportelli automatici Postamat o dagli sportelli bancari con il marchio Cirrus/Maestro. Il
prelievo della pensione non sarà più eseguibile necessariamente presso l’ufficio postale prescelto dal
pensionato, ma in tutti gli sportelli di Poste Italiane, su tutto il territorio nazionale.
102

L’INAIL aveva messo a disposizione il fax n. 800.657657.

103

L’accreditamento anagrafico dei prestatori avveniva tramite Contact Center INPS/INAIL (numero
gratuito 803.164); o via internet, dal sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine-per il cittadinoLavoro Occasionale Accessorio; presso le sedi INPS; presso i Centri per l’Impiego, che possono
svolgere attività di assistenza e consulenza nella registrazione.
104

Il borsellino elettronico è un vero e proprio “portafoglio virtuale”; la tessera è caricata con un
credito prepagato.
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magnetica, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso
tutti gli uffici postali.
L’altra fase fondamentale è quella di registrazione dei committenti.
Nella circolare n. 81/2008 è previsto che i committenti intenzionati ad avvalersi per il
2008 del lavoro accessorio per attività di vendemmia di breve durata e a carattere
saltuario da parte di studenti e pensionati, per utilizzare la procedura telematica,
debbano preventivamente registrarsi all’INPS105. Dopo essersi registrato, il
committente può individuare i prestatori disponibili a svolgere il lavoro accessorio. A
tal fine, deve inviare all’INPS la richiesta dei vouchers. Questa richiesta contiene
indicazioni obbligatorie quali: - l’anagrafica di ogni prestatore e il codice fiscale 106; la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa; - il luogo dove si svolgerà la
prestazione; - il numero di buoni presunti per ogni prestatore.
Comunicando i dati suddetti, il committente assolve contestualmente al duplice
obbligo

di

comunicazione

preventiva

all’INAIL

(cui

l’INPS

riverserà

tempestivamente l’informazione di inizio attività lavorativa) e di intestazione dei
buoni lavoro (in via provvisoria). In caso di variazioni, esse vanno comunicate
direttamente all’INAIL.
Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati va versato dai committenti,
prima dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del
corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore, in una delle seguenti
modalità: - tramite modello F24 107 indicando la causale LACC appositamente istituita
e il periodo di riferimento della prestazione; -tramite versamento sul conto corrente
105

Anche in questo caso, come per l’accreditamento dei prestatori, la registrazione avviene tramite
Contact Center INPS-INAIL, al numero gratuito 803.164, se già presenti sugli archivi ARCA
dell’INPS; via Internet, dal sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine -per il cittadino- Lavoro
Occasionale Accessorio, se già presenti sugli archivi INPS e provvisti di PIN; presso le sedi INPS,
previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti
sugli archivi INPS), tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del
CCNL di settore.
106

Il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico che serve per identificare ai fini fiscali le persone
residenti nel territorio italiano. Introdotto con il d.P.R. n. 605 del 1973 per rendere più efficiente
l’Amministrazione Finanziaria con la creazione dell’Anagrafe tributaria, viene rilasciato a ciascun
cittadino dalla Agenzia delle Entrate e può essere attribuito anche ai cittadini stranieri. Esso è usato
dall’INPS per le prestazioni previdenziali e dal Ministero del Lavoro per le comunicazioni obbligatorie
presso la banca dati nazionale in materia di assunzioni di lavoratori.
107

Il Modello F24 è un modello utilizzato in Italia per il versamento della maggioranza delle imposte,
tasse e contributi dovuti da privati ed imprese. L’istituzione del modello ha semplificato gli obblighi
dei contribuenti non dovendo più, questi ultimi, far riferimento ad un modello differente per ogni tipo
di versamento.
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postale 89778229 intestato ad “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC” ; tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine
– per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale
BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.
Al termine della prestazione lavorativa, il committente dichiara per ciascun lavoratore
l’entità della prestazione svolta (confermando o variando quanto dichiarato nella
precedente richiesta dei buoni).
Il sistema di gestione riceve in questo modo la dichiarazione a consuntivo dal
committente, ovvero una rendicontazione delle prestazioni avvenute. Quindi,
effettuate dettagliate verifiche108, dispone il pagamento a favore del prestatore se
viene riscontrata, in positivo, la presenza di versamenti ad integrale copertura
dell’onere da parte del committente. Nel caso venga riscontrata la totale assenza dei
versamenti o la presenza a copertura soltanto parziale dell’onere da parte del
committente, il sistema di gestione gli notifica un sollecito di pagamento per la
somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.
Una volta disposto il pagamento, esso viene notificato al prestatore109 e al
committente con un rendiconto.
Il processo interno al “sistema INPS” si chiude con l’accredito dei contributi sulle
posizioni assicurative individuali dei prestatori110.
In questa procedura, con voucher telematico, le operazioni sono svolte
prevalentemente con sistemi informatici e l’interfaccia privilegiata dell’utenza
specifica è il contact center o il sito Internet istituzionale dell’INPS.

Procedura con voucher cartaceo
Accanto alla procedura telematica, dal 19 agosto 2008, è stato introdotto un sistema
di pagamento della prestazione di lavoro accessorio attraverso un buono cartaceo.

108

Verifica, innanzitutto, la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i
versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con
il complessivo onere dovuto per lo stesso.
109

Tramite e-mail, sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi : nome, cognome, buoni
utilizzati, importo corrisposto, modalità di pagamento adottata, istruzioni per la riscossione in caso di
bonifico domiciliato.
110

L’accredito dei contributi avviene attraverso l’invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati
verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del
flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto “16”, relativo alle
“prestazioni occasionali di tipo accessorio”.
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L’INPS cura la stampa111 e la distribuzione dei buoni cartacei, del valore nominale di
dieci euro, acquistabili in carnet da cinque buoni. Ogni buono ha un numero
identificativo univoco.
I buoni cartacei possono essere ritirati su tutto il territorio nazionale, presso le sedi
provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo 112
(nelle sole regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia i buoni possono essere ritirati
presso gli uffici postali selezionati in tutte le province, a fronte del pagamento
contestuale presso lo stesso sportello postale). Le sedi INPS, all’atto della consegna
dei buoni, dovranno annotare i dati del richiedente e gli identificativi dei buoni
consegnati nonché gli estremi del relativo versamento in conto corrente postale. Su
tutto il territorio nazionale il rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di
lavoro e non utilizzati può avvenire solo presso le sedi provinciali INPS, che
rilasciano ricevuta e dispongono il bonifico per il controvalore.
Prima dell’inizio dell’attività, i committenti devono effettuare la comunicazione
preventiva all’INAIL113. Nella comunicazione sono obbligatoriamente indicati - i dati
anagrafici e codice fiscale del committente, - i dati anagrafici e codice fiscale dei
prestatori; - luogo della prestazione e - date di inizio e di fine dell’attività
lavorativa114.
Nella circolare INPS n. 81/2008, è espressamente disposta l’obbligatorietà della
intestazione dei buoni utilizzati. Il committente, prima di consegnare al prestatore i
buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa, deve provvedere ad
intestarli, scrivendo su ciascun buono, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del
prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e deve convalidarlo con la
propria firma.
In merito alla riscossione del buono, il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei
buoni ricevuti, intestati e

sottoscritti, presentandoli all’incasso, dopo averli

convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale.

111

In modalità protetta contro le falsificazioni mediante un ologramma (come accade per banconote,
carte d’identità, passaporti, carte di credito, marche da bollo).
112

Importo versato sul conto corrente postale 89778229, intestato ad “INPS DG LAVORO
OCCASIONALE ACC”, (Circolare INPS n. 81/2008).
113

Tramite il contact center INPS/INAIL, numero gratuito 803.164, ovvero tramite il numero di fax
gratuito INAIL 800.657657.
114

In caso di variazioni, va fatta la nuova comunicazione all’INAIL.
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Questi due passaggi fondamentali, intestazione dei buoni e riscossione, chiariscono
ulteriori aspetti interessanti della fattispecie, in merito alla possibile qualificazione
giuridica da attribuire ai buoni lavoro (argomento su cui torneremo nel successivo
paragrafo).
Si ha, poi, la rendicontazione all’INPS del pagamento dei buoni. Poste Italiane
effettua il pagamento al prestatore ed effettua il rendiconto all’INPS attraverso un
flusso informativo telematico contenente i dati presenti su ogni buono ricevuto
(codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di
fine della relativa prestazione). Presso l’INPS viene effettuato l’accredito dei
contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori115.

La procedura di utilizzo dei vouchers tramite tabaccheria
Il 26 marzo 2010 l’INPS ha sottoscritto una convenzione con la F.I.T.116 (Federazione
Italiana Tabaccai) per la gestione dell’istituto del lavoro accessorio, “in
considerazione dell’affidabilità della rete dei rivenditori di generi di monopolio e
dell’esperienza relativa alla riscossione dei contributi previdenziali”. Il contenuto
della convenzione viene reso pubblico attraverso il messaggio n. 13211 INPS del 14
maggio 2010.
A maggio 2010 risultavano venduti ben cinque milioni di buoni lavoro da dieci euro.
Al fine di potenziare il servizio di distribuzione e di ampliare la “rete” di diffusione
degli stessi, l’INPS ha deciso allora di collaborare con altri soggetti, dotati di una rete
di vendita diffusa sul territorio nazionale, con la creazione dei Punti di Emissione
Autorizzata (PEA). Pertanto dal 17 maggio 2010 è reso attivo presso i tabaccai
aderenti all’iniziativa (circa tremila tabaccherie su tutto il territorio nazionale) il
servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro.
Il servizio viene effettuato secondo modalità tecniche-operative che sostanzialmente
ricalcano il flusso operativo attualmente in uso dall’INPS, tramite un processo
centralizzato gestito da INPS.

115

Il sistema è il medesimo descritto sub Nota 101, Capitolo II.

116

La Federazione Italiana Tabaccai aderente a Confcommercio è l’organizzazione sindacale che
rappresenta i rivenditori di generi di monopolio; consta di circa 48mila associati e offre servizi di
consulenza e tutela in riferimento a materie inerenti la loro attività professionale con riferimento
particolare ai tabacchi e al gioco del lotto.
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Per l’acquisto dei buoni (indipendentemente dal loro numero) è previsto il
versamento della commissione di un euro al rivenditore autorizzato. In una sola
operazione è possibile acquistare fino a millecinquecento euro di buoni.
Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato (individuabile con apposita
vetrofania visibile al pubblico) i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata
attribuisce un codice identificativo ad hoc.
Come

nelle

procedure

precedentemente

descritte,

prima

dell’inizio

della

prestazione di lavoro il committente (beneficiario) deve comunicare all’INPS il
proprio codice fiscale, il tipo di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice
fiscale), il luogo di lavoro, la data di inizio e di fine della prestazione117. Attraverso
questa comunicazione si ottiene l’attivazione del buono per la successiva riscossione
da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
Conclusa la prestazione, il committente per accedere al servizio deve indicare il
proprio codice fiscale e come password il codice di controllo indicato sui buoni
acquistati.
La riscossione può avvenire presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo
giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro accessorio, per un importo
massimo di cinquecento euro per operazione di riscossione. Il prestatore deve indicare
il proprio codice fiscale e come password il numero di un voucher che il committente
gli ha consegnato (dopo avere comunicato i dati relativi alla prestazione 118). Il
prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria 119, per la
verifica del codice fiscale: prima di consentire il pagamento, infatti, la procedura
controlla che i dati del prestatore corrispondano ai dati inseriti ex ante dal
committente.
Effettuato il pagamento, viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i buoni
pagati al prestatore. Nel caso in cui il buono non risulti pagabile, come accade se il
117

Le comunicazioni all’INPS vanno fatte: -telefonando al Contact Center INPS-INAIL n. 803164; collegandosi al sito www.inps.it, al link apposito sul lavoro accessorio; -recandosi presso una sede
INPS.
118

Il committente deve comunicare all’INPS eventuali variazioni relativamente ai prestatori, al periodo
di inizio e fine prestazione, al luogo.
119

La tessera sanitaria è una tessera personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice
fiscale per tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
e muniti di codice fiscale. Essa è stata introdotta con il d.l. n. 269/2003, convertito successivamente in
legge (legge n. 326/2003) per aumentare il controllo della spesa e delle prestazioni del SSN. Permette
di ottenere servizi sanitari in tutti i paesi UE ed ha validità di 6 anni.
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prestatore non risulta registrato, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS 120. Il
buono può risultare non pagabile in quanto il codice fiscale non risulta associato a
quello del committente presente sul buono. In quel caso, il prestatore può chiedere
l’acquisizione dei suoi dati direttamente al committente che dovrà effettuare la
comunicazione all’INPS o, recandosi presso una sede INPS, specificando che si tratta
del completamento dei dati necessari per il pagamento di buoni lavoro acquistati
presso i tabaccai e fornendo i codici identificativi del voucher.
E’ possibile riscuotere i buoni lavoro entro un anno dal giorno dell’emissione.
Il buono non è pagabile quando sia trascorso più di un anno dall’emissione. Il
prestatore, rivolgendosi ad una sede dell’INPS e riconsegnando il buono scaduto “per
trascorsi termini di pagabilità” riceverà un bonifico domiciliato.
Tutte le “avvertenze” risultano indicate sul buono, nella parte da consegnare al
prestatore.
Nel comunicato stampa del 27 ottobre 2010 l’INPS rende noto che tramite la rete
delle

tabaccherie,

nel

giro

di

pochi

mesi,

sono

stati

venduti

oltre

duecentoquarantacinquemila vouchers121.
Per consolidare il ricorso a questo strumento l’esigenza prioritaria da rispettare è la
semplificazione procedurale; occorre, infatti, “rendere l’approccio al sistema il più
veloce ed amichevole possibile” e il sistema delle tabaccherie è, come per altri
numerosi servizi, quello più agevole 122 (anche perché il committente acquista i buoni
presentando semplicemente il proprio codice fiscale, con un’unica operazione può
acquistare fino a millecinquecento euro di buoni).
Nel messaggio INPS n. 28791 del 17 novembre 2010 vengono date ulteriori istruzioni
pratiche aggiornate; vengono creati nuovi sussidi informativi in quanto la finalità
120

Le sedi INPS svolgono funzioni fondamentali nella gestione della procedura: -dichiarazione
preventiva di inizio attività, propedeutica all’attivazione dei buoni e alla riscossione; -registrazione del
prestatore, in caso di non pagabilità del prestatore; -variazione (annullamento) della comunicazione di
inizio attività; -pagamento del buono in caso di “scadenza” per trascorso periodo di validità; -richieste
del committente per il rimborso di buoni non utilizzati.
121

Dall’agosto 2008 alla metà di ottobre 2010 risultano venduti 10.135.646 buoni lavoro.
“L’allargamento della rete distributiva (attraverso le tabaccherie) ha senz’altro contribuito a
banalizzare la modalità di utilizzo dei buoni lavoro”, così il Presidente INPS, Antonio Mastrapasqua.
122

In previsione di un ulteriore aumento delle vendite in tabaccheria viene creato un nuovo servizio
telefonico dedicato (chiamando il numero verde 803.164 e selezionando la voce “gestione
automatizzata dei voucher”) che consente ai committenti di attivare i buoni lavoro e ai lavoratori
retribuiti coi vouchers di avere informazioni. Il riconoscimento del committente e del lavoratore è reso
possibile con l’ausilio di un assistente vocale che permette l’accesso ai servizi disponibili.
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ultima di questa costante attività di adeguamento e perfezionamento della procedura è
quella di pervenire ad una gestione “a regime” definitiva del servizio di gestione del
lavoro accessorio.
Tutte le vicende relative ai buoni lavoro sono state esaustivamente disciplinate
dall’INPS.
In merito al rimborso dei vouchers, riferimenti importanti sono la circolare INPS n.
81/2008 e il messaggio n. 12082/2010. Recentemente, per ulteriori chiarimenti sul
rimborso de quo, l’INPS, in data 11 maggio 2011, ha pubblicato il messaggio n.
10500.
Laddove il committente non utilizzi i buoni lavoro acquistati, può chiederne il
rimborso presso le sedi INPS (messaggio n. 12082/2010). Deve consegnarli alla sede
provinciale INPS; quindi gli viene rilasciata una ricevuta e disposto un bonifico per il
loro controvalore. Il controvalore effettivo è determinato al netto della quota di
gestione del 5% attribuita all’INPS a titolo di rimborso spese ed è pari a nove euro e
cinquanta centesimi per un buono da dieci euro; a diciannove euro per un buono
“multiplo” da venti euro; a quarantasette euro e cinquanta centesimi per il buono
lavoro “multiplo” da cinquanta euro. Il rimborso dei buoni cartacei acquistati dai
datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi dell’INPS.
Il rimborso è consentito, inoltre, per l’acquisto di vouchers cartacei nel caso in cui il
committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni
lavoro e nel caso di acquisto tramite procedura telematica, senza utilizzare (o
utilizzando in parte) l’importo versato.
Sempre nel messaggio INPS n. 12082/2010 vengono date indicazioni da seguire in
caso di furto o smarrimento dei vouchers.
Innanzitutto è necessario effettuare la denuncia di furto o smarrimento alle autorità
competenti (Polizia di Stato o Arma dei Carabinieri). Effettuata la denuncia, ci si reca
alla sede provinciale INPS segnalando il furto o lo smarrimento e con la copia della
denuncia effettuata. La sede effettua richiesta di annullamento dei buoni tramite
l’invio di una segnalazione alla sede centrale dell’INPS, allegando la denuncia del
prestatore. I vouchers su richiesta effettuata a livello centrale vengono annullati nella
procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l’importo relativo nel conto
corrente postale previsto per il lavoro accessorio. La sede attende la comunicazione
relativa allo storno dell’importo ed emette un bonifico domiciliato a favore del
prestatore; provvede a trasferire il relativo importo alla Direzione generale INPS.
82

Infine, comunica l’emissione del bonifico e l’esito della riscossione all’INPS (alla
casella di posta elettronica dedicata).
Se il furto o lo smarrimento è accaduto in capo al committente, la Sede INPS può
effettuare la stampa di un duplicato dei buoni, previa verifica dei dati relativi
all’acquisto e della validità dei buoni. Nel caso in cui, invece, lo smarrimento o il
furto interessa un prestatore, la Sede INPS può effettuare la stampa di un duplicato
dei buoni lavoro, previa verifica della dichiarazione di inizio prestazione effettuata
dal committente e della pagabilità dei buoni.
2.4 Ricostruzione dei passaggi interni ad una operazione complessa “multipla” e
l’accezione pubblicistica della fattispecie
Dopo avere analizzato l’istituto dal punto di vista normativo (Capitolo I) e dal
punto di vista della prassi (Capitolo II), la nostra attenzione è diretta ora ad
individuare la “natura” dei diversi rapporti che si intrecciano in questa unica
fattispecie.
Nel Capitolo I la nostra analisi si è soffermata sull’aspetto normativo del lavoro
accessorio. Nel corso di quell’analisi è emerso che gli articoli 72 e 73 del d.lgs. n.
276/2003 sono meramente descrittivi della “procedura” da seguire per fruire
dell’istituto. Come già notato, siamo di fronte ad una serie ordinata di “sequenze”,
logicamente concatenate e progressivamente disposte all’interno di un’unica “trama”.
Ad ogni singola “sequenza” corrisponde un “attore” ed un’attività precisa; l’esito di
questo intrecciato percorso coincide con la riscossione del compenso da parte del
prestatore di lavoro e l’accredito dei contributi INPS e INAIL in suo favore, una volta
eseguita la prestazione. In quel momento il “sistema” si chiude.
La chiusura della procedura (ovvero la riscossione del compenso da parte del
prestatore), dunque, è data dalla “sommatoria” delle attività descritte nelle norme
nell’ambito di un’operazione multipla a più soggetti. Ci troviamo di fronte ad una
molteplicità di rapporti nella stessa fattispecie: il rapporto “fondamentale” è il
rapporto di lavoro tra il “beneficiario” e il “prestatore di lavoro accessorio”; accanto a
questo rapporto “fondamentale” c’è il consueto rapporto previdenziale e
contributivo123; c’è, poi, il rapporto tra enti previdenziali INPS e INAIL e soggetto
123

Fondamento del rapporto previdenziale è, nel nostro ordinamento, innanzitutto l’articolo 38,
Costituzione, ai sensi del quale:” Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
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“incaricato” del servizio di acquisto e pagamento dei vouchers nonché il rapporto del
soggetto “incaricato” sia con il “beneficiario” sia con il “prestatore di lavoro”.
Attraverso questo “sezionamento” del sistema in diversi rapporti-segmenti, possiamo
giungere ad una qualificazione giuridicamente rilevante del buono-lavoro e capire
tutti gli intrecci sottostanti ad un apparentemente “consueto e semplice” rapporto di
lavoro.
Lasciando da parte un’ulteriore analisi in merito al rapporto “fondamentale” di lavoro
(già ampiamente esaminato), il processo attuativo dell’istituto ha il suo “avvio”
effettivo col decreto ministeriale del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale
del 12 marzo 2008. Ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003, il
Ministro identifica il concessionario del servizio nell’INPS; nella fase di pagamento
delle spettanze, l’INPS è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il cinque
per cento del valore nominale del buono (del valore di dieci euro). In questa fase
emerge la rilevanza “pubblicistica” del sistema. C’è alla base una concessione di
servizi pubblici124 dal ministero all’INPS. La concessione di servizi viene definita
all’articolo 3, “Definizioni”, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) come “il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi125, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30”. Trattandosi di una
concessione di servizi, si applica l’articolo 30126 del Codice dei contratti pubblici, il

ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
124

La concessione di servizi rientra tra i contratti pubblici definiti nel Codice dei contratti pubblici.
Sono contratti pubblici “i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di
servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti,
dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”, articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 163/2006.
125

Gli appalti pubblici di servizi sono “appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II”, articolo 3, comma 10,
d.lgs. n. 163/2006. Sono definiti, invece, appalti pubblici “i contratti a titolo oneroso, stipulati per
iscritto tra una stazione appaltante e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per
oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (…)”, articolo 3, comma
6, d.lgs. n. 163/2006.
126

Articolo 30, “Concessione di servizi”, del d.lgs. n. 163/2006, : “1. Salvo quanto disposto nel
presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2. Nella
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quale innanzitutto dispone che salvo quanto disposto nell’articolo stesso, “le
disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”. Ai sensi
dell’articolo 30, nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio (questa è la caratteristica che distingue in via generale l’
appalto dalla concessione). Effettivamente in questa specifica concessione all’INPS,
il decreto ministeriale anzidetto prevede che il concessionario trattenga a titolo di
rimborso spese il cinque per cento del valore nominale del buono. L’INPS, ente
pubblico, è, dunque, concessionario di un servizio pubblico.
Sappiamo, del resto, che non esiste una disciplina generale che definisca
concettualmente il servizio pubblico. La nozione è tuttavia rilevante in quanto alla
qualificazione giuridica dell’attività come servizio pubblico la normativa europea e
nazionale riconnette una serie di conseguenze giuridiche127. In linea di massima,
possiamo definire il servizio pubblico come l’attività non autoritativa che consiste in
prestazioni dirette a soddisfare interessi a protezione necessaria128.
concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in
sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli
utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile
d’impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare. 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal
Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità,
previa gara informale a cui sono invitati almeno 5 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4.
Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 5.
Restano ferme, purchè conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che
prevedono, in luogo della concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che sono a
loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un
soggetto che non è un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un’attività
di servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi
nell’ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla
nazionalità. 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile
l’articolo 143, comma 7”.
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L’articolo 340 c.p., ad esempio, incrimina l’omissione o l’interruzione di pubblico servizio;
l’articolo 358 c.p. riconnette alla nozione di incaricato di pubblico servizio l’effetto di trasformare un
reato comune in un reato proprio; in Costituzione, l’articolo 43 si riferisce alla nozione di servizio
pubblico essenziale quale presupposto del potere di riservare allo Stato la relativa attività economica.
128

La nozione di interesse a protezione necessaria è diversa da quella di interesse pubblico. Infatti,
l’interesse a protezione necessaria è una nozione ascendente perché pone al centro dell’attenzione
amministrativa il soggetto e rende strumentali allo stesso le situazioni esterne; il binomio poteredovere diventa così, in termini più adeguati, dovere-potere, così G. Rossi, cfr. op. cit.
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Una normativa utilizzabile come normativa generale sui servizi pubblici è quella sui
servizi pubblici locali, contenuta nella legge n. 142/1990, poi trasposta nel d. lgs. n.
267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in quanto molte questioni ermeneutiche
che riguardano i servizi pubblici locali si ripropongono analogamente a livello di
servizi pubblici nazionali.
Una volta “assunto” il servizio, l’INPS deve garantire che la sua prestazione sia
svolta in modo adeguato (per assicurare adeguati livelli di soddisfazione degli
interessi dei soggetti coinvolti nella fattispecie, in special modo del committente e del
prestatore di lavoro). A questi fini, l’INPS decide di operare in collaborazione, già in
altri settori prestata, con Poste Italiane S.p.A. e successivamente anche con la F.I.T.
(Federazione Italiana Tabacchi).
Rammentiamo che la titolarità del servizio esprime la legittimazione dell’ente ad
assumere e prestare il servizio. La distinzione della titolarità dalla gestione consente
all’ente di non gestire necessariamente in modo diretto il servizio oppure di non
doverlo gestire necessariamente mediante enti pubblici. Il servizio, infatti, può essere
svolto anche da un privato sulla base di un provvedimento con cui si cede solo la
gestione e non la titolarità del servizio 129. Naturalmente nel nostro caso, l’INPS non
dismette interamente la propria attività di gestione del servizio ma usufruisce di una
mera “collaborazione” cedendo “porzioni procedurali” ad altri. In misura prevalente
collabora con Poste Italiane S.p.a.130. Si tratta di un ente sui generis proveniente dalla
trasformazione di un ente pubblico economico in una società per azioni (per vari
motivi non paragonabile ad una società per azioni “ordinaria” qual è quella
disciplinata nel codice civile). Attualmente è una società per azioni con socio unico, il
socio unico è il Ministro del Tesoro. Trattandosi dunque di una società di proprietà
pubblica, non è stato necessario espletare le varie procedure di evidenza pubblica per
l’affidamento di “parte” del servizio da parte dell’INPS (la costituzione di una società

129

Del resto, ormai è prevalente una nozione di servizio pubblico in senso oggettivo: il servizio è
pubblico non perché è gestito da un soggetto pubblico ma perché è pubblico l’interesse che il soggetto
pubblico o privato con la loro attività soddisfano. Questa nozione “nuova” ha consentito l’ingresso di
privati nella gestione dei servizi pubblici e la sistemazione dogmatica delle successive evoluzioni in
tema di formule di gestione dei servizi, G. Rossi, cfr. op.cit.
130

Per approfondimenti sulla trasformazione dell’Ente Poste Italiane in una società per azioni e le
ultime rilevanti modifiche del settore vedi: Art. 16, legge 18 giugno 2009, n. 69, “Le novità introdotte
nel settore postale e i rischi insiti nel processo di liberalizzazione” di Francesco Gualtieri sul sito
www.amministrativamente.com, n. 7/2009 (rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni
pubbliche).
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a capitale pubblico131 non avrebbe alcuna utilità se poi un ente pubblico non potrebbe
affidarle in via diretta l’esercizio di funzioni attinenti il servizio pubblico da
soddisfare).
Appare evidente che la fonte della collaborazione tra INPS e Poste Italiane nonché
tra INPS e F.I.T. sia una convenzione o in ogni caso un accordo, in cui sono impartite
tutte le istruzioni INPS che detti enti devono necessariamente seguire nella procedura
di prenotazione, vendita e riscossione dei vouchers.
La convenzione è comunemente un accordo raggiunto tra più enti per la gestione
unitaria e armonizzata di una funzione o di un servizio su un determinato territorio e,
in questo caso, su tutto il territorio nazionale. Attraverso queste convenzioni l’INPS è
riuscita a realizzare il coordinamento e la organizzazione del servizio relativo
all’utilizzo del lavoro accessorio e, ad oggi, i risultati ottenuti sono stati positivi,
tenuto anche conto dell’affidabilità e qualità del servizio offerto in altri campi sia dai
tabaccai sia dagli uffici postali (che tra gli altri vantaggi, godono di un’ampia rete di
diffusione su tutto il territorio nazionale). Un problema posto, in effetti, da alcuni era
quello dell’affidabilità dell’ente cui attribuire sia la gestione del servizio sia alcune
fasi procedurali di essa, richiedendo un elevato livello qualitativo delle prestazioni da
fornire, in maniera efficiente ed efficace per la piena e compiuta soddisfazione degli
interessi dei committenti da un lato e dei prestatori di lavoro accessorio dall’altro.
Abbiamo ritenuto interessante fare questo breve excursus nel diritto amministrativo in
quanto, in questa fattispecie, diventa rilevante la tutela dell’utente di fronte al gestore
del servizio pubblico.
Con il lavoro accessorio, infatti, si va ben aldilà del comune rapporto di lavoro e delle
conseguenze tipiche del contratto di lavoro. Potrebbe accadere, ad esempio, che il
prestatore di lavoro subisca un ritardo nella riscossione del compenso indicato nel
buono lavoro, per causa non imputabile al proprio committente ovvero per causa non
riconducibile ad inadempimento contrattuale dello stesso, bensì a causa di un
“disservizio” provocato da problemi presso l’ufficio postale o presso il tabaccaio cui
ci si è rivolti (banalmente, ad esempio, per un errato inserimento dei dati nei vari
flussi procedurali informatici o perché all’ufficio postale ci viene risposto che
131

I processi di privatizzazione dei precedenti enti pubblici economici e la marcata tendenza legislativa
a riconoscere in capo a soggetti normalmente operanti iure privatorum la titolarità o l’esercizio di
compiti di spiccata valenza pubblicistica hanno rivitalizzato un aspro dibattito in dottrina: quello sulla
configurabilità di enti pubblici a struttura societaria. Per ulteriori chiarimenti vedi: Diritto
amministrativo, seconda edizione, di Michele Corradino, CEDAM 2009.
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momentaneamente non c’è in cassa denaro attraverso cui effettuare i pagamenti - fatto
realmente accaduto in uffici postali locali di piccola entità).
Di fronte all’affermazione del diritto all’erogazione di un servizio pubblico secondo
standards di qualità ed efficienza, quid iuris per il danno subito dal prestatore di
lavoro accessorio? Verrebbero in mente le ordinarie disposizioni contenute nelle cd.
carte di servizio132. L’ultimo tassello sarebbe la tutela giurisdizionale (che appartiene
al giudice ordinario in merito ai singoli rapporti di utenza, mentre in merito agli atti di
regolazione del servizio e ad atti delle Autorità indipendenti appartiene al giudice
amministrativo133).
La nostra riflessione potrebbe spingersi oltre. Non può sfuggire in materia che
accanto al danno “ordinario” provocato da un’eventuale inefficienza del servizio
pubblico c’è un danno “specifico” che trova la sua specificità intrinseca nel fatto che
la riscossione dell’importo indicato sui vouchers ha la sua origine in un contratto di
lavoro. Può esserci compiuta liberazione dal bisogno per il prestatore di lavoro che,
ad esempio, riceve con ritardo il compenso? A nostro avviso no! Il risarcimento del
danno, dunque, andrebbe commisurato a tutti gli elementi specifici del rapporto
sottostante (rapporto di lavoro), non potendo essere “limitato” ad una mera forma di
ricostruzione degli interessi in gioco, come accade soventemente in qualità di
semplici utenti-consumatori. Il soggetto danneggiato è in questo caso, infatti, utente
ma anche e soprattutto lavoratore134. Alla qualità del soggetto danneggiato va
associata una specifica tutela, più forte ed incisiva, che va aldilà di un semplice
rimborso forfettario comunemente erogato agli utenti dei servizi pubblici.

132

Le carte di servizio sono state introdotte in Italia dapprima in via amministrativa con direttiva del
Presidente del Consiglio del 27 gennaio del 1994, recante “principi sull’erogazione dei servizi
pubblici”, poi legiferate per effetto della legge n. 273/1995. Sono documenti formulati dai singoli
erogatori, sulla base di uno schema generale predisposto per settori dal Dipartimento della funzione
pubblica: la funzione è quella di enucleare le condizioni di svolgimento del servizio e gli standards ai
quali l’erogatore si vincola per la violazione dei quali dovrebbero essere previsti rimborsi forfettari o
automatici. In alcuni settori di specifico interesse generale, in cui si è avuta una privatizzazione, i
contratti con l’utenza sono soggetti ai poteri di regolazione, controllo, risoluzione extra giudiziale delle
controversie delle Autorità di regolazione dei servizi, istituite proprio per offrire tutela rafforzata
all’utenza. In questo contesto le Autorità emanano direttive concernenti i livelli di qualità dei servizi,
regolano i meccanismi tariffari, controllano gli erogatori dei servizi, valutano i reclami degli utenti e
possono avviare procedure di conciliazione e arbitrato tra utenti e gestori del servizio.
133

Per chiarimenti in materia vedi la sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale.

134

Fermo restando che Il risarcimento del danno non tutela i diritti della persona, come diceva S.
Satta, in quanto si traduce in una mercificazione dei valori umani e costituzionali.
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Lasciando ad altri la “discussione” in merito alla qualificazione-distinzione tra
interesse legittimo e diritto soggettivo135, riteniamo che in uno stato democratico, in
ogni caso, irrinunciabili siano la garanzia e l’ampiezza della tutela del cittadino nei
confronti dell’amministrazione e non le forme attraverso cui tale tutela viene
interpretata136.
La ragione della nostra particolare attenzione a questo argomento pubblicistico sta
nella volontà di mettere in luce l’esigenza di una maggiore adeguatezza ed efficacia
di tutela per il carattere pubblico dell’attività svolta dal soggetto “incaricato” e per il
suo porsi come autorità rispetto al cittadino.
Il cittadino nella nostra fattispecie è soprattutto prestatore di lavoro; egli acquisisce
concretamente potere d’acquisto nel momento in cui i vouchers vengono cambiati in
denaro spendibile; questo cambio avviene esclusivamente attraverso l’attività posta in
essere in maniera efficace ed efficiente dagli enti incaricati dall’INPS.
In quest’ottica si auspica allora che l’INPS, nelle convenzioni stipulate con questi
enti, inserisca delle disposizioni specifiche dirette a responsabilizzare Poste Italiane
S.p.a. e la F.I.T. (anche con vere e proprie sanzioni) sollecitandoli, banalmente, anche
ad informarsi e a studiare esattamente ed esaustivamente l’istituto del lavoro
accessorio. Un dato abbastanza raccapricciante della prassi, emerso nel corso della
nostra indagine sul campo, è proprio l’elevato livello di “ignoranza” dell’istituto o,
comunque, la scarsità di informazioni chiare che questi enti dovrebbero sapere dare
agli “utenti” interessati.
135

Nel nostro diritto amministrativo le posizioni giuridicamente rilevanti del cittadino nei confronti
della pubblica amministrazione vengono comunemente distinte in interessi legittimi e diritti soggettivi.
Si ritiene che l’interesse legittimo è la posizione giuridica assunta dal cittadino di fronte alla p.a. ed è
l’elemento fondante per la giurisdizione amministrativa. Tuttavia i caratteri fondamentali di questa
figura, la rilevanza di essa sul piano del diritto sostanziale, il rapporto essenziale con il diritto
soggettivo sono ancora molto controversi. Per approfondimenti vedi Lezioni di giustizia
amministrativa di Aldo Travi, G. Giappichelli Editore-Torino, 2006.
136

Un momento di svolta del nostro diritto amministrativo è rappresentato dalla sentenza n. 500/1999
della Corte di Cassazione. La Corte, nel superare l’identificazione tradizionale del danno ingiusto con
il danno a diritti soggettivi, stabilì l’estensione della responsabilità aquiliana alla pubblica
amministrazione. Affermando che l’articolo 2043 c.c. non integra in via esclusiva le disposizioni sulla
tutela dei diritti soggettivi, riconosce alla norma una propria autonomia in quanto diretta ad assicurare
la riparazione del danno ingiustamente subito da un soggetto a causa del comportamento di un altro
soggetto. La riparazione pertanto non riguarda più solo i diritti soggettivi e non è neppure circoscritta
ad interessi tipizzati da disposizioni particolari: in via di principio si estende a tutti gli interessi
giuridicamente qualificati, comunque fossero definiti. Restavano esclusi dalla sentenza gli interessi di
mero fatto. Per approfondimenti Aldo Travi, cfr. op. cit., e Giustizia Amministrativa a cura di Franco
Gaetano Scoca, G. Giappichelli Editore-Torino, 2006.
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Dunque, onde evitare “danni” agli utenti che utilizzano questa forma contrattuale e
onde evitare che l’INPS nel lungo periodo ne risponda direttamente, è necessario
prestare un servizio che sia il più possibile preciso e ottimale a monte.

2.5 La possibile qualificazione giuridica del voucher cartaceo, elemento
qualificatorio essenziale della fattispecie
Nel corso dell’analisi fin qui condotta abbiamo focalizzato la nostra attenzione
prevalentemente sugli aspetti sostanziali e procedurali legati all’utilizzo del lavoro
accessorio.
In questa parte conclusiva, sempre legata alla sperimentazione dell’istituto,
cercheremo di fornire una possibile qualificazione giuridica137 del voucher (buono
lavoro) cartaceo.
Rammentiamo, innanzitutto, che le procedure attraverso cui ricorrere all’utilizzo del
lavoro accessorio sono disciplinate essenzialmente nella circolare INPS n. 81 del
2008 e, successivamente, nel messaggio INPS n. 13211 del 2010 con cui viene dato
l’avvio alla procedura semplificata presso i tabaccai.
Nella circolare INPS n. 81/2008 sono descritte due procedure diverse e alternative:
l’una avviene interamente per via telematica, ragion per cui è giusto dire che il
voucher è meramente virtuale o astratto (nel senso che non verrà mai in mano alle
parti un “documento cartaceo” e per l’accredito e la riscossione degli importi delle
prestazioni eseguite si utilizza una carta magnetica); l’altra procedura, invece, consta
proprio dell’uso di un voucher cartaceo da prenotare e ritirare presso le sedi
provinciali INPS.
Poste queste brevi e necessarie premesse, ci chiediamo che natura possiamo attribuire
al voucher cartaceo. L’idea rimanda immediatamente ai titoli di credito o ai
documenti di legittimazione del diritto commerciale.
Premesso che nel codice civile non abbiamo la definizione di questi istituti, ci
serviamo delle nozioni fornite dalla dottrina e desunte dal complesso della disciplina
generale (artt. 1992 e ss. del codice civile)138.

137

Comunemente la qualificazione giuridica è la relazione esistente tra una norma giuridica e un fatto
o atto giuridico. Da essa derivano le conseguenze che le norme giuridiche direttamente o
indirettamente fanno derivare dal verificarsi di un fatto o atto specificamente qualificato. Vedremo più
avanti il motivo per cui è rilevante attribuire ai vouchers cartacei una qualificazione anziché un’altra.
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Il titolo di credito è essenzialmente un documento contenente una dichiarazione, di
contenuto diverso, che adempie ad una duplice funzione: quella di costituire un
mezzo necessario e sufficiente per l’esercizio del diritto menzionato nel documento
stesso e quella di costituire un mezzo tecnico di circolazione del diritto stesso 139. Il
documento menzionante il diritto è il baricentro del fenomeno e la sua circolazione
attua l’esigenza di mobilizzazione della ricchezza: “la ricchezza assente (non vi è il
denaro o la merce ma un “pezzo di carta”) vale ricchezza presente, secondo ragioni
di scambio che il mercato ha cura di individuare”140.
Tutta la normativa è concentrata sulla fase di circolazione dei titoli di credito e li
distingue in titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi proprio in relazione
alla loro legge di circolazione 141. Le disposizioni generali sono dirette a regolare e a
tutelare la posizione del terzo possessore del titolo, di colui che cioè ha acquistato il
titolo secondo la legge di circolazione propria dello specifico titolo di cui è venuto in
possesso142. Il documento di per sé viene in considerazione, dunque, come strumento
o indice di circolazione, non nella sua materialità.
La destinazione del documento alla circolazione e, quindi, la sua natura di titolo di
credito è conseguenza della volontà del creatore del titolo. Un documento è titolo di
credito, non perché sia socialmente considerato come destinato alla circolazione, ma
perché il creatore del documento gli ha impresso questa destinazione. Caratteristica
essenziale dei titoli di credito è proprio quella di essere titoli di legittimazione
circolanti e l’unità del fenomeno si perde quando si osserva solo l’aspetto costitutivo
del diritto. Ove ci si preoccupi, cioè, di considerare il titolo di credito non più in
138

Naturalmente, in questa sede, non esamineremo nel dettaglio l’intera materia dei titoli di credito
bensì solo gli aspetti rilevanti ai fini di un’adeguata qualificazione dei vouchers cartacei.
139

Così in Manuale di diritto commerciale, di Giuseppe Ferri, Tredicesima Edizione, UTET giuridica,
2010.
140

Così in Diritto Commerciale, Sesta Edizione, Monduzzi Editore, 2010.

141

Sulla distinzione tra titoli al portatore, all’ordine e nominativi i riferimenti normativi
rispettivamente sono nel codice civile: artt. 2003 e ss.; artt. 2008 e ss.; artt. 2021 e ss.. Per chiarimenti:
G.Ferri, Cfr. op. cit.. Inoltre: V.Allegri, L.Calvosa, F. d’Alessandro, L. De Angelis, S. Fortunato, G.
Grippo, A. Maffei Alberti, V. Mangini, G. Partesotti, A. Piras, G. Scognamiglio, G. Volpe Putzolu, G.
Zanarone, in Monduzzi Editore, Cfr. op. cit. Altri approfondimenti di Federico Martorano in Istituzioni
di diritto commerciale a cura di Vincenzo Buonocore. Inoltre G. F. Campobasso in Diritto
commerciale 3, Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali, UTET giuridica, 4 edizione, 2008.
Poi A. Graziani, G. Minervini, U. Belviso in Manuale di diritto commerciale, CEDAM 2011, 14
edizione.
142

La circolazione dei titoli di credito ha delle peculiarità tali da non poterla confondere con la
cessione del credito di diritto comune (artt. 1260 e ss. codice civile).
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relazione alla sua circolazione e agli effetti che ne derivano, ma in relazione al fatto
costitutivo del diritto cartolare la stessa denominazione di titolo di credito è
inesatta143.
La normativa considera i titoli di credito esclusivamente dal punto di vista della
circolazione; qualunque sia il contenuto della dichiarazione cartolare e la funzione
economico-giuridica, l’aspetto circolatorio li accomuna (tutta la normativa
presuppone non solo la circolabilità dei titoli ma anche la loro effettiva
circolazione144).
Ne deriva che fin quando il titolo di credito, pur essendo destinato alla
circolazione, rimanga nelle mani dell’originario prenditore, i principi essenziali
dei titoli di credito non trovano applicazione: il titolo, infatti, in questa ipotesi
funziona come un titolo di legittimazione, salvo i particolari effetti che possono
derivare dall’eventuale sua qualità di titolo esecutivo145.
Ci sono poi regole specifiche, legate alla natura di ogni titolo di credito, relative allo
smarrimento, alla sottrazione e alla distruzione dei titoli stessi. Non è questa, tuttavia,
la sede adatta per analizzare l’intera tematica146.
E’, a tal punto, necessario effettuare una delimitazione del titolo di credito rispetto
agli altri documenti: documenti di legittimazione e titoli impropri (articolo 2002 c.c.).
L’articolo 2002 c.c. dispone che le norme relative ai titoli di credito (“Le norme
presenti in questo titolo”) non si applicano “ai documenti che servono solo a
identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto

143

Così G. Ferri, cfr. op. cit.

144

Così G. Ferri, cfr. op. cit.

145

“Soltanto la effettiva circolazione determina il sorgere dei problemi caratteristici dei titoli di credito
e l’applicazione di quelle norme (artt. 1993 e 1994 c.c.) che in relazione ad essi sono state dettate”.
Così G. Ferri, cfr. op. cit.
146

Basta qui rammentare che per i titoli a legittimazione nominale (all’ordine e nominativi) nel caso di
smarrimento, sottrazione e distruzione è prevista la procedura di ammortamento, ai sensi degli articoli
artt. 2016-2020 e 2027 cod. civ., (procedura esclusa per i titoli al portatore). L’ammortamento è un
procedimento giudiziale sommario che consta di due fasi: una fase essenziale, che si svolge in assenza
di contraddittorio ed è rivolta a reintegrare il possessore nella possibilità di riscuotere il credito
cartolare mediante un provvedimento giudiziale che tolga valore al titolo in circolazione; una seconda
fase, eventuale, di opposizione al precedente decreto di ammortamento da parte del terzo detentore del
titolo. Il giudizio verte essenzialmente sull’accertamento dell’avvenuto acquisto del titolo da parte
dell’opponente ai sensi dell’articolo 1994 c.c.. Può vertere anche sulla nullità del provvedimento di
ammortamento per difetto dei suoi presupposti procedurali o di merito. Vedi G. F. Campobasso, cfr.
op. cit.
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senza le forme proprie della cessione”. Sono documenti, per natura, non destinati alla
circolazione anche se adempiono a funzioni di legittimazione 147.
I documenti di legittimazione esplicano la loro funzione in sede di esercizio del diritto
per identificare la persona del creditore. I titoli impropri, invece, esplicano la loro
funzione in sede di circolazione, non rispettando le forme prescritte per la cessione
della quale producono solo gli effetti.
I documenti di legittimazione si riferiscono spesso a diritti intrasferibili; quando si
riferiscono a diritti trasferibili ai fini del trasferimento non è sufficiente la semplice
trasmissione del documento di legittimazione ma è necessaria una cessione nelle
forme ordinarie (con notifica o accettazione del debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264
c.c.) o una successione nei modi di diritto comune. Pur potendo essere al portatore o a
legittimazione nominale, la loro legge di circolazione non cambia; la diversa struttura
incide solo sulle condizioni necessarie per l’esercizio del diritto (nel caso sia intestato
a un nome è necessario dimostrare l’identità dell’esibitore).
I titoli impropri utilizzano alcuni elementi dei titoli di credito (ad esempio la girata)
ma gli effetti della utilizzazione di tali elementi sono diversi (es. sono gli effetti di
una cessione comune).
Un ulteriore richiamo va fatto, ai fini della nostra analisi, ai titoli di credito
nominativi (più avanti ne vedremo i motivi). Questi titoli si caratterizzano, nella più
ampia categoria dei titoli a legittimazione nominale (che comprende anche i titoli
all’ordine), per il fatto che la loro intestazione risulta non solo dal documento ma
anche da un registro tenuto dall’emittente, di modo che la legittimazione cartolare
è offerta dalla coincidenza tra l’identità del portatore, il nome che risulta dal titolo
e quello che risulta dal registro. L’articolo 2021 c.c. (Titolo V, Capo IV, Dei titoli
nominativi), Legittimazione del possessore, dispone che “il possessore di un titolo
nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto
dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”. Il

147

Una distinzione fondamentale, per capire la normativa dei titoli di credito e similari, è quella tra
titolarità del diritto cartolare e legittimazione all’esercizio dello stesso. Titolare del diritto cartolare è
il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme
prescritte dalla legge (possessore qualificato), forme diverse a seconda che il titolo sia al portatore,
all’ordine o nominativo. La qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola
circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Nel corso della circolazione del titolo
può, tuttavia, verificarsi una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo, proprietà e possesso, e
una conseguente dissociazione fra chi è titolare del diritto cartolare (proprietario spossessato) e chi è
solo legittimato ad esercitarlo (possessore non proprietario). Vedi G. F. Campobasso, cfr. op. cit.
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trasferimento della legittimazione, implicando una modifica delle risultanze del detto
registro, richiede la collaborazione, sia pur obbligatoria, dell’emittente alla cui cura e
responsabilità la legge affida l’iscrizione del nuovo portatore (art. 2022 c.c.,
Trasferimento, comma 3: “Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e
sotto la responsabilità dell’emittente”).
Comunemente il cambiamento della intestazione nominativa si chiama transfert.
Nel caso in cui la richiesta del transfert è fatta dall’alienante essa deve essere
accompagnata, oltre che dalla esibizione del titolo, da una certificazione rilasciata da
un notaio o agente di cambio che accerti l’identità del richiedente (che deve
coincidere con il nome che risulta dal titolo e dal registro) e la sua capacità di disporre
(capacità di agire). Laddove la richiesta sia fatta, invece, dall’acquirente essa deve
essere accompagnata dall’esibizione, oltre che del titolo, di un atto autentico (atto
pubblico o scrittura privata autenticata) dal quale risulti il suo trasferimento da parte
del precedente intestatario (art. 2022, comma 2).
Il transfert avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul
registro ovvero mediante rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare; del
rilascio viene fatta annotazione sul registro (art. 2022, comma 1). L’articolo 2023
c.c., Trasferimento mediante girata, prevede la possibilità di attuare i trasferimenti
intermedi senza la collaborazione dell’emittente, tramite la girata. Essa, però, è
diversa dalla girata dei titoli all’ordine sia per la forma (indicazione necessaria del
nome del giratario ed autentica della firma del girante da parte di notaio o agente di
cambio) sia per gli effetti: non attribuisce il diritto a pretendere la prestazione ma solo
quello di ottenere la iscrizione nel registro del nome dell’ultimo portatore in base ad
una serie continua di girate.
L’interlocutore potrebbe chiedersi il perché di questo nostro breve excursus nel diritto
commerciale, in merito ai titoli di credito e ai documenti similari.
In realtà, il richiamo a questi istituti è stata una tappa obbligata e necessaria nella
nostra analisi dal momento che il voucher cartaceo ha una similitudine sia con gli uni
che con gli altri e solo da un confronto diretto tra quelle fattispecie e la fattispecie de
qua è possibile risalire ad una possibile esatta qualificazione dei buoni lavoro.
A prima vista il voucher è banalmente un “pezzo di carta”. Cosa c’è dentro quel
“pezzo di carta”? Esso rappresenta, abbiamo più volte ribadito, una particolare
modalità di pagamento del compenso spettante al prestatore di lavoro accessorio una
volta eseguita la prestazione a favore di un “beneficiario”, datore di lavoro in senso
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lato. Potremmo chiederci se il buono lavoro possa essere utilizzato dal lavoratoreprestatore per estinguere un suo debito pregresso verso terzi ovvero per pagare un
servizio o un bene al momento di conclusione di un contratto di compravendita
ovvero di qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso il cui
pagamento avviene in denaro. Insomma ci chiediamo se questo buono-lavoro
possa sostituire la moneta a prescindere dal rapporto giuridico che può dar
luogo alla sua emissione, atteggiandosi come un titolo astratto148.
In effetti, a prima vista, potrebbe essere qualificato come un titolo di credito atipico.
Il nostro codice civile agli articoli 1992-2027 contiene una sorta di statuto generale149
valido per tutti i titoli di credito, desunto dalle precedenti normative dei tipi già
disciplinati (si pensi, per fare un esempio, alla normativa sulla cambiale del 1933) e
dai contributi di dottrina. Naturalmente, queste norme sono valide sia per i titoli di
credito già esistenti sia per i “nuovi” futuri titoli di credito. Ad eccezione dei titoli al
portatore, contenenti l’obbligo di pagare una somma di denaro, ammessi solo nei casi
previsti dalla legge (art. 2004 c.c.), va riconosciuto, infatti, che l’autonomia privata è
libera di creare nuovi titoli di credito 150 e di creare, dunque, titoli atipici.
Dunque, prima facie, potremmo dichiarare che il buono lavoro rappresenti un nuovo
tipo di titolo di credito, in particolare un titolo di credito nominativo atipico.
Atipico perché non rientrante tra i titoli di credito “comuni”, assegni e cambiali,
azioni, titoli rappresentativi di merci e altri già noti.
Nominativo perché intestato ad una persona determinata, il prestatore di lavoro, e
perché tale intestazione risulta non solo dal titolo stesso ma anche dalla banca dati
gestita presso l’INPS, “emittente” di questi titoli (doppia intestazione).
Ripercorrendo la procedura prevista dall’INPS per l’acquisto dei buoni presso le sedi
provinciali INPS e per la riscossione presso gli uffici postali e presso i tabaccai
autorizzati, ci torna alla mente proprio il transfert anzidetto. I motivi sono vari.

148

Comunemente i titoli di credito sono distinti in titoli causali e in titoli astratti. I titoli causali, come
le azioni e i titoli rappresentativi di merci, presuppongono un ben determinato rapporto giuridico e solo
in base a tale rapporto possono essere emessi; i titoli astratti, invece, come la cambiale e gli assegni,
possono essere emessi a prescindere dal rapporto giuridico sottostante che può perciò essere di vario
tipo.
149

Così G. F. Campobasso, cfr. op. cit.

150

In dottrina c’è stato e c’è ancora un ampio dibattito sulla possibilità di emettere titoli atipici. In linea
di massima attualmente sono superate le remore al riconoscimento della piena libertà di emissione di
titoli atipici.
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Nella procedura con voucher cartaceo, l’INPS si occupa della stampa e della
distribuzione dei buoni cartacei, ogni buono ha un numero identificativo univoco:
questa potrebbe essere qualificata come la fase di emissione dei titoli.
L’INPS ha, infatti, formalmente emesso un titolo intestandolo al committente; il
committente, successivamente, ritira il titolo cartaceo presso una sede provinciale
INPS, previo pagamento dell’importo (con versamento sul conto corrente postale
intestato all’Istituto stesso). I buoni ritirati contengono un codice di controllo e i suoi
dati (del committente), gli stessi dati che sono già registrati presso l’INPS.
Il committente procederà, in seguito, a comunicare all’INPS i dati del suo prestatore
di lavoro accessorio, se e quando vorrà avvalersi della sua prestazione; quindi,
trasferirà a questo la parte del buono recante l’apposita dicitura “per il prestatore”151.
Il passaggio dal committente al prestatore avviene legittimamente solo attraverso la
comunicazione dei dati all’INPS (presso il cui ente avviene la registrazione di tutti i
possibili “eventi” riguardanti le parti di un rapporto di lavoro occasionale accessorio).
Queste particolari annotazioni-registrazioni sul registro dell’emittente INPS, oltre
che sul titolo stesso, fanno pensare proprio ai titoli nominativi (i quali si trasferiscono
con la “doppia annotazione” , vedi sopra).
Mancando una normativa esplicita, in materia, nulla esclude questa possibile
qualificazione giuridica del buono lavoro.
Nulla esclude, pertanto, che il prestatore, ricevuto il buono, decida di trasferirlo a un
terzo, il quale, acquisirebbe la legittimazione a riscuotere l’importo ivi indicato in suo
favore. Come potrebbe accadere ciò? Procediamo per supposizioni.
Supponiamo che il prestatore abbia ricevuto i buoni e pertanto il rapporto di lavoro è
chiuso: prestazione eseguita, compenso ricevuto.
Quel buono lavoro è nell’assoluta disponibilità del prestatore, egli ne è ufficialmente
proprietario, ne ha la titolarità e la legittimazione piena una volta chiuso il rapporto
col committente152.

151

Dal modello di fac simile fornito dal sito dell’INPS risulta, infatti, che il buono lavoro si scinde in
due “cedole”, una cedola resta al committente; l’altra va staccata e consegnata al prestatore ed è il
documento necessario e sufficiente per riscuotere il compenso, presentandolo all’ufficio postale o al
tabaccaio autorizzato.
152

Abbiamo visto che tutto inizia con l’emissione del buono da parte dell’INPS a favore di un
committente richiedente: il presunto rapporto fondamentale tra INPS e committente è configurabile
come un contratto di fornitura di un servizio e il committente acquista dei buoni per rifornirsi di
determinati servizi.
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Per tutti questi motivi può legittimamente configurarsi un particolare titolo
nominativo: per il trasferimento dal committente

al prestatore si effettua

l’annotazione del nome del prestatore sul titolo e sul registro dell’emittente; per
l’esercizio del diritto occorre non solo il possesso del titolo ma la dimostrazione della
coincidenza fra la persona indicata nell’intestazione del titolo (e del registro INPS) e
la persona che, possedendolo, lo presenta al soggetto preposto al pagamento.
Portando questo ragionamento alle estreme conseguenze, potremmo ritenere che il
prestatore possa trasferire i buoni a lui intestati a un terzo trasferendogli la
legittimazione (circolazione mediante un particolare transfert). Come potrebbe
avvenire ciò? Potrebbe avvenire attraverso una comunicazione novativa all’INPS con
cui si chiede la variazione dei dati anagrafici della precedente intestazione
nominativa. In questo modo, però, il prestatore originario perderebbe anche i
contributi previdenziali e assistenziali che gli sarebbero stati accreditati se non avesse
trasferito i buoni al terzo, contributi che verranno accreditati al terzo stesso:
presumiamo, infatti, che col trasferimento si ha un passaggio in blocco, in toto,
dell’intero contenuto del voucher.
L’idea del titolo nominativo viene evocata anche in merito al caso di sottrazione e
smarrimento del buono lavoro. L’INPS ha previsto, per questi casi, una sorta di vero e
proprio ammortamento amministrativo dei titoli smarriti o sottratti: i buoni vengono
annullati nella procedura di gestione e nel sistema degli uffici postali; avviene uno
storno vero e proprio e, a seguito di esso, verrà disposto un bonifico domiciliato a
favore del prestatore; invece, in caso di smarrimento dei buoni da parte del
committente, verranno emessi direttamente nuovi buoni lavoro in suo favore, in base
all’importo originariamente versato153.
Lo schema “risolutivo” predisposto dall’INPS deve molto alla normativa civilistica
relativa ai titoli nominativi e questo è più che evidente, come abbiamo cercato di
dimostrare.
Tuttavia, nonostante questi numerosi elementi “qualificanti” i buoni lavoro alla
stregua di titoli nominativi, ad un’attenta analisi della fattispecie, risulta che essi sono
più vicini alla tipologia dei documenti di legittimazione.

153

Con l’ammortamento si ottiene la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più
strumento di legittimazione. Se il titolo non è scaduto si può chiedere all’emittente un duplicato del
titolo perduto (art. 2019, comma 2, c.c.).
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I documenti di legittimazione servono “a identificare l’avente diritto alla
prestazione”; contengono quasi sempre diritti intrasferibili; se sono intestati ad un
soggetto è necessario dimostrare l’ identità dell’esibitore; non sono destinati alla
circolazione. E’ proprio questa non circolabilità e non circolazione a caratterizzare i
buoni lavoro oltre alla non trasferibilità del diritto al compenso spettante per
l’esecuzione di un’attività lavorativa.
Nella parte iniziale di questo paragrafo abbiamo menzionato quella autorevole
dottrina secondo cui “il documento viene in considerazione come strumento o indice
di circolazione del diritto”154, ovvero il titolo di credito nasce per la circolazione e
questa sua destinazione naturale è conseguenza della volontà del suo creatore. Ora
sembra difficile nel caso de quo configurare una volontà diretta dell’emittente dei
buoni, l’INPS, a volere creare detti buoni per destinarli alla circolazione, anzi
tutt’altro!
L’INPS, infatti, nel disciplinare le procedure, fissa numerosi vincoli e limiti
strutturali, passaggi inderogabili che in parte paralizzano le libere scelte delle parti nel
procedimento.
I buoni lavoro nascono nella ratio normativa per semplificare e, dunque, incentivare,
la conclusione di un contratto di lavoro occasionale, promuovendo la regolarizzazione
di rapporti di lavoro in precedenza esclusi da ogni formale riconoscimento, non per
semplificare gli scambi commerciali né per rendere rapida e sicura la circolazione dei
diritti di credito (come accade con i titoli di credito appunto).
Con i buoni lavoro viene meno ogni connotazione speculativa-economica per venire
in risalto, invece, la tutela di un soggetto debole, il prestatore-lavoratore, che
eseguendo determinate attività, in situazioni di estrema contingenza, non avrebbe mai
avuto, in precedenza, tutela assistenziale e previdenziale. Siamo, dunque, fuori dal
campo economico-commerciale e dentro al campo socio-assistenziale in cui si trova il
soggetto intestatario del voucher.
Il grande limite, del resto, della procedura di presunta circolazione del titolo di credito
nominativo “da lavoro accessorio” sarebbe nel fatto che, presso l’INPS, verrebbero
variati i dati dell’originario prestatore e sostituiti con i dati del terzo con la assurda
conseguenza che il prestatore originario perderebbe anche l’accreditamento dei
contributi previdenziali e assistenziali. Sarebbe, del resto, troppo complesso
configurare una possibile divisione del valore complessivo del buono lavoro tra
154

Così G. Ferri, cfr. op. cit.
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prestatore originario e terzo: i contributi dovrebbero essere accreditati a favore del
prestatore originario in quanto ha di fatto eseguito la prestazione lavorativa e il resto
del compenso andrebbe al terzo per volontaria scelta del prestatore, operazione equa
ma forse troppo complicata nel concreto.
Perdendo l’accreditamento dei contributi verrebbe in ogni caso svilita la normativa
previdenziale e assistenziale basata su un nesso logico naturale tra prestazione
lavorativa eseguita e prestazione previdenziale ed assistenziale spettante; sarebbe
poco equo attribuire contributi relativi ad una prestazione di lavoro a favore di chi, di
fatto, non l’ha eseguita o, in ogni caso, sarebbe poco equo far perdere quei contributi
non attribuendoli né all’uno né all’altro. A chi rimarrebbero gli importi di quei
contributi non accreditati? Evidentemente alla Gestione Separata dell’INPS (stessa
previsione riteniamo valida nel caso di mancata richiesta di rimborso dei buoni lavoro
non utilizzati dal committente o in caso di buoni intestati al prestatore ma già
scaduti).
Per questi motivi immaginiamo sia preferibile attribuire ai vouchers o buoni
lavoro la natura di documenti di legittimazione nominativi, in quanto la loro
funzione si esplica al momento di esercizio del diritto in esso menzionato, per
identificare la persona del creditore. Escludiamo, quindi, una sua destinazione
circolatoria, con transfert o con girata ai sensi dell’articolo 2023 cod. civ..
A sostegno di questa tesi potremmo richiamare, in rapporto di similitudine, la
normativa riguardante i c.d. ticket restaurant. Anch’essi, infatti, sono dei buoni
consegnati e intestati in maniera nominativa dal datore di lavoro ai prestatori di
lavoro che lavorano presso di sé. Si tratta di una soluzione adottata dalle aziende per
offrire ai propri dipendenti un servizio sostitutivo di mensa. Il settore è disciplinato
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 18 maggio 2005
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2006). Nel decreto è disposto in
maniera esplicita che si tratta di documenti di legittimazione e che non sono cedibili,
commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro.
Senz’altro i buoni pasto riguardano un diverso ambito di operatività ma non può
sfuggire il sottile rapporto di similitudine con i buoni lavoro veri e propri.
Anzi, ictu oculi, l’ambito di operatività dei buoni lavoro è molto più “importante” del
servizio mensa offerto dai buoni pasto: i buoni lavoro hanno la “veste” della
retribuzione vera e propria e non di un servizio “aggiunto alla retribuzione base”,
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quale può essere, appunto, il servizio di mensa. A maggior ragione, dunque, devono
ritenersi non cedibili nè commercializzabili!
Risulta, a nostro avviso, assolutamente necessario escludere la loro circolabilità e
circolazione; ribadiamo che i buoni lavoro sono, in questa fattispecie, la retribuzione
del prestatore di lavoro per un’attività svolta, sono la sua “busta paga”. Potremmo
mai configurare che la “busta paga” contenente la retribuzione lavorativa, in un
rapporto di lavoro, potesse circolare come un titolo di credito? Assolutamente no! Il
rischio derivante da una simile conclusione, del resto, sarebbe altissimo per il
lavoratore in caso di furto o smarrimento di essa alla luce degli articoli 1992 e 1994
cod.civ.. Vale la pena richiamarne il contenuto trattandosi dei principi fondamentali
relativi ai titoli di credito.
L’articolo 1992 c.c., Adempimento della prestazione, stabilisce che “Il possessore di
un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del
titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza
dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato
anche se questi non è titolare del diritto”.
L’articolo 1994 c.c., Effetti del possesso di buona fede, stabilisce invece che: “Chi ha
acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme
che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione”.
Dunque escludiamo che la retribuzione possa essere paragonabile ad una merce di
scambio con applicazione delle regole previste dai titoli di credito.
In materia, anche il servizio ufficiale di Poste Italiane S.p.a.155 ci ha fornito
indicazioni utili. Premesso che in merito ai parametri del lavoro accessorio unico
soggetto preposto alla loro verifica è l’INPS, le indicazioni forniteci da P.I. sono nel
senso di escludere sicuramente la natura di titoli di credito ai buoni lavoro, i quali non
sono classificati come un sottotipo di prodotto finanziario nè bancario.
Inoltre, in merito alla modalità di riscossione del compenso dietro presentazione del
buono presso l’apposito Sportello Amico (presso gli uffici postali), è richiesta la
presentazione del buono esclusivamente da parte dell’intestatario con documento
d’identità necessario per verificare la coincidenza dei dati indicati nel buono con la
persona presentatrice dello stesso. A riguardo, le indicazioni forniteci escludono che
il prestatore di lavoro accessorio per riscuotere il compenso possa delegare terzi, ad
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Indicazioni forniteci, con massima gentilezza, nel corso della nostra indagine sperimentale dal
Dottor. Francesconi Bruno, responsabile del Delivery Servizi Integrati di Notifica di Poste Italiane.
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eccezione del caso in cui il prestatore sia minorenne (ma con 16 anni compiuti, dal
2007 età minima per poter avviare la carriera lavorativa) o in altri casi assolutamente
eccezionali, previa autorizzazione esplicita dell’INPS.
Concludendo ribadiamo che la normativa a riguardo non è esaustiva laddove dispone
semplicemente che “l’ente o società concessionaria provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni” (art. 72, comma 3). Così messa,
interpretando letteralmente la norma, pare che i buoni lavoro possano essere
addirittura al portatore ai sensi dell’articolo 2003 c.c. secondo il quale “il
trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore
del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base
alla presentazione del titolo”.
Sulla base delle considerazioni fatte fin qui, non riteniamo adeguata questa scelta
azzardata del legislatore e auspichiamo una rivisitazione o integrazione ponderata e
razionale della qualificazione giuridica del voucher, onde evitare equivoci nella prassi
e onde evitare un alleggerimento delle tutele previste per il prestatore di lavoro
accessorio (il quale, ad esempio, per un furto si vedrebbe privato ingiustamente del
proprio compenso).
Inoltre è necessario intervenire per eliminare, anche in questo caso, lo “scollamento”
evidente tra disciplina normativa e disciplina amministrativa (visto che le circolari
INPS non disciplinano questi “eventi” alla stregua di eventi riguardanti titoli al
portatore). La questione è stata sollevata anche dalla dottrina156.
In attesa di chiarimenti normativi nonché di chiarimenti di dottrina e di
giurisprudenza, attraverso l’analisi della prassi amministrativa, nei limiti delle nostre
conoscenze, in questo modo abbiamo formulato una possibile qualificazione giuridica
dei vouchers, indirizzata a rafforzare o, in ogni caso, a conservare le tutele della parte
debole del rapporto di lavoro accessorio.
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Vedi A. Lo Faro secondo il quale “In particolare due sono le correzioni di cui è auspicabile si faccia
carico la norma regolamentare: la prima riguarda la nominatività del voucher, essenziale a fini di
controllo ma attualmente esclusa dalla previsione del decreto giusta la quale cui < l’ente o società
concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni > (art. 72,
comma terzo). La seconda, connessa alla prima, riguarda l’obbligo del prestatore di presentare la carta
magnetica al momento della riscossione dei vouchers, in modo da consentire quella doppia operazione
di registrazione (togliere ore, aggiungere compensi) che si è prima detto essere fondamentale ai fini del
corretto funzionamento del sistema”, cfr. op. cit.
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Capitolo III
Il fenomeno del lavoro sommerso: una parziale soluzione con il
lavoro accessorio
Introduzione
In questo capitolo conclusivo andremo a studiare il fenomeno del lavoro
sommerso nell‟ambito del fenomeno più ampio dell‟economia sommersa.
Il lavoro sommerso è una problematica interdisciplinare in costante diffusione e
rappresenta lo “scollamento” della prassi concreta dalla norma giuridica “formale”.
Le modalità in cui il fenomeno si manifesta sono numerose e variegate e le diciture
utilizzate in dottrina sono diverse. Così si scrive molto in merito al lavoro “nero” e al
lavoro “grigio”. Il lavoro “grigio” è meglio conosciuto come lavoro sommerso
“atipico”, fenomeno sviluppatosi soprattutto in questi ultimi anni in relazione al
moltiplicarsi delle nuove tipologie contrattuali di lavoro e consistente nell‟utilizzo di
tipologie contrattuali in luogo di altre (di miglior favore) per il lavoratore.
Recentemente tutti questi fenomeni sono stati ricondotti nel tipo onnicomprensivo del
lavoro “irregolare” tout court.
Dopo avere esaminato il fenomeno del lavoro irregolare, procederemo ad esaminare
brevemente le politiche di emersione attuate in Italia; queste sono classificabili in
politiche di tipo preventivo promozionale, politiche premiali e politiche sanzionatorie.
Una forte influenza sulle politiche del lavoro in Italia deriva sicuramente dalle
politiche europee; si pensi alla Strategia Europea per l’occupazione attuata sui
generis in Italia con il d.lgs. n. 276/2003. Questo decreto ha introdotto nel nostro
mercato del lavoro nuove tipologie contrattuali di lavoro, tra cui rientra anche il
lavoro occasionale accessorio.
Tale istituto è stato introdotto in Italia proprio come strumento di emersione del
lavoro sommerso, in relazione a quelle attività che, per la loro minima entità,
normalmente rimanevano “invisibili” alle autorità.
Nella parte finale di questo capitolo, cercheremo di individuare i lati positivi e
negativi dell‟istituto in esame, proprio in relazione alla emersione del sommerso.
Un dato di fatto molto significativo è proprio la vendita di un gran numero di buoni
lavoro nel primo trimestre 2011, circa quindici milioni di buoni. Bisognerebbe
verificare se effettivamente si è trattato di emersione del sommerso ovvero se si è
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trattato di una elusione normativa a danno dei prestatori di lavoro. Tale verifica non è
semplice e potrebbe essere fatta in maniera efficace solo ex post.
Inoltre, procederemo alla disamina dei diversi settori in cui le prestazioni di lavoro
occasionale accessorio possono essere rese proponendo possibili soluzioni idonee a
“migliorare” alcuni aspetti critici della normativa, sia per i potenziali prestatori che
per i potenziali beneficiari.
I punti critici della normativa sono, infatti, diversi e andrebbero esaminati
attentamente dal legislatore per dare all‟istituto una migliore attuazione e una capacità
maggiore di realizzare seriamente la finalità per la quale è stato introdotto in Italia:
l‟emersione del lavoro sommerso.

3.1 Il lavoro sommerso: il problema di una esaustiva definizione;
il lavoro sommerso atipico

Il fenomeno del lavoro sommerso rappresenta, oggigiorno, un problema di estrema
gravità1.
Diffusosi a macchia d‟olio nel tempo, il fenomeno si è esteso intrecciandosi con il
fenomeno, altrettanto grave, dell‟illegalità diffusa e dell‟economia criminale2,
provocando anche una dilagante evasione fiscale e contributiva.
Il medesimo fenomeno, tocca, poi, inevitabilmente, il problema dell‟immigrazione
clandestina, per passare, attraverso gradi intermedi, all‟evasione dei trattamenti
economici e normativi imposti per legge o per contratto collettivo; all‟evasione degli
oneri derivanti dalle misure di sicurezza e di igiene sul lavoro; alla disoccupazione; al
lavoro minorile; alla flessibilità; all‟esclusione sociale; alla povertà; alla corruzione;
alla dignità nel lavoro.
E‟ un problema di portata mondiale di cui si è occupata anche la Comunità Europea e
l‟Organizzazione internazionale del lavoro3.
1

Riguarda a livello mondiale milioni di persone e produce miliardi di dollari ogni anno. Produce i suoi
effetti sulle persone e sulla sicurezza, sulle finanze pubbliche statali e sulla concorrenza.
2

La criminalità organizzata è una piaga che intacca da tempo le basi dello stato democratico italiano.
Non è più un fenomeno riguardante il Sud Italia. Il Piemonte fa i conti con le infiltrazioni mafiose
nell‟Alta velocità e in Liguria i soldi dei clan girano nei Casinò. Nell‟Hinterland milanese l‟edilizia è
in mano alla „ndrangheta, nel Nord Est aumentano le infiltrazioni della camorra campana. Le imprese
sono schiacciate da questo sistema che è in costante crescita.
3

Il ruolo delle attività sommerse svolte al di fuori dell‟economia ufficiale è un tema molto trattato
nella letteratura. A partire dalla pubblicazione nel 1972 del rapporto ILO, International Labour

103

Recentemente la questione del sommerso nelle economie avanzate è diventata
allarmante (per molti Paesi OCSE 4 l‟output dell‟economia sommersa in rapporto al
PIL ha un range sempre più elevato: 24-30% per Grecia, Italia e Spagna).
Ciò che viene definito lavoro sommerso è parte della più ampia categoria definita
economia sommersa5.
Dicesi economia sommersa quella riguardante “tutte le attività economiche che
sfuggono all‟applicazione delle regole istituzionali ad esse formalmente destinate
nonché all‟osservazione statistica”6.
Le articolazioni dell‟economia sommersa sono il sommerso d’impresa7 (che riguarda
il caso di un‟organizzazione aziendale di dimensioni variabili completamente o
parzialmente sconosciuta al fisco e alle statistiche ufficiali) e il sommerso di lavoro
(che ci interessa più da vicino in questa analisi) che riguarda la totale assenza di un
rapporto formalizzato ovvero una regolarità solo formale a fronte di un salario e
condizioni di lavoro totalmente differenti da quelle contrattuali. In via generale,
dunque, il lavoro sommerso è l’insieme dei rapporti di lavoro che si svolgono non in
conformità con la legislazione vigente 8.
Organization (Organizzazione internazionale del Lavoro), sull‟occupazione in Kenya, Employment,
incomes and equality, a strategy for increasing productive comployment in Kenya 1972 della
Commissione delle Nazioni Unite, in cui è stato coniato il termine “economia informale”, si sono
succeduti numerosi lavori che hanno mostrato come in gran parte dei paesi in via di sviluppo
un‟elevata percentuale del PIL è composta da attività “informali” che sfuggono alle rilevazioni
ufficiali. A riguardo sono stati elaborati schemi concettuali con cause e conseguenze del fenomeno. La
stessa metodologia di studio è stata estesa nei Paesi industrializzati. Dal punto di vista storico, una
delle prime vere e proprie leggi in materia è la Legge Contro il Lavoro Sommerso, emanata in
Germania, del 30 marzo 1957, più volte modificata, da ultimo nel 2008. Essa includeva già dalla sua
emanazione una definizione di lavoro sommerso generale e fissava sanzioni specifiche.
4

L‟OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, fu fondata nel 1960 con la
Convenzione sull‟Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ne fanno parte 30
Paesi, tra cui l‟Italia. L‟OCSE tende alla realizzazione di più alti livelli di crescita economica a favore
dello sviluppo sostenibile, dell‟occupazione, del tenore di vita dei cittadini degli stati membri,
contribuendo anche allo sviluppo dei paesi non membri.
5

Altro fenomeno è quello dell‟economia illegale e criminale che riguarda attività esercitate in
violazione delle norme penali, proibite dalla legge in ogni circostanza ovvero in mancanza di adeguate
autorizzazioni o competenze (si pensi all‟esercizio della professione medica o forense).
6

Questa è la definizione suggerita da V. Chiarello in Economia informale, famiglia e reticoli sociali,
in Rass. it. soc., 1983, che sembra ancora molto chiara e diretta rispetto ad altre definizioni più recenti.
7

Restano sconosciuti alle istituzioni tanto l‟azienda quanto il lavoratore e l‟attività organizzata non
esiste come figura giuridica, non produce reddito visibile, non ha un bilancio e, se utilizza lavoratori
subordinati, sono solo in nero.
8

Così la definizione di Alessandro Bellavista in Il lavoro sommerso, seconda edizione, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2002.
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Partendo da questa definizione, ci rendiamo conto che lo sfasamento tra la regola
formale vigente e la sua effettività è una costante nell‟evoluzione storica del diritto
del lavoro italiano, a partire dalla legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli, la cui
applicazione pratica è stata “pressoché nulla”9.
Del resto, tutto lo sviluppo economico italiano, nella storia, è stato contraddistinto,
purtroppo, dall‟utilizzazione di masse di lavoratori in condizioni non regolari.
Nel lavoro sommerso 10, c‟è un‟impresa che produce reddito visibile e che ha una
contabilità formalizzata; tuttavia, la stessa impresa effettua l‟occultamento di una
parte di reddito ed impiega sia lavoro regolare che lavoro irregolare.
Le norme eluse o violate possono essere diverse: c‟è un sommerso a fini fiscali, uno a
fini retributivi, un lavoro irregolare per mancata osservanza delle norme relative ai
minimi salariali, agli orari e alla sicurezza sul lavoro, un sommerso connesso alla
mancanza delle autorizzazioni previste per l‟esercizio di specifiche attività.
I confini tra economia formale ed informale, tra economia sommersa ed illegale, non
sempre sono chiari.
Nemmeno l‟economia irregolare è necessariamente separata dall‟economia regolare:
una stessa impresa può, infatti, occupare dipendenti regolari ed irregolari; ovvero una
stessa persona può avere una prima occupazione regolare ed una seconda
occupazione irregolare (caso dei doppiolavoristi).
In Italia il lavoro non regolare investe quasi tutti i settori, con picchi in agricoltura,
nei servizi e nelle costruzioni.
Gli studi sull‟economia sommersa11 sono condizionati massimamente dalle specificità
del territorio e del settore economico 12.
9

Così M. V. Ballestrero in Tre proposte ottocentesche per la disciplina legale del lavoro dei fanciulli,
“Materiali per una storia della cultura giuridica” raccolti da G. Tarello, 1978, vol. VIII, n. 2.
10

Negli studi del sommerso viene considerato separatamente anche il c.d. settore informale che
comprende le attività svolte in genere nell‟ambito familiare, non in vere unità produttive. Si
caratterizzano per il basso livello di organizzazione, la scarsa distinzione tra capitale e lavoro, e per
rapporti di lavoro per lo più occasionali regolati con rapporti familiari o personali, piuttosto che da
vincoli formali.
11

Interessante sul fenomeno è il recentissimo Nono Rapporto di Società Libera (“Associazione di
cultura liberale”), “Liberalizzazioni, delusioni e speranze“, la cui pubblicazione ufficiale si è avuta il
24 maggio 2011. Il rapporto consta di una serie di autorevoli saggi che fotografano la situazione
sociale, politica ed economica dell‟Italia odierna. “L‟Italia prima ancora di essere un Paese illiberale e
socialmente ingiusto è un sistema molto malato, che incentiva e premia il peggio, comunque lo si
voglia definire”. Dal Rapporto è emerso che in Italia l‟economia sommersa rappresenta il 22,3% del
PIL, siamo penultimi nella classifica seguiti solo dalla Grecia con percentuale uguale al 25,1% di
economia sommersa sul PIL! Il primo posto è occupato dagli Stati Uniti (7, 2%), seguito da Giappone
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La nostra analisi, in questa sede, verterà soprattutto sul lavoro sommerso, denominato
comunemente anche lavoro irregolare. Il fenomeno comprende al suo interno
modalità di svolgimento dell‟attività lavorativa molto eterogenee.
Il lavoro nero riguarda lavoratori che forniscono la loro prestazione al di fuori di
qualsiasi rapporto formalizzato, perché dipendenti da aziende completamente
sommerse o da aziende emerse che non rispettano obblighi di registrazione 13 (in
questa tipologia l‟INPS ricomprende anche il cd. “fuori busta”).
Il lavoro grigio, ormai dilagante, riguarda, invece, tutte le irregolarità parziali che
riguardano lavoratori, dipendenti ed indipendenti, le cui attività sono dichiarate in
modo distorto rispetto alla realtà 14.
E‟ rilevante, poi, la differenza tra lavoro irregolare e lavoro illegale. Nel lavoro
illegale, il contratto è geneticamente invalido e il vizio non è sanabile (lavoro in
violazione delle norme sul lavoro minorile, lavoro dello straniero privo di permesso
di soggiorno, lavoro con causa illecita), salva l‟applicazione dell‟articolo 2126 c.c. 15.
Nel lavoro irregolare, invece, si ha un effetto di conservazione del rapporto; esso
ricorre per i dipendenti

da datori di lavoro regolarmente registrati, quando la

dichiarazione della prestazione di lavoro non corrisponde all‟effettiva realtà dello
svolgimento del rapporto. Si ha, ad esempio, con la denuncia agli Enti previdenziali
(9%), Gran Bretagna (10,6%), Francia (11,8%), Germania (14,6%), Svezia (15,6%), Portogallo
(19,2%), Spagna (19,3%).
12

Dagli ultimi dati forniti dall‟ISTAT e dal CENSIS emerge che in Italia risulta ancora forte la
caratterizzazione territoriale del sommerso: al Nord Ovest e Nord Est, dopo il lavoro irregolare
prestato dagli immigrati, le forme più diffuse di sommerso sono i fuoribusta e l‟evasione contributiva.
Seguono, per il Nord Est, le imprese che evadono e l‟utilizzo improprio dei contratti a progetto; per il
Nord Ovest, il secondo lavoro irregolare e le imprese che evadono. Al Centro, è l‟evasione delle
imprese il fenomeno più diffuso, seguito da evasione contributiva, dal lavoro irregolare degli
immigrati, i fuoribusta e il secondo lavoro irregolare. Al Sud, dopo l‟evasione contributiva (al primo
posto), seguono il lavoro irregolare degli immigrati che insieme al lavoro autonomo totalmente
sommerso e al lavoro irregolare da parte di chi percepisce sussidi sono indicati al terzo posto; a seguire
totalmente sommerso, il commercio ambulante abusivo, fino alle imprese totalmente sommerse.
Complessivamente, dai dati pubblicati dall‟ISTAT in data 14 aprile 2010, risultano circa tre milioni di
posti di lavoro irregolari in Italia nel 2009. E‟ la regione Calabria ad avere il triste primato, contro la
regione Emilia Romagna con la percentuale più bassa di lavoro irregolare. I settori con maggiore
ricorso al lavoro irregolare sono l‟agricoltura, le costruzioni e i servizi.
13

Così Francesco Buffa in Lavoro Nero, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008.

14

Così Francesco Buffa, cfr. op. cit.

15

Articolo 2126 c.c., Prestazione di fatto con violazione di legge, “La nullità o l‟annullamento del
contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che
la nullità derivi dalla illiceità dell‟oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di
norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
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di un lavoro per un numero di giornate o di ore inferiore alla realtà ovvero per la
mancata registrazione del lavoro straordinario (lavoro irregolare aggiuntivo).
Comporta, inoltre, irregolarità l‟esercizio di attività lavorativa nel periodo in cui
formalmente il lavoratore risulta disoccupato (lavoro irregolare intercalare).
A livello giuridico, l‟irregolarità riguarda l‟ambito fiscale (l‟impresa può risultare
parzialmente o totalmente invisibile per assenza di partita IVA e mancata
dichiarazione fiscale, per ricorso occasionale a sottofatturazione o altre forme di
evasione ovvero l‟evasione può riguardare gli obblighi fiscali del singolo rapporto),
l‟ambito normativo (l‟attività di impresa o di lavoro è resa in violazione delle
procedure connesse al regolare esercizio dell‟attività quali l‟iscrizione al Registro
delle imprese, la formalizzazione dei rapporti di lavoro con registrazione presso gli
uffici del lavoro, il rispetto del contratto collettivo vincolante), l‟ambito contributivo
(vi è il mancato adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, derivando
dalla mancata denuncia di titolare e dipendenti agli Enti previdenziali, al parziale
adempimento degli obblighi contributivi a seguito di pratiche sommerse), l‟ambito
retributivo (la parte retributiva del costo del lavoro risulta totalmente o parzialmente
invisibile).
Il fenomeno in commento dà vita ad una macroarea in cui più piani di analisi si
intersecano (economico, giuridico, politico) e si influenzano reciprocamente.
Premesso che alla base del problema c‟è la non conformità della fattispecie fattuale
rispetto alla fattispecie legale formale, bisogna innanzitutto identificare con chiarezza
il modello “di partenza” su cui vengono eseguite le “distorsioni” o “deviazioni
patologiche” con le diverse forme di elusione normativa. L‟individuazione degli
schemi contrattuali è, del resto, espressione di scelte predeterminate di tipo
economico e politico prima che giuridico.
Il mercato del lavoro è cambiato notevolmente nell‟ultimo decennio.
Il cambiamento si è mosso in direzione di una diffusa atipicità, flessibilità,
liberalizzazione.
Ad oggi, abbiamo moltissimi nuovi tipi contrattuali. A fronte di questo fenomeno, ad
una trasformazione del mercato e del rapporto di lavoro è conseguita una
trasformazione anche dei fenomeni di “deviazione” dal modello legale basilare16.

16

Così in particolare Salvatore Dovere, Antonio Salvati in “Lavoro nero e irregolare. Percorsi
giurisprudenziali”, Giuffrè Editore 2011.
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Inevitabile che la stessa nozione di lavoro nero classica, su descritta, fosse rivista e
rivisitata. Ad oggi, la nozione originaria come lavoro non dichiarato è sempre di più
accostata ad altri profili di non conformità a legge del rapporto di lavoro. Accanto
alla nozione classica, dunque, ci sono nuove denominazioni, tra cui spicca, in via
prevalente, quella di lavoro irregolare.
La Comunicazione della Commissione Europea n. 628/07 del 24 ottobre 2007 si
riferisce genericamente ad un “undeclared work“ o lavoro sommerso, inteso come
“ogni tipologia di attività lavorativa prestata dietro corrispettivo che, legittima nei
propri scopi, non venga dichiarata alle pubbliche autorità tenendo in considerazione
le differenze strutturali tra le diverse regolamentazioni degli Stati Membri”. Il dato
oggettivo della mancata “preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro” è stata recepita in Italia con il Collegato Lavoro17 del 2010 quale elemento
essenziale della fattispecie del lavoro sommerso e di cui parleremo più avanti.
Il fenomeno del lavoro nero, volendo conservare una dicitura tradizionalistica
(termine che comunque ritorna nella normativa, a volte non chiara), è stato oggetto di
una serie di interventi legislativi “a strappi”, frutto di specifiche contingenze di tipo
fiscale ed economico, e non di un‟analisi organica completa. Il mutamento
terminologico e il passaggio dalla nozione classica di lavoro nero a quella di lavoro
irregolare non è solo un fatto formale o estemporaneo ma è un mezzo per fornire
maggiore grado di organicità al fenomeno.
Per lavoro irregolare allora intendiamo, in senso omnicomprensivo, il lavoro
prestato in favore di datori di lavoro regolarmente registrati, laddove sussista una
discrasia tra quanto dedotto in sede di dichiarazione della prestazione di lavoro ed
effettiva realtà dello svolgimento del rapporto18 .
Dunque, questa nozione comprende il lavoro irregolare propriamente detto (si ha
quando i lavoratori vengono denunciati agli enti previdenziali per un numero di
giornate o di ore inferiore al dato reale), il lavoro irregolare aggiuntivo (configurabile
in tutti i casi in cui non venga registrato il pagamento dello straordinario) e il lavoro
irregolare intercalare (si ha quando il lavoratore pur lavorando continuativamente per
17

La legge n. 183 del 4 novembre 2010, denominata Collegato Lavoro, dispone in materia di lavori
usuranti, riorganizzazione di enti, di congedi, di aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali e
servizi per l‟impiego, di incentivi all‟occupazione e di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché di misure di contrasto al lavoro sommerso, disposizioni relative al lavoro pubblico e di
controversie di lavoro.
18

Così Salvatore Dovere e Antonio Salvati, cfr. op. cit.

108

un dato periodo, viene denunciato per un periodo inferiore continuando a prestare la
propria opera nel periodo di presunta disoccupazione).
La questione terminologica rileva laddove, per espressa disposizione normativa o in
applicazione di linee interpretative giurisprudenziali, alla distinzione suddetta fa
seguito una concreta diversità di disciplina (come può desumersi dalla lettura delle
normative sovrappostesi in materia).
Una particolare tipologia di lavoro sommerso o irregolare è il cosiddetto lavoro
sommerso atipico19.
In questo periodo storico di grandi cambiamenti socio-economici, si assiste ad una
“pericolosa” interazione tra le linee evolutive del moderno mercato del lavoro
(caratterizzate da una marcata flessibilizzazione e dal progressivo abbandono degli
schemi contrattuali legali tipici) e il ricorso al lavoro nero o irregolare.
Nello specifico, accade che dietro la “formale” qualificazione di un rapporto giuridico
c‟è sostanzialmente, nei fatti concreti, un rapporto giuridico differente. Gli schemi
utilizzabili

allo

scopo

sono

vari:

dal

lavoro

autonomo

alle

forme

di

parasubordinazione (lavoro continuativo e coordinato prevalentemente personale), ai
rapporti sociali (in cooperative) o associativi (associazione in partecipazione) o
attraverso le forme flessibili di lavoro introdotte dal d.lgs. n. 276/2003, con
successive modifiche e integrazioni.
Spesso si parla proprio di lavoro in elusione. La problematica riguarda, ormai, sia il
lavoro alle dipendenze di privati sia il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni. Collaboratori, lavoratori interinali, apprendisti, lavoratori in
formazione, stagionali, associati in partecipazione, lavoratori intermittenti, lavoratori
con lavoro ripartito: sono quasi quattro milioni in Italia i comunemente definiti
precari, vittime di lavoro in elusione!
Con frequenza il precariato, ovvero lavoro non standard, maschera veri e propri
rapporti di lavoro dipendente: le aziende pagano meno ed evitano i vincoli
dell‟assunzione a tempo indeterminato; la flessibilità consente all‟imprenditore il
poter modulare il costo del lavoro alle fluttuazioni del mercato e garantisce allo stesso
vari vantaggi contrattuali.

19

Così Francesco Buffa, “Il lavoro nero spesso si cela dietro la qualificazione del rapporto tra le parti
come rapporto giuridico diverso dal lavoro subordinato.(…) Con frequenza il precariato, <lavoro non
standard> secondo la pudica definizione europea, maschera lavori dipendenti (…)”, cfr. op. cit.
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Il problema principale posto è stato quello della tutela del lavoratore connessa ai
profili qualificatori del contratto, per far emergere la reale natura di lavoro
subordinato del rapporto e beneficiare delle relative tutele, nonché per i profili
risarcitori che derivano a carico del datore di lavoro per danni non patrimoniali subiti
dal lavoratore in relazione alla qualifica del rapporto stabilita 20.
Per quanto concerne gli aspetti risarcitori, di fronte ad un contratto di lavoro atipico la
precarietà che deriva al lavoratore è un danno non risarcibile, in quanto non ingiusto,
ma insito nel tipo contrattuale prescelto ed “accettato” volontariamente.
Il discorso cambia nel momento in cui la scelta del tipo contrattuale è fittizia, in
quanto il contratto maschera un reale rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. In tali casi, il danno derivante al lavoratore è ingiusto ed è risarcibile.
Quanto al danno patrimoniale, la legge prevede che all‟abuso dello schema negoziale
si correli la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab
origine o almeno consegua il pagamento del trattamento retributivo spettante al
lavoratore subordinato a tempo indeterminato (retribuzione piena, scatti di anzianità,
istituti contrattuali collettivi).
Per il danno non patrimoniale, in dottrina si è ipotizzato che dalla scelta del tipo
contrattuale derivi un danno non patrimoniale direttamente collegato all‟atipicità del
rapporto. Elaborata la nozione del danno esistenziale, i potenziali pregiudizi derivanti
dalla atipicità-precarietà risultano risarcibili equitativamente, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto. Certo è bene sottolineare che le difficoltà della prova in
ordine ai detti danni e al nesso di causalità con la precarietà lavorativa sono molte.
Sotto il profilo della qualificazione del rapporto effettivo tra le parti, è il giudice a
verificare la rispondenza della qualifica formale data dalle parti al rapporto di tipo
normativo effettivo in esecuzione: è solo attraverso il controllo giudiziale che si
realizza l‟applicazione delle norme inderogabili e delle tutele del lavoratore
subordinato (se si riscontra l‟esistenza di un rapporto di lavoro subordinato)21.
20

Così Francesco Buffa, cfr. op. cit.

21

Come affermato dalla Cassazione (sentenza n. 224/2001, Cass. Civ., Sez. lav.) per la qualificazione
del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre accertare se ricorra o no il requisito
tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell‟attività lavorativa alle dipendenze e sotto la
direzione dell‟imprenditore e perciò con l‟inserimento nell‟organizzazione di questo, mentre gli altri
caratteri dell‟attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri
dell‟impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo
compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo o
parasubordinato.
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Di fronte alla moltiplicazione dei modelli contrattuali atipici, sarà sempre il giudice
ex post a verificare se ricorrono i requisiti distintivi della disciplina lavoristica atipica
o se si tratta di lavoro subordinato tout court22.
Un importante intervento relativo alla problematica del lavoro in elusione si è avuto
recentemente con il cd. Collegato Lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183). Accanto
al già esistente termine di sessanta giorni (art. 6 legge n. 604/1966), per impugnare il
licenziamento viene introdotto un ulteriore termine decadenziale di duecentosettanta
giorni per esercitare azione giudiziaria e tale previsione viene estesa anche a tutti i
casi in cui non si controverte sull‟illegittima cessazione datoriale del rapporto
lavorativo, bensì sulla qualificazione stessa di quest‟ultimo.
L‟articolo 32, comma 3 lett. a), legge n. 183/2010, prevede espressamente che le
disposizioni di cui all‟articolo 6 della legge n. 604/1966, come modificate, si
applicano anche alle vicende estintive del rapporto di lavoro “che presuppongono la
risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla
legittimità del termine apposto al contratto”.
Il nuovo “doppio” termine decadenziale troverà applicazione non solo in presenza di
un vero e proprio licenziamento ma anche in tutte le ipotesi in cui si può giungere ad
una diversa qualificazione del rapporto oppure alla costituzione ope legis di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

E‟ dunque un‟area di

intervento importante che coincide, in parte, anche con il settore del lavoro in
elusione23.
Fondamentale ricordare, infine, che, ai sensi degli articoli 1418 c.c. e 2113 c.c. in
lettura combinata24, l‟accordo tra le parti volto alla qualificazione del rapporto in
22

Merita di essere ricordata, tra le altre, la sentenza n.1350/1985, C. Cassazione, in cui viene stabilito
che “Il nomen juris utilizzato dal legislatore oltre che dalle parti è vincolante solo se le concrete
modalità con le quali il rapporto si è svolto non contraddicono il dettato legislativo, occorrendo ai fini
della qualificazione del rapporto in ogni caso verificare la corrispondenza tra la qualificazione del
rapporto data dalla legge o dalle parti e l’effettivo contenuto e le concrete modalità di svolgimento”.
23

Comunemente la risposta “tipica” dell‟ordinamento alle fattispecie di abuso dello schema
contrattuale lavorativo che rientrano in tale definizione è proprio la conversione del rapporto di lavoro
irregolare in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
24

Gli articoli 1418 c.c. e 2113 c.c. stabiliscono in concreto l‟inderogabilità delle tutele del lavoratore
subordinato. Queste norme contengono i principi generali rilevanti anche per la qualificazione del
rapporto tra le parti. L‟articolo 2113 c.c. prevede un‟ipotesi di annullabilità in ragione del termine
decadenziale breve e della validità delle rinunce e transazioni stipulate con l‟assistenza del giudice, dei
sindacati o degli uffici del lavoro, in quanto l‟intervento di tali soggetti mai avrebbe potuto rendere
validi negozi radicalmente nulli. La nullità dei patti contrari a norme inderogabili è invece prevista
dagli artt. 1418 c.c. e 1419 c.c.. L‟articolo 1418 c.c. sanziona con la nullità i patti intervenuti in fase
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modo difforme da quello reale è nullo in quanto avente lo scopo o l‟effetto di
escludere le tutele inderogabili del lavoratore in assoluto ed ex ante. Regolamentare
lo svolgimento del rapporto di lavoro per il suo avvenire e in contrasto con la
normativa inderogabile significa porre nel contratto individuale, come fonte
immediata di regolamentazione del rapporto, una disciplina contrastante con quella
inderogabile di legge o di contrattazione collettiva. Tale nullità deve poter essere
dedotta senza limiti di tempo25.
Da ciò il principio secondo cui l‟organo competente alla qualificazione del rapporto
di lavoro è esclusivamente il giudice.
Egli deve assicurare la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle parti e quanto
effettivamente realizzato nei fatti. L‟orientamento giurisprudenziale in materia di
indisponibilità del tipo negoziale è univoco: la giurisprudenza ha più volte ribadito
che al fine della protezione della parte debole del rapporto, dall‟ordinamento è fatto
divieto di autorizzare a disporre del tipo negoziale tanto le parti quanto un soggetto
terzo estraneo al rapporto26.

3.1.1 Cenni sulle cause del lavoro sommerso

Trattandosi di un fenomeno molto variegato, è difficile individuare le cause del
lavoro sommerso in modo esauriente.
Sicuramente la prima motivazione che porta a scegliere la sommersione dell‟attività è
di tipo economico27. Sia per i lavoratori, autonomi o dipendenti, sia per gli
imprenditori l‟economia sommersa offre alte opportunità economiche, accresce i loro
guadagni complessivi, evadendo l‟imposta sul reddito e i contributi sociali e
costitutiva del rapporto e contrari alle norme inderogabili, nonché i patti che si riferiscono a diritti che
sebbene attribuiti dal regolamento contrattuale, di fatto non sono ancora sorti in quanto non si è avuta
la relativa fattispecie concreta; l‟articolo 2113 c.c. riguarda le transazioni e le rinunce concernenti
diritti già acquisiti, in quanto si è già verificata la fattispecie concreta cui il contratto attribuisce
l‟effetto acquisitivo del diritto nel patrimonio del lavoratore. L‟inderogabilità della legge e del
contratto collettivo previene o dirime una lite disponendo della situazione controversa.
25

In questa direzione Francesco Buffa, cfr. op. cit.

26

Questo divieto vale anche per lo stesso legislatore ordinario, come precisato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 121/1993: “Non è consentito al legislatore di negare la qualificazione
giuridica di rapporti di lavoro subordinati, che tale natura in effetti posseggono, ove ne derivi
l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, ai
diritti ed alle garanzie in favore del lavoratore dalla Costituzione”.
27

M. Deaglio voce Economia sommersa, in Enciclopedia Treccani delle Scienze Sociali, vol. III, 1993.
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riducendo i costi dell‟attività d‟impresa. In effetti, la sommersione di un rapporto di
lavoro dipendente comporta un risparmio di quasi il 50% del costo del lavoro, non
essendo versati i contributi sociali.
Le ragioni economiche spingono le imprese a cercare forme di gestione più snelle,
dirette ad una elevata flessibilità dell‟intero processo produttivo abbassando il costo
del lavoro.
La sommersione dell‟attività è più diffusa nell‟area della piccola impresa e nel lavoro
autonomo, attività a bassa intensità di capitali e di impianti. A ciò si collega
l‟elemento della “prossimità al consumatore finale”: l‟attività è occultabile quanto più
è vicina al consumatore finale.
Proprio i servizi prestati alle famiglie sono un‟area particolarmente esposta al lavoro
sommerso in quanto le famiglie spesso non hanno interesse a dichiarare i costi che
sostengono (si pensi al servizio offerto dal meccanico, dal muratore, o al lavoro
domestico e al piccolo commercio)28.
Un elemento fondamentale che “sostiene” la diffusione del lavoro sommerso è
costituito, poi, dal grado di coesione e di fiducia nelle istituzioni che caratterizza una
determinata società. Il peso della pressione fiscale e parafiscale non è sempre
determinante nella scelta del sommerso. Non si spiegherebbe, ad esempio, la minore
diffusione del lavoro sommerso nei Paesi del Nord Europa dove c‟è un‟elevata
pressione fiscale e la maggiore estensione dell‟economia sommersa nei Paesi
dell‟Europa meridionale dove la pressione fiscale è più bassa.
Il contesto in cui si sviluppa l‟attività sommersa ha un ruolo importante.
Tale contesto ricomprende, tra gli altri, lo scarso senso civico e il minore senso di
responsabilità del singolo per la collettività nonché le condizioni di povertà e di
disagio, che portano alla ricerca di qualsiasi mezzo per sopravvivere.
Alcune indagini concentrate in zone dell‟Italia meridionale dimostrano che i
lavoratori anche se completamente in nero ricevono retribuzioni mediamente buone,
non lontane dai livelli retributivi regolari. Il lavoro nero in queste zone è, infatti,
altamente “produttivo” perché il lavoratore “a nero” teme di perdere quel lavoro e
pertanto cerca di “produrre” di più ed è massimamente flessibile!
28

Bisognerebbe allora incentivare i privati a regolarizzare i costi sostenuti attraverso le detrazioni
fiscali dalle dichiarazioni dei redditi oppure, sulla base dell‟esperienza di alcuni Paesi europei,
concedendo alle famiglie dei buoni servizio in base ai quali possono essere acquistati servizi domestici
a prezzo ridotto e conveniente, assicurando tramite questi buoni il rispetto degli obblighi contributivi e
fiscali (come accade ad esempio in Belgio, vedi Capitolo I, par. 1.4).
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Alcune cause del lavoro sommerso sono specifiche di alcuni settori produttivi: nel
settore agricolo il lavoro sommerso è frutto di fattori non solo naturali come la
precarietà strutturale dell‟attività agricola legata al ciclo delle stagioni e dei consumi
ma anche dall‟aberrante disciplina dei trattamenti di disoccupazione ivi vigente, che
consente l‟accesso alla tutela previdenziale anche in presenza di un numero minimo
di giornate di lavoro. Questa normativa ha favorito, in assenza di efficaci controlli
sullo stato di disoccupazione, molte pratiche abusive: la dichiarazione di giornate di
lavoro mai effettuate aldilà della soglia legale che garantisce il trattamento di
disoccupazione (tutto ciò è posto in essere per godere dei trattamenti di
disoccupazione pur in assenza dei presupposti legittimanti oppure di cumulare reddito
in nero e trattamento di disoccupazione: qui l‟indebito accesso alle prestazioni
previdenziali, la sommersione dei rapporti di lavoro, sono abusi facilitati dal fatto che
la loro realizzazione conviene ad entrambe le parti dato che il datore di lavoro
risparmia e il lavoratore lucra più di quanto gli spetterebbe).
A questo punto ci chiediamo se il lavoro sommerso sia solo indice di sfruttamento del
lavoratore impiegato ovvero sia anche una opportunità scelta liberamente dal
lavoratore. Studi sociologici, infatti, hanno messo in luce che spesso i lavoratori
hanno grandi convenienze a mantenere attività di lavoro irregolare. Si crea una
causazione circolare ovvero una felice convergenza tra le convenienze della
domanda di lavoro e quelle di particolari fasce dell’offerta29.
I vantaggi del lavoro sommerso possono essere vari: ad esempio, c‟è il vantaggio di
aggiungere ulteriore reddito alla retribuzione principale nel caso del doppio lavoro o
c‟è la possibilità di lavorare mantenendo lo stato di disoccupato.
In altri casi, invece, il lavoro sommerso è indice esclusivo di coercizione,
manipolazione e sfruttamento del lavoratore. Spesso, soprattutto nel Sud Italia, i
lavoratori sono obiettivamente costretti a scegliere la strada del sommerso non
avendo alternative! Un ruolo determinante è da attribuire all‟influsso dell‟ambiente
sociale in cui il lavoratore si trova, situazione di ovvia debolezza (chi non sta alle
regole del lavoro nero perde ogni opportunità di lavoro, irregolare!).

29

Così E. Reyneri in Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, 2002.
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3.1.2 La tipologia dei lavoratori del sommerso

Il fenomeno del lavoro sommerso è particolarmente complesso da analizzare
anche in relazione ai diversi soggetti che possono essere coinvolti.
I doppiolavoristi30 sono la categoria più ampia in assoluto; poi ci sono le categorie
economicamente inattive (studenti, casalinghe e prepensionati); i disoccupati e gli
immigrati extracomunitari.
I doppiolavoristi incrementano il proprio reddito attraverso una occupazione
sommersa e non hanno alcun interesse né convenienza a regolarizzare questa seconda
attività. Allora, una possibile strategia di contrasto del doppio lavoro irregolare deve
incidere sulle ragioni che spingono a tale occupazione nel sommerso.
Le persone “economicamente inattive” hanno una disponibilità parziale al lavoro: c‟è
lo studio per gli studenti, la famiglia per le casalinghe.
Per i prepensionati o per i pensionati ricorrere ad un lavoro sommerso è una scelta
spesso obbligata, a meno di non perdere il reddito ufficiale, come conseguenza delle
disposizioni normative che vietano il cumulo tra pensione e reddito di lavoro. In tutti
questi casi è opportuno l‟utilizzo delle nuove tipologie contrattuali, flessibili, con
costi contributivi ridotti e una soglia di esenzione fiscale per il reddito prodotto, tale
da rendere conveniente la regolarizzazione del rapporto. Per i pensionati sarebbe
auspicabile abolire il divieto di cumulo tra lavoro e pensione e incrementare per il
futuro il trattamento di pensione (in questo modo il reddito prodotto potrebbe essere
assoggettato a prelievo fiscale e contributivo). Questa prassi è adesso legittimata con
l‟utilizzo del lavoro occasionale accessorio.
Gli immigrati extracomunitari31 sono i lavoratori più sfruttati nel sommerso 32. Nella
maggior parte dei casi sono clandestini, residenti illegalmente in Italia. Il lavoro
30

Per approfondimenti Il lavoro e il suo doppio. Seconda occupazione e politiche del lavoro in Italia,
di Gallino Luciano, Ed. Il Mulino, 1985. L. Gallino (Torino 1927) è un sociologo esperto dei processi
economici e del lavoro, di tecnologia, di formazione e di teoria sociale. E‟ uno dei maggiori esperti
italiani del rapporto tra nuove tecnologie e formazione e delle trasformazioni del mercato del lavoro.
Tra le pubblicazioni più recenti ricordiamo Se tre milioni vi sembran pochi. Sui modi per combattere la
disoccupazione in Italia, Einaudi, Torino, 1998; Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità,
Laterza, Roma-Bari, 2007.
31

Dal Rapporto tavolo fiscale “L’economia non osservata” risulta che in quasi un caso su sei il lavoro
irregolare è effettuato da immigrati clandestini. Ci sono circa trecentosettantasettemila clandestini che
lavorano in nero (il numero reale può essere di gran lunga superiore). Nel 2009, ultimo anno
monitorato, secondo i calcoli ISTAT i clandestini rappresentavano il 12,7% dei quasi tre milioni di
lavoratori irregolari. Il dato risulta inferiore rispetto al 2008 in cui la percentuale era al 13,8%. Bisogna
tuttavia tenere conto del fatto che il 2009 è stato l‟anno in cui gli effetti della crisi economica sul
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sommerso è una loro strategia di sopravvivenza, non hanno altre valide alternative se
non quella di sottostare ai ricatti e accettare tutte le tipologie di lavoro offerte loro.
Sui disoccupati bisogna verificare la veridicità e certezza del loro status. Succede
soprattutto nel Sud Italia che molti disoccupati lavorano nel sommerso o non cercano
effettivamente un lavoro, aspirando ad un posto di lavoro nel settore pubblico.
Dietro la disponibilità generalizzata degli individui a prestare lavoro sommerso ci
sono motivazioni soggettivamente differenti, strategie personali, carenza di
opportunità di lavoro stabili, continuative, dignitose, situazioni afflittive e di bisogno,
e il problema richiede un‟operazione globale di intervento, che renda conveniente la
scelta della legalità, pericolosa e rischiosa la scelta dell‟illegalità.
Il problema del lavoro sommerso in Italia è devastante.
Il lavoro nero non solo, come tutti i comportamenti di free rider, rompe il patto di
solidarietà su cui si reggono i moderni stati sociali, ma contribuisce ad aumentare il
costo globale di quello regolare, sia dipendente, sia anche indipendente, acuendo un
pericoloso circolo vizioso33, in quanto, come risulta dalla Comunicazione della
Commissione Europea34, il governo aumenta le tasse per continuare ad erogare i
servizi, creando così incentivi maggiori a lavorare nell‟economia sommersa e
aumentando l‟onere di chi opera nella legalità! La Commissione mette in allerta i
mercato del lavoro si sono fatti più pesanti, ma mentre diminuivano le unità di lavoro regolare
aumentava l‟attività sommersa svolta da italiani e stranieri regolari. La diminuzione nel peso degli
stranieri irregolari, rispetto al 2008, può essere interpretata, pertanto, anche come una ricaduta della
gelata dell‟economia sul mondo del lavoro irregolare, che si è concentrata sulla sua parte “più debole”.
Così sul quotidiano Il Sole 24 ore di venerdi 3 giugno 2011, in “Sono 377mila gli stranieri con un
lavoro irregolare”, di Gianni Trovati.
32

Testimonianze agghiaccianti sono contenute nel saggio-documentario “Morte a 3 euro, Nuovi
schiavi nell’Italia del lavoro” di Paolo Berizzi, Baldini Castoldi Dalai editore. P. Berizzi è una figura
emergente nel giornalismo d‟inchiesta italiano, cronista del quotidiano “la Repubblica”, ha vinto il
premio “Guido Vergani – cronista dell‟anno” nel 2007 proprio con l‟inchiesta sul lavoro nero e sul
caporalato nell‟edilizia. Fingendosi extracomunitario in cerca di lavoro, il cronista ha scovato una
terribile realtà soprattutto sui cantieri edili: “Cose che succedono nel quadrilatero del mattone e della
coca. Bergamo, Brescia, Verona, Milano. Duecentomila muratori tra regolari e in nero.
Centoventimila imprese censite. Più le altre, quelle fantasma che servono a riciclare il denaro della
malavita siciliana e calabrese. A spremere come limoni gli schiavi apprendisti venuti dal Sud e
dall’Est del mondo. Sono sempre sopra le righe questi operai dopati, è come se le loro braccia
andassero a batteria. Invece vanno a coca (…). Il settore edile è completamente destrutturato. Si
lavora con ritmi pazzeschi. C’è un ottimismo sfrenato e così, per essere sempre pronti e in forza, i
nuovi muratori usano gli stupefacenti”.
33

Così in Sociologia del mercato del lavoro. I, Il mercato del lavoro tra famiglia e welfare, di Emilio
Reyneri, Il Mulino Ed., 2005.
34

Molto analitica nell‟esposizione del problema è la Comunicazione sul lavoro sommerso della
Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 7 aprile 1998.
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governi in quanto il lavoro sommerso “rischia di erodere il finanziamento dei servizi
sociali, già esposto a pressioni, riduce il livello della protezione sociale delle persone
e le loro prospettive sul mercato del lavoro e può inoltre influire sulla competitività;
(…) esso inoltre va contro gli ideali europei di solidarietà e di giustizia sociale”.
Il Rapporto Italia 201035, redatto dall‟Eurispes, offre i risultati di un‟analisi sullo
stato della politica, dell‟economia e della società italiana e dimostra la situazione
degli stipendi lavorativi. Nella classifica OCSE, tra i primi posti, si collocano tra i
primi dieci paesi Corea del Sud, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo, Giappone,
Norvegia, Australia, Irlanda, Paesi Bassi, USA. L‟Italia, con poco più di 14.700 euro,
occupa solo la ventitreesima posizione. L‟Italia supera solo Portogallo, Repubblica
Ceca, Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Messico.
Volendo fare un paragone con gli altri cittadini europei, il lavoratore italiano
percepisce un compenso salariale che è inferiore del 44% rispetto al dipendente
inglese, guadagna il 32% in meno di quello irlandese, il 28% in meno di un tedesco, il
19% in meno di un greco, il 18% in meno del cittadino francese e il 14% in meno di
quello spagnolo. I lavoratori italiani incassano ogni anno retribuzioni medie tra le più
basse dei paesi industrializzati, mediamente il 17% in meno della media OCSE, il cui
valore è pari a 25.739 dollari.
Se invece come termine di paragone viene assunta l‟Europa a 15, lo stipendio italiano
è inferiore del 23% rispetto a quelli o nell‟Europa a 19, il compenso medio annuo del
lavoratore italiano è minore del 13%.
Per quanto riguarda il cuneo fiscale, assumendo come parametro un lavoratore dal
salario medio single e senza figli, il peso del cuneo fiscale è pari al 46,5% (ponendo il
nostro paese al sesto posto tra i 30 paesi Ocse). Se invece si prende un lavoratore dal
salario medio sposato e con due figli, il carico del cuneo fiscale si riduce rimanendo
comunque elevato (36%), facendo scendere l‟Italia all‟undicesimo posto.
Dice l‟Eurispes che il lavoratore italiano percepisce un compenso salariale “pari a
quasi la metà del costo effettivamente sborsato dal datore di lavoro per la sua
prestazione professionale a causa dell‟eccessivo costo del lavoro”.

35

Comunicato stampa “Rapporto Italia 2010, L’Italia tra memoria, conflitto e progetto”, di Eurispes
(Istituto di studi politici economici e sociali). Il Rapporto alla sua ventiduesima edizione è stato
costruito attorno a sei dicotomie rappresentative, non esaustive, della attualità politica, economica e
sociale del nostro Paese: crescita/declino; pubblico/privato; inclusione/esclusione; rischio/sicurezza;
tradizione/tendenza; spirito/materia.
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Tutti questi dati dovrebbero fare riflettere il legislatore; sono dati necessari ad
identificare in maniera dettagliata le cause del sommerso; individuate le cause e i
settori dell‟economia sommersa maggiormente investiti dal fenomeno, è necessario
intervenire in maniera specifica e puntuale per rimuovere il problema alla radice.
Il livello delle retribuzioni così basso, ad esempio, è ovviamente una causa “naturale”
di lavoro sommerso poiché spinge a cercare fonti di guadagno ulteriori rispetto alla
fonte di guadagno “principale” derivante da un rapporto di lavoro regolare ma non
soddisfacente.

3.2 Cenni sulle politiche e misure di contrasto del lavoro sommerso
Combattere il lavoro sommerso è diventata, data l‟estensione del fenomeno, una
vera priorità per un paese “civile” come l‟Italia.
Come già ricordato, la Commissione europea ha reso noto che “in tutti gli stati
membri le finanze pubbliche risentono della non dichiarazione del lavoro e delle
perdite di gettito fiscale e di contributi sociali che ne derivano; (…) ciò si ripercuote
sui servizi pubblici finanziati dalle tasse in ciascun stato membro, in quanto la
riduzione delle entrate comporta una riduzione nei livelli di servizi che lo Stato può
offrire (…) e crea un circolo vizioso in quanto il Governo aumenta le tasse per
continuare ad erogare i servizi, creando così incentivi maggiori a lavorare
nell’economia sommersa”.
La diffusione del lavoro sommerso altera, tra gli altri, anche la concorrenza sul
mercato a danno delle imprese che ricorrono al lavoro regolare.
Il lavoro sommerso favorisce, infatti, distorsioni interne al mercato del lavoro
regolare, annulla gli effetti delle politiche del lavoro e l‟occupazione, sempre meno
convenienti rispetto al lavoro sommerso.
Quindi tanto più si riduce la convenienza del sommerso tanto più si può ridurre il
fenomeno. La difficoltà sta proprio nell‟individuare adeguate misure di contrasto
data la varietà e le dimensioni notevoli del fenomeno.
Per ogni tipologia di sommerso andrebbe adottata una specifica misura di contrasto:
accanto ad un intervento di livello generale che aggredisca le condizioni strutturali del
lavoro sommerso è necessario un intervento puntuale e preciso collegato alle
specificità settoriali e locali del fenomeno.
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Molteplici sono le strategie attuabili nel contrasto al lavoro sommerso, irregolare o in
elusione. Queste strategie possono essere improntate a tre tipi di intervento 36.
Un primo intervento è comunemente definito preventivo-promozionale. Con esso
vengono introdotti strumenti di flessibilità atti a incardinare il lavoro sommerso in
forme strutturate e gli organismi ispettivi agiscono in chiave di prevenzione e
promozione illustrando i contenuti delle novità normative e amministrative. Questa
tipologia di intervento, a nostro avviso, andrebbe meglio rafforzata in Italia.
C‟è poi un intervento di natura premiale. Il datore di lavoro che “emerge” usufruisce
di vantaggi economici e finanziari di vario tipo. A titolo esemplificativo, merita un
cenno il cd. D.U.R.C., ovvero documento unico di regolarità contributiva.
Si tratta di un documento che attesta l‟assolvimento, da parte dell‟impresa, degli
obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. In caso
di risposta negativa da parte di uno solo di questi tre enti, il D.U.R.C. non viene
rilasciato. Laddove, invece, gli enti concludono le verifiche con esito positivo il
documento viene rilasciato all‟impresa richiedente. A quel punto, l‟impresa potrà
partecipare agli appalti e subappalti di lavori pubblici, potrà eseguire lavori privati
soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla D.I.A. (denuncia di inizio attività);
potrà ottenere, inoltre, le attestazioni S.O.A.37. In questo consiste la natura premiale
dell‟istituto.
Altro esempio di intervento premiale è quello disciplinato dalla legge n. 383/2001,
recante norme per incentivare l‟emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con
violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali (recentemente è intervenuta sul
piano applicativo la circolare INPS n. 58 del 28 marzo 2011).
Tra le diverse agevolazioni, il datore di lavoro che presenta la “dichiarazione di
emersione” può chiedere un concordato tributario e previdenziale che gli consente di
regolarizzare gli inadempimenti fiscali e previdenziali. Tale regolarizzazione avviene
con un‟imposta sostitutiva, anche ratealizzabile, senza applicazione di sanzioni nè
interessi. Inoltre, l‟imprenditore che ha presentato la detta dichiarazione sarà soggetto
ad un regime contributivo favorevole per i tre anni successivi alla presentazione della
36

Così Pierluigi Rausei in “Misure contro il sommerso: la nuova “maxisanzione” e le assunzioni nel
turismo”, tratto da (…..vedi proia-tiraboschi.).
37

L‟attestazione SOA è un documento, rilasciato dalle SOA (Società Organismi di Attestazione), che
certifica il possesso di requisiti specifici in capo ai soggetti esecutori di lavori pubblici. E‟ una
certificazione di durata quinquennale e qualifica l‟impresa per eseguire appalti per categorie di opere e
classifiche di importi.
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dichiarazione stessa. Analoghi benefici sono riconosciuti ai lavoratori che
collaborano al programma di emersione.
L‟ultimo tipo

di intervento strategico per l‟emersione del sommerso è quello

sanzionatorio. In questo caso gli organismi ispettivi intensificano le attività di
indagine e il datore di lavoro irregolare è soggetto ad ingenti sanzioni. E‟ una attività
di repressione del sommerso, più che di emersione in senso proprio. A differenza dei
primi due tipi, infatti, qui l‟emersione

del sommerso avviene in un‟ottica di

afflittività punitiva, che prescinde del tutto da un atto volontario del datore di lavoro a
volere regolarizzare i pregressi rapporti irregolari o i rapporti da concludere ex novo
(rientra in questo intervento la maxisanzione su cui torniamo più avanti).
Ciò premesso, una volta elaborate le politiche di contrasto del lavoro sommerso, è
necessario un intervento costruttivo e serio delle istituzioni e una sensibilizzazione
dell‟opinione pubblica rispetto al fenomeno38 .
Un dato di fatto, raccapricciante e riscontrabile soprattutto presso le piccole e medie
imprese, è la scarsità di conoscenza delle normative giuslavoristiche, sindacali e
previdenziali. Premesso che non si potrebbe in ogni caso pretendere una conoscenza
“dottorale” delle normative, sarebbe opportuno che un‟ impresa fosse costantemente
monitorata e obbligata a seguire corsi professionali qualificanti, anche semplicemente
di stampo pratico, e ulteriori rispetto agli ormai obbligatori corsi di formazione sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (pare che vengano svolti solo perché prescritti in via
obbligatoria dalla legge non perché ritenuti opportuni ai fini della crescita e del
benessere dei dipendenti).
In questo, un ruolo determinante è quello, ad esempio, delle Camere di Commercio,
importanti per monitorare le economie locali. Esse rappresentano il punto di
riferimento di tutti i settori produttivi e dovrebbero puntare anche ad un‟attività di
informazione e formazione costante degli imprenditori e dei professionisti
appositamente iscritti nel registro delle imprese. Con ciò non vogliamo affermare che
le Camere di Commercio non svolgono efficacemente la loro attività “informativa”,
38

In questo, purtroppo, l‟Italia è molto carente, non c‟è un‟opinione pubblica dedita alla legalità nè alla
onestà. Del resto, basti pensare al pessimo esempio che viene dato ai cittadini dalla classe politica, da
un anomalo premier che sta distruggendo ogni nozione di etica politica, sociale, economica, giuridica
dello Stato democratico. In Italia manca una cultura delle regole e “la giustizia non può funzionare se i
cittadini non comprendono il perché delle regole. Se non le comprendono tendono ad eludere le
norme, quando le vedono faticose, e a violarle, quando non rispondono alla loro volontà. Perché la
giustizia funzioni è necessario che cambi questo rapporto”, così Gherardo Colombo in Sulle regole,
Feltrinelli, 2008.
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ma, semplicemente, proponiamo un‟incentivazione di queste attività, formalmente
svolte da questi enti ma i cui risultati, nel concreto, scarseggiano.
Uno dei motivi di questa scarsità di risultati, evidentemente, sta nel fatto che le
Camere di Commercio hanno generalmente la loro collocazione nel capoluogo di
provincia delle Regioni, salvi gli uffici distaccati, e quindi di fatto sono lontane dal
campo d‟azione vero e proprio delle imprese39. Servirebbe, quindi, un maggiore
avvicinamento di questi enti alle piccole realtà locali, in parallelo, del resto, con le
ultime riforme amministrative (dirette ad un decentramento delle funzioni pubbliche).
Per istituzioni intendiamo, tra gli altri, tutti gli enti pubblici territoriali.
Nei piccoli comuni spesso le imprese sono abbandonate a se stesse. Resta una
mentalità stagnante e distorta, resta il luogo comune che svolgendo attività con
lavoratori irregolari l‟impresa risparmia e il lavoratore, esente da ogni imposizione
fiscale per quel reddito percepito, guadagna di più. C‟è un consenso bilaterale tra le
parti per rapporti di lavoro irregolari che durano anche tutta la vita del lavoratore.
Subentra, nel tempo, la paura di una regolarizzazione successiva; paura infondata
dato che le normative per l‟emersione vengono incontro alle parti in diversi modi,
come già visto.
Allora le istituzioni radicate in quei territori dovrebbero affidare ad esperti lo
svolgimento di attività di informazione, promozione dell‟emersione, attuazione di
attività di regolarizzazione e mettere a disposizione degli utenti un servizio per
ottenere informazioni nel massimo rispetto della privacy.
Si dovrebbe iniziare con una vera e propria campagna di pubblicità etica e costruttiva,
diffusa a livello nazionale e locale, inviando alle imprese opuscoli dettagliati sui
vantaggi della regolarizzazione e sui rischi che si corrono in caso di esito negativo
dell‟accertamento ispettivo. Può sembrare banale ma, paradossalmente, alcune
imprese non hanno la “coscienza” né la conoscenza del rischio che corrono (per
esempio, sull‟ammontare altissimo delle sanzioni amministrative) né alcuni
conoscono ancora la maxisanzione!
Contestualmente si potrebbero istituire associazioni pro loco cui affidare queste
attività informative per le imprese locali, in collaborazione con il comune.

39

Per fare un esempio, la Camera di Commercio dell‟area pontina del Lazio ha la sua sede principale a
Latina, capoluogo dell‟omonima provincia; c‟è poi l‟ufficio distaccato di Formia e un ufficio a Gaeta.
Un paese come Lenola dista da Latina 66 km; da Formia 35 km e da Gaeta 30 km circa.
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Risulta indispensabile, a nostro avviso, che la strumentazione per l‟emersione sia
accompagnata dalla creazione di apparati idonei e capaci di stimolare le imprese ad
avvalersi di tali mezzi.
Il lavoro irregolare ha delle conseguenze negative nei confronti delle imprese regolari
ma anche e soprattutto nei confronti dei lavoratori i cui diritti vengono notevolmente
compressi.
Le politiche, da un lato, mirano alla repressione del fenomeno e dall‟altro mirano a
politiche di emersione. Le politiche di repressione, come già menzionato, fondano la
loro incisività sull‟applicazione di regole giuridiche e su un rigido sistema di
sanzioni; le politiche di emersione, invece, incidono sul rapporto costi-benefici del
lavoro irregolare per provocare, in via indiretta, la visibilità del fenomeno e la
spontanea regolarizzazione, con la fuoriuscita definitiva dal sommerso.
Da questo ambito di analisi sono escluse le attività criminali, aventi un oggetto
illecito, vietato dalla legge, penalmente rilevante40. Vi rientrano, invece, le attività
economiche aventi un oggetto lecito (come la fornitura di servizi o la produzione di
beni) che si svolgono in violazione degli obblighi di registrazione presso le autorità
pubbliche e di tutti gli altri obblighi di legge.
Sarebbe opportuno dosare misure di deregolamentazione, regolazione e proibizione.
E‟ un‟opera complessa in quanto “per far emergere il sommerso non basta sottoporre
ad un filtro critico il sistema garantistico in atto ma occorre discernere
nell’economia sommersa e nel lavoro non istituzionale, quanto in essi vi sia di
patologico e di regressivo e quanto invece non appaia come anticipazione di modi di
essere del rapporto di lavoro che, non trovando collocazione nell’ordinamento
vigente, si sono immersi deliberatamente nella clandestinità”, come suggeriva Gino
Giugni41.

40

Si pensi alla produzione e al commercio di droga, al traffico d‟armi, all‟estorsione e allo
sfruttamento della prostituzione.
41

Luigi Giugni, meglio conosciuto come Gino (Genova 1 agosto 1927- Roma 5 ottobre 2009), è stata
una delle più importanti figure nel panorama politico e scientifico del diritto del lavoro italiano. Nel
1969 Giacomo Brodolini istituì una Commissione nazionale con l‟incarico di stendere una bozza dello
Statuto dei diritti dei lavoratori. A capo di questa Commissione fu messo proprio Giugni il quale tenne
a precisare che finalmente “i giuristi riuscivano ad operare come autentici specialisti della
razionalizzazione sociale, elaborando una proposta politica del diritto”. Grandi contributi ha dato per
promuovere un‟evoluzione progressiva del diritto del lavoro; proprio per i suoi progetti è stato
purtroppo bersaglio delle Brigate Rosse nel 1983. Ulteriori notizie in La memoria di un riformista, Il
Mulino, Bologna, 2007.
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La scelta più adeguata forse sarebbe proprio decidere di “cooperare” con l‟economia
informale, “così come un’intelligenza veramente razionale coopera con l’informalità
dell’inconscio nella persona matura, piuttosto che continuare a scorgere in essa un
antagonista di cui attendere con impazienza e preparare di proposito la scomparsa.
Non diversamente da una mente umana, la società e l’economia non sono
scomponibili per artificio in una parte razionale e una irrazionale, poiché l’una è il
campo costitutivo dell’altra. La maturità consiste nel comprendere e regolare gli
scambi tra i due campi, non nel tentare di sopprimerli (…)”, così Luciano Gallino 42.
Sulle politiche di emersione ha inciso molto l‟evoluzione sociale ed economica e,
conseguentemente, l‟evoluzione del diritto.
Nell‟ultimo decennio il nostro diritto del lavoro ha sviluppato moduli contrattuali
elastici che contribuiscono a “stimolare” la regolarizzazione di rapporti svolti in
forma irregolare e riducono la scelta del sommerso. L‟analisi comparata dimostra,
tuttavia, che la deregulation non è un rimedio definitivo dal momento che esistono
vaste aree di lavoro sommerso anche in Paesi, come gli U.S.A., con un diritto del
lavoro estremamente flessibile.
Il modello repressivo è un sistema sufficientemente utile ma non totalmente
soddisfacente43.
La prima ipotesi sanzionatoria riguarda il c.d. lavoro nero.
Ricorre il lavoro nero quando vengono impiegati, in via di fatto, lavoratori
subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro. In questo caso potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da euro
millecinquecento fino a euro dodicimila per ogni lavoratore irregolare, maggiorata di
centocinquanta euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

42

Cfr. op. cit.

43

Una prima conseguenza della natura irregolare del rapporto lavorativo è l‟irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie a carico del datore di lavoro. Il sistema sanzionatorio pubblicistico connesso
all‟impiego del lavoro irregolare si è evoluto nel tempo, passando da una prima fase di ampia rilevanza
penalistica della condotta del datore di lavoro ad una successiva depenalizzazione 43 fino a introdurre in
specifici settori sanzioni civili.
In via sistematica può affermarsi che, ferma restando la responsabilità penale del datore di lavoro,
chiunque ricorra al lavoro irregolare rischia sanzioni amministrative pecuniarie da lavoro irregolare;
sanzioni amministrative pecuniarie da lavoro “nero” in senso proprio, da utilizzo di lavoratori non
dichiarati (articolo 3, comma 3, D.l. 12/2002, maxisanzione per lavoro nero); sanzioni civili per
omissione contributiva.
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La seconda ipotesi sanzionatoria, invece, è più “tenue”. Essa ricorre quando il datore
di lavoro abbia regolarizzato il rapporto solo successivamente rispetto all‟effettiva
instaurazione e solo in parte: il lavoratore ha svolto un periodo “in nero” e un periodo
successivo in maniera regolare. In tale caso la sanzione amministrativa può andare da
mille euro a ottomila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di trenta euro
per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
Merita, a questo punto, un‟adeguata riflessione, in questa sede, la maxisanzione
contro il lavoro sommerso.
Con l‟articolo 4 della legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) sono state apportate
profonde modifiche alle precedenti previsioni normative di cui all‟articolo 3 del d.l. n.
12/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002) in relazione alla
maxisanzione per il lavoro sommerso.
Per una corretta interpretazione dell‟istituto “riformato”, è stata utile anche la lettura
della Circolare n. 38/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Innanzitutto la maxisanzione è una misura sanzionatoria aggiuntiva: non si sostituisce
alle altre sanzioni previste dall‟ordinamento per irregolare costituzione del rapporto di
lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento contenente le informazioni
relative alla instaurazione del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul libro unico
del lavoro e così via) bensì si somma ad esse.
Elemento di assoluta novità è la previsione (“consacrazione normativa”) del
presupposto di individuazione del lavoro sommerso costituito dall‟impiego di
lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro ai sensi dell‟articolo 9 bis44, comma 2, del d.l. n. 510/1996, come convertito
44

Art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, disponeva che “Entro
cinque giorni dall’assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla
sezione circoscrizionale per l’impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore
assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e
normativo”. Questo articolo è stato modificato dall‟articolo unico, comma 1180, della legge n.
296/2006 in questo modo: “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di
cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della
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dalla legge n. 608/1996 e da ultimo sostituito dall‟articolo unico, comma 1180, della
legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).
L‟attuale formulazione legislativa si riferisce esclusivamente ai “lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”
alle dipendenze di datori di lavoro privati, di enti pubblici economici, con esclusione
dei lavoratori domestici. Rimangono esclusi dall‟adozione del provvedimento
sanzionatorio in esame i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato laddove non
sia stata fatta la comunicazione preventiva al Centro per l‟impiego (di per sé
sanzionabile).
Per i rapporti di lavoro per cui non è previsto l‟obbligo di comunicazione al Centro
per l‟impiego, tra cui il lavoro occasionale accessorio da noi esaminato e le
prestazioni rese dai soggetti di cui all‟articolo 4, comma 1 n. 6 e 7 del D.P.R. n.
1124/196545, la maxisanzione sarà applicata qualora non siano stati effettuati i relativi
e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione, che
comprovano la regolarità del rapporto.
Quindi, la maxisanzione sarà applicata per i prestatori di lavoro accessorio in
caso di omissione della comunicazione all’INPS/INAIL connessa all’attivazione
del rapporto di lavoro accessorio e per i soggetti di cui all‟art. 4, comma 1, n. 6 e 7
del D.P.R. n. 1124/1965, in caso di omissione della comunicazione di cui all‟art. 23
dello stesso D.P.R. (denuncia all‟Istituto assicuratore dei nomi dei soggetti
“lavoratori” con le rispettive retribuzioni).
Nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di avere avuto una prestazione di lavoro
autonomo occasionale ai sensi dell‟articolo 2222 c.c., il personale ispettivo irrogherà
la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa
previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventiseiesimo giorno del mese successivo alla
data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa,
l‟assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere
effettuata entro cinque giorni dall‟instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l‟obbligo di
comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data
certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di
lavoro”.
45

Ossia : il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
dei datori di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed
anche non manuale (sovraintendendo al lavoro di altri); i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
società, anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, i quali prestino opera manuale
oppure non manuale (sovraintendendo al lavoro di altri), così dispone l‟art. 4, comma 1 n. 6 e 7 del
D.P.R. n. 1124/1965.
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autonomia del rapporto (iscrizione alla Camera di commercio, possesso di partita
IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all‟accertamento).
Ai fini del nostro discorso è importante richiamare quanto risulta dalla circolare n.
38/2010 del Ministro del Lavoro anche in merito alla errata qualificazione giuridica
di un rapporto di lavoro.
In particolare, in caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o
parasubordinati, la differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata
dagli organi di vigilanza in sede di accertamento ispettivo, non comporta
l‟applicazione della maxisanzione in quanto, trattandosi di errato inquadramento della
fattispecie, difetta il presupposto identificativo del lavoro sommerso.
Per lo stesso motivo non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che decide di
regolarizzare spontaneamente e integralmente per l‟intera durata il rapporto di lavoro,
avviato originariamente senza comunicazione alcuna: fino al giorno 16 del mese
successivo a quello di inizio del rapporto il datore di lavoro potrà evitare
l‟applicazione della maxisanzione con la sola comunicazione al Centro per l‟impiego
da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (fermi restando
gli adempimenti previdenziali successivi e la sanzionabilità della tardiva
comunicazione).
Successivamente alla data di scadenza degli obblighi contributivi, il datore di lavoro
(se non è stato già avviato un procedimento di verifica, controllo, accertamento e altri
nei suoi confronti) sarà esente

dalla maxisanzione se procede a denunciare

spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga e
sempreché tutti i contributi previdenziali dovuti siano effettuati entro 30 giorni dalla
denuncia.
In forza della deroga espressa di cui all‟articolo 3, comma 4, “le sanzioni di cui al
comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non
occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
La maxisanzione non va irrogata quando è dimostrato l‟assolvimento degli obblighi di
natura contributiva dai flussi EMENS, UNIEMENS, DM10 (non rilevano, in questo
caso, come “prove” della volontà di non occultare il rapporto gli altri documenti,
quali il libro unico del lavoro, il contratto individuale di lavoro, la documentazione
assicurativa e fiscale).
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La su descritta “scriminante” opera anche nel caso in cui l‟adempimento di obblighi
contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori
dipendenti. Ciò implica che laddove il rapporto di lavoro sia stato qualificato come
parasubordinato ma risulta essere subordinato il tempestivo versamento alla gestione
separata per quel lavoratore esclude l‟irrogazione della maxisanzione, ancorchè sia
stata omessa la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
(ferma la sanzionabilità della tardiva comunicazione).
In merito alle scriminanti, inoltre, la maxisanzione non opera quando il datore di
lavoro si è affidato a professionisti o associazioni di categoria e non possa effettuare
la comunicazione telematica per le ferie o la chiusura dei professionisti abilitati cui si
è rivolto, se ha provveduto ad inviare la comunicazione preventiva di assunzione e se
documenta al personale ispettivo di avere affidato la pratica ad un professionista al
momento non disponibile (resta l‟obbligo di inviare la comunicazione ordinaria nel
primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici) 46.
Riteniamo che, ai fini della nostra analisi, questa breve esposizione sulle politiche di
emersione sia sufficiente. La nostra riflessione, infatti, continuerà a focalizzarsi, più
avanti, sul lavoro occasionale accessorio quale strumento di emersione del lavoro
sommerso.
3.3 La flexicurity nella Strategia Europea per l’occupazione (S.E.O.)
La flexicurity, letteralmente tradotto ”flessicurezza”, termine complesso che va
aldilà della flessibilità, rientra nel programma di riforme approvato dai capi di stato e
di governo in seno alla Strategia di Lisbona del 2000 per promuovere la crescita
economica e l‟occupazione a livello europeo.
Essa dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della Strategia Europea per
l’occupazione (SEO del 1997, Trattato di Amsterdam), consistenti nella creazione di
posti di lavoro, realizzazione di più elevati livelli standard di produttività e maggiore
coesione sociale.

46

Ci sono, poi, fattispecie particolari per le quali è previsto l‟esonero dall‟applicazione della
maxisanzione (dettagliatamente esaminate nella circolare n. 38/2010 suddetta). Ognuna di queste
fattispecie ha una ratio specifica per l‟esonero (caso dei lavoratori domestici, dei lavoratori
extracomunitari, impiego di minori, lavoratori in somministrazione, istituzioni scolastiche private,
settore turistico, assunzioni per causa di forza maggiore o eventi straordinari).
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Prima del 1997 a livello europeo i tentativi di armonizzazione degli interventi sul
mercato del lavoro sono stati timidi e poco decisivi.
Una Strategia Europea per l’occupazione vera e propria è stata prevista dal Trattato
di Amsterdam, concordato nel 1997 ed entrato in vigore nel 199947.
I principali obiettivi della SEO riguardano la promozione di una società “inclusiva”
(delle fasce deboli soprattutto) e la partecipazione dei singoli cittadini ai mutamenti
del mondo del lavoro in un‟epoca di globalizzazione e di rapido cambiamento
tecnologico; suo compito è, inoltre, anche quello di sostenere gli Stati Membri e le
parti sociali nello sforzo dell’ammodernamento48.
Va ricordato, del resto, che il contesto storico in cui si è sviluppata la SEO è quello
della grande crisi europea, tra il 1991 e il 1996, periodo comunemente definito dagli
economisti col termine eurosclerosi49.
Le cause dell‟eurosclerosi sono state identificate principalmente nelle rigidità
istituzionali e salariali del mercato del lavoro, nella scarsa mobilità dei lavoratori
nell‟ambito dell‟Unione Monetaria Europea e nella grande variabilità degli assetti
istituzionali, delle strategie di policy adottate da ciascun paese e dei mercati del
lavoro locali.
Queste rigidità ostacolano le imprese, impediscono loro di adeguarsi ai cambiamenti
del contesto economico, aumentano i costi di gestione e fanno aumentare la

47

Ad Amsterdam i capi di Stato o di governo hanno aggiunto al Trattato dell‟Unione Europea un
intero capitolo sull‟occupazione, conferendo alla politica occupazionale una dimensione comunitaria.
Ai sensi dell‟articolo 125 TUE gli Stati membri e la comunità (l’UE) (…) si adoperano per sviluppare
sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione e, in particolare, a favore della
promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di
rispondere ai mutamenti economici (…).
48

A partire dal Trattato di Amsterdam del 1997 il raggiungimento di un elevato livello occupazionale
diviene obiettivo comune agli Stati Membri e assume la stessa importanza che hanno gli obiettivi
macroeconomici di crescita e stabilità.
49

L‟eurosclerosi è un neologismo economico usato per definire l‟irrigidimento del mercato del lavoro
che causa la disoccupazione e la sua persistenza. Il periodo di riferimento del fenomeno è tra il 1991
e il 1996. In quel periodo l‟economia europea registra i risultati peggiori dal dopoguerra per quel che
concerne sviluppo e occupazione e, nel 1994, il tasso di disoccupazione assume il valore più alto dalla
Grande Depressione del 1929.
Col termine eurosclerosi ci si riferisce al fatto che i paesi europei hanno avuto scarsa capacità di
generare flussi addizionali di occupazione nelle fasi di espansione economica rispetto a Stati Uniti e
Giappone. Non riuscendo a compensare nelle fasi di espansione le perdite di occupazione registrate
nelle fasi di recessione, ci si è gradualmente assestati su equilibri del mercato del lavoro caratterizzati
da livelli di disoccupazione di carattere permanente e strutturale più elevati che in passato.
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disoccupazione. Naturalmente l‟aumento della disoccupazione è determinato anche
dal rallentamento della crescita.
Tali problemi a livello europeo hanno determinato, nel tempo, l‟esigenza di scegliere
un assetto istituzionale capace di guidare i cambiamenti dei processi produttivi in
atto, tenuto conto delle specificità di ogni paese.
Dalla Strategia di Lisbona del 2000 inizia, pertanto, in tutti i paesi UE, una serie di
interventi legislativi importanti sulle normative giuslavoristiche. Ciò si è tradotto
principalmente in una deregolamentazione di alcuni istituti e nell‟introduzione di
nuovi contratti flessibili.
In Italia la risposta è stata data con la legge Biagi, d.lgs. n. 276/2003.
La flessibilità del mercato del lavoro va intesa come capacità degli individui e delle
istituzioni di adattarsi alle nuove circostanze indotte dai processi di globalizzazione,
di crescente incertezza e di ridotta efficacia delle tradizionali misure di controllo del
ciclo economico attraverso politiche di gestione della domanda 50.
Per capire, allora, in cosa consiste la flexicurity vale la pena citare la definizione
comunemente data secondo cui “la flessicurezza è una strategia politica che tenta, in
modo consapevole e sincronico, di migliorare la flessibilità dei mercati del lavoro,
delle organizzazioni lavorative e dei rapporti di lavoro da una parte, e di migliorare

50

Il concetto di flessibilità è molto ampio e spesso è evocato erroneamente in riferimento solo alla
facilità di licenziamento ed impiego. La letteratura, sterminata, ha definito molte componenti che
rendono il mercato del lavoro più flessibile e l‟OECD, Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, dal 2004, ha individuato cinque modalità nelle quali la flessibilità può
manifestarsi: flessibilità esterna, capacità di aumentare/ridurre il numero di lavoratori all‟interno di
un‟impresa; questa è tanto più elevata quanto minori sono i costi di assunzione/licenziamento e quanto
minori sono i tempi necessari ad effettuare l‟aggiustamento nel personale impiegato; flessibilità
numerica interna, misura dell‟abilità dell‟impresa di variare l‟input lavoro (le ore di lavoro per unità
di tempo) senza licenziare/assumere lavoratori ed è rilevante soprattutto laddove ci siano variazioni
stagionali o inattese nella produzione; flessibilità funzionale, misura della capacità dell‟impresa di
riorganizzare i propri lavoratori su diverse mansioni, differenti luoghi di lavoro o differenti tipi di
lavoro; questa è tanto più elevata quanto più è facile effettuare turn over all‟interno delle imprese;
flessibilità salariale, capacità dei datori di lavoro di alterare il salario pagato ai propri lavoratori
quando le condizioni del mercato lo richiedono; flessibilità di esternalizzazione, capacità delle imprese
di utilizzare lavoro fornito da lavoratori esterni all‟impresa senza la necessità di instaurare rapporti di
tipo lavorativo ma commerciale (telelavoro, lavoro a distanza). I tipi di flessibilità sono complementari
e sostituibili tra loro.
Per approfondimenti, tra gli altri, vedi Orari di lavoro pro capite, flessibilità ed efficienza produttiva
nell’industria manifatturiera italiana tra il 1986 e il 1998, di Casadio P. – L. D‟Aurizio, in Rivista
Italiana degli economisti, n. 3, Anno V, 2000. Inoltre, Flessibilità oraria, occupazionale e retributiva
nell’industria: complementi o sostituti?, di Casadio P. e L. D‟Aurizio, in Economia e Lavoro, n. 3Anno XXXV. Vedi anche Rigidità nel mercato del lavoro, disoccupazione e crescita, di Fabiano
Schivardi, 1999.
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la sicurezza sociale e dell’occupazione, in particolare per i gruppi deboli e fuori dal
mercato del lavoro dell’altra parte”51.
Il motivo di fondo di una strategia di flexicurity è dato dal fatto che, per raggiungere
obiettivi di crescita e occupazione, preservando e modernizzando nel contempo il
modello sociale europeo, è essenziale concepire politiche che affrontino
simultaneamente la flessibilità dei mercati del lavoro, l‟organizzazione del lavoro e le
relazioni industriali, oltre alla sicurezza dell‟occupazione e alla sicurezza sociale 52.
Se, infatti, l‟obiettivo della flexicurity fosse pienamente raggiunto i cittadini
potrebbero beneficiare di un livello elevato di sicurezza occupazionale, potrebbero
trovare un lavoro agevolmente, in ogni fase della loro vita attiva, avere buone
prospettive di carriera in un contesto economico in rapido cambiamento.
Gli indicatori di flexicurity sono quelli indicati dalla Commissione Europea nel 2007,
in relazione alle quattro componenti politiche su cui essa si fonda: contratti flessibili,
vantaggiosi sia per l‟impresa che per i lavoratori; sicurezza sociale, con moderni
sistemi di protezione sociale sia a supporto del reddito che di tutela delle condizioni
di lavoro e di vita; apprendimento lungo tutto l‟arco della vita, tale da garantire
adattabilità ed occupabilità per tutti i soggetti; politiche attive del lavoro, che
consentano ai lavoratori di relazionarsi con il cambiamento e di trovare una rapida
ricollocazione professionale.
Tenuto conto delle riforme finora implementate e dell‟ampio numero di paesi aderenti
all‟UE, è stata proposta una nuova “tassonomia” di modelli occupazionali europei,
classificati in base al grado di flessibilità e sicurezza sociale.
Non tutti i paesi europei si trovano nelle stesse condizioni e i casi “virtuosi”
costituiscono l‟esempio di best practice che gli altri paesi dovrebbero imitare e verso
i quali dovrebbero tentare di convergere (i Paesi “virtuosi” per la flessicurezza sono
Danimarca e Paesi Bassi).
I modelli elaborati dalle analisi economiche sono quattro53: il modello anglosassone
(Irlanda e Regno Unito), caratterizzato da un‟alta flessibilità del mercato del lavoro e
da una sicurezza sociale bassa; il modello nordico (Danimarca, Finlandia e Svezia)

51

Così in Towards “flexicurity”? balancing flexibility and security in EU member states, di
Wilthangen T., Tros F. e Van Lieshout H. (2003).
52

Così Andrea Fontanesi e Marco V. Capitini in Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo, tratto
da Italia Lavoro – Ministero del lavoro - collana I Focus di XFormare - 2008.
53

Sono qui presi in esame i modelli creati nell‟ambito dell‟Europa a 15.
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caratterizzato da un alto livello di flessibilità, elevata sicurezza sociale e forti
politiche attive del lavoro; il modello continentale (Austria, Belgio, Francia,
Germania e Olanda), caratterizzato da una relativamente bassa flessibilità e una
relativamente alta sicurezza sociale; il modello mediterraneo (Grecia, Italia,
Portogallo e Spagna), caratterizzato da un‟alta protezione del lavoro, bassa flessibilità
e da una bassa sicurezza sociale 54.
Il modello migliore è senz‟altro quello del “triangolo d‟oro” danese.
In quell‟area c‟è una normativa particolarmente permissiva in materia di
licenziamenti, un regime

molto generoso in materia di sussidi in caso di

disoccupazione ed efficaci politiche attive del lavoro, incentrate sulla formazione
continua ed un‟eccellente rete di servizi all‟impiego.
Il processo di

convergenza verso questo modello da parte di tutti i paesi su

menzionati è ancora lungi dall‟essere completato.
Osservando l‟incidenza dei contratti non standard sui livelli occupazionali, i risultati
sono stati nel senso di aumentare nel lungo periodo il tasso d‟occupazione.
Il part time, ad esempio, è diffusissimo in Olanda dove la percentuale di lavoratori
assunti a tempo parziale è prossima al 50%; è scarsamente diffuso, invece, nell‟area
mediterranea.
In via generale (non è questa la sede adatta per entrare nel dettaglio dei dati) c‟è una
correlazione positiva tra il part time e i tassi di occupazione (il part time incide
massimamente sul tasso di occupazione femminile).
Anche la protezione dell‟impiego incide sui livelli occupazionali. Essa è l‟insieme
delle norme che disciplinano la legislazione riguardante la contrattazione collettiva e
l‟interruzione del rapporto di lavoro, condizionando la libertà delle imprese di
modificare liberamente il livello e la composizione dell‟occupazione.
Dalle analisi relative all‟incidenza della protezione dell‟impiego sui livelli
occupazionali è emerso che c‟è una correlazione negativa tra la rigidità della
protezione dell‟occupazione e i tassi di occupazione: tanto maggiore è la rigidità tanto
minore è il livello occupazionale.

54

Poiché il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore nel 1997 e la prima fase della SEO è stata
lanciata nel 1998, sono qui menzionati soltanto i Paesi dell‟UE-15, che hanno quindi avuto più tempo a
disposizione, rispetto ai Paesi di recente ingresso nell‟Unione Europea, per adeguare i loro mercati del
lavoro alla normativa comunitaria. I paesi dell‟UE-15, inoltre, presentano caratteristiche economiche,
sociali e politiche maggiormente simili tra loro e sono maggiormente confrontabili.
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Soffermandoci sui paesi del modello mediterraneo 55 (di nostro interesse e
diametralmente opposto al modello nordico) di cui fanno parte Italia, Grecia, Spagna,
Portogallo, dai dati risulta che in questi paesi c‟è un mercato del lavoro rigido, in cui
la protezione dell‟occupazione è molto alta e in cui risulta ancora poco utilizzato il
contratto part time (che potrebbe incrementare i tassi di occupazione, favorendo
l‟occupazione femminile).
In questi paesi c‟è, inoltre, una bassa sicurezza sociale: il rischio di povertà dopo i
trasferimenti sociali è molto elevato a causa di bassa spesa per la disoccupazione.
La lotta alla disoccupazione dovrebbe avvenire non solo con gli ammortizzatori
sociali ma soprattutto con politiche attive complete.
Alla luce di questo breve excursus europeo, una puntualizzazione in merito alla nostra
riforma del mercato del lavoro del 2003 va fatta.
Risulta, infatti, che gli stimoli provenienti dall‟Europa si sono tradotti in Italia in una
legge di riforma sicuramente necessaria per adeguare il mondo del lavoro italiano al
nuovo sistema economico-sociale ma finora è rimasta, purtroppo, una riforma al
margine.
La legge Biagi non andrebbe criticata in sé ma in relazione a tutto il panorama
economico, giuridico e sociale in cui è stata innestata.
Essa è rimasta come una normativa “monca” della sua parte fondamentale
complementare: accanto ad ogni tipo di rapporto di lavoro necessariamente devono
essere apposte le relative tutele, i corrispettivi ammortizzatori sociali e quant‟altro.
Cosa non riscontrabile nella normativa.
Sarebbe stato necessario un intervento di tipo strutturale sul sistema del nostro
mercato del lavoro. Le riforme di tipo strutturale riguardano le pensioni, i sussidi di
disoccupazione, i regimi di protezione dell‟occupazione a tempo indeterminato e
spesso non vengono attuate per la difficoltà di arrivare ad un accordo politico tra le
parti sociali56.

55

Dalle analisi economiche è emerso che dal 2008 il modello mediterraneo è stato a sua volta
suddiviso in due sottogruppi, uno formato da Spagna e Portogallo e un altro formato da Italia e Grecia.
Spagna e Portogallo continuano ad essere in una situazione di retroguardia rispetto agli altri paesi UE15 per quanto riguarda tutti i parametri della flexicurity. Italia e Grecia stanno avviando un lento e
complesso processo di convergenza verso i paesi del modello anglosassone per i parametri della
flessibilità. La sicurezza sociale risulta ancora bassa.
56

Così in Economia dei mercati del lavoro imperfetti, di T. Boeri e J. Van Ours, Egea, Milano, 2009.

132

I Paesi in cui questo tipo di riforme è stato implementato sono quelli caratterizzati da
mercati del lavoro efficienti, accordo tra le parti sociali, buon livello di consenso
sociale.
Per i parametri della flessibilità, l‟Italia dal 2003 converge verso il modello
anglosassone: alto livello di flessibilità ma basso livello di protezione sociale. Questo
dato del resto risulta molto chiaro esaminando le norme relative ai nuovi tipi di
contratti di lavoro introdotti dal d.lgs. n. 276/2003: spesso mancano ammortizzatori
sociali aderenti alle specifiche nuove formule contrattuali, come già detto; c‟è
flessibilità ma non c‟è la corrispondente sicurezza, fattori tanto invocati a livello
europeo e teoricamente non scindibili.
In relazione a questa carenza normativa e di fronte alla forte crisi economica, solo dal
2009 sono stati attivati i cd. ammortizzatori in deroga (CIG, CIGS, mobilità) ovvero
trattamenti erogati al fine di sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi
tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o cessazione
del rapporto di lavoro.
Il tema degli ammortizzatori sociali in deroga è direttamente collegato alle esigenze
di equilibrio fra interventi pubblici e privati, nonché alle prospettive di una maggiore
efficienza dei regimi protettivi, anche per migliorarne i criteri redistributivi, come
sottolineato da chi propone ormai da tempo la necessità di introdurre misure più
adeguate per una razionalizzazione delle politiche di welfare. Del resto, gli
ammortizzatori sociali rappresentano uno strumento centrale di intervento, soprattutto
perché “si atteggiano come uno dei principali sostegni sul mercato del lavoro dei
lavoratori disoccupati, anche se assumono sovente una veste sempre più diversificata
a protezione degli interessi degli occupati in vicende particolari della vita lavorativa,
tanto da renderne difficile l’individuazione di una nozione unitaria”57.
Accanto agli ammortizzatori sociali in deroga sono stati disposti interventi di politica
attiva del lavoro per la formazione retribuita in azienda e incentivi per i lavoratori in
cassa integrazione e mobilità che si mettono in proprio.
Altre agevolazioni sono state disposte per i dipendenti di imprese che hanno ridotto
l‟orario di lavoro utilizzando i contratti di solidarietà58.
Interessanti anche le recenti proposte di riforma su cui torneremo più avanti.
57

Così Francesco Santoni in “Ammortizzatori sociali in deroga e canale bilaterale” dalla rivista
quadrimestrale Il diritto del mercato del lavoro, n. 1-2/2010, Edizioni scientifiche Italiane.
58

Per approfondimenti “Il recupero del contratto di solidarietà difensivo” di Francesco Santoni, cfr.
rivista citata.
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3.4 La flessibilità come strumento di emersione del lavoro sommerso in Italia
Nell‟ultimo decennio, sulla parola flessibilità si è detto molto, la letteratura è
ormai sterminata in tutti i settori di studio (dall‟economia al diritto; dalla scienza
politica alle comunicazioni; dalla sociologia alla psicologia) 59.
In riferimento al mondo del lavoro italiano quando si parla di flessibilità,
immancabilmente, si crea dissenso, confusione, malcontento: in Italia flessibilità ha
significato quasi sempre precarietà per i lavoratori e opportunità per le imprese.
“Flessibilità vale a dire capacità relativa di assumere una configurazione curva o ad
angolo, aderente alle asperità, agli spigoli, ovvero capacità, in senso figurato, di
adattarsi alle situazioni contingenti, di adeguarsi ai mutamenti del contesto,
dell’altro da sé”60. In questi termini la flessibilità può agevolmente ricondursi sia alla
sfera dell’economia sia alla sfera del lavoro, settori investiti da un‟irreversibile
processo di globalizzazione da tempo.
La gravissima crisi economico-finanziaria del 2008, tutt‟ora in corso, rappresenta il
punto d‟arrivo dei cambiamenti straordinari e repentini del sistema economico
mondiale.
L‟economia ha assunto, ormai, una definitiva dimensione “globale”, ha superato i
confini territoriali e nazionali, attraverso la creazione di un mercato mondiale dei
capitali e dei fattori produttivi e attraverso l‟integrazione delle imprese multinazionali
con le realtà produttive dei diversi paesi in cui queste si insediano.
Da anni assistiamo, dunque, ad una costante intensificazione delle relazioni sociali su
scala mondiale tale da fare dipendere ciò che accade a livello locale da eventi che si
verificano a grande distanza e viceversa.
Alla luce di questo fenomeno, nell‟ambito del dibattito giuridico-lavoristico ed
economico-sociologico, prevale ormai un‟opinione in senso moderno del diritto del
lavoro, sganciata dalla classica visione rigida e immobile del mondo del lavoro
stesso, per acquisire, invece, una visione più flessibile e mobile, adattabile e
malleabile.

59

Cfr. i precedenti paragrafi.

60

Così in Lavoro intermittente, ripartito e accessorio, Subordinazione e nuova flessibilità, di
Francesco Bacchini, III edizione, IPSOA-INDICITALIA, 2009.
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L‟ultimo degli episodi che ha suscitato grande scalpore in Italia è stato il nuovo
contratto Fiat per Mirafiori, approvato dal referendum indetto

tra i lavoratori

interessati.
In quell‟occasione è stata messa

in luce, tra le altre, anche la necessità di un

ammodernamento delle relazioni sindacali e del ruolo del sindacato nell‟età della
globalizzazione: “mossa da obiettivi politici, la Fiom continua ad operare come se ci
trovassimo ancora in una fase di economia semiautarchica, nella quale le condizioni
di lavoro costituiscano una sorta di variabile indipendente, essendo sostenute da
politiche protezionistiche che le pongono al riparo dalla concorrenza internazionale.
Muovendo da questo errore di fondo si fa paladino dell’intangibilità delle condizioni
di lavoro preesistenti (…). Gli altri sindacati hanno invece da tempo aperto gli occhi.
La competizione internazionale ha innescato un confronto durissimo tra imprese e
sistemi produttivi nazionali”61.
La crisi economica di questi anni ha messo a dura prova tutti gli ordinamenti
nazionali, non potendo sfuggire alla “competizione internazionale”.
Prima di questa prorompente crisi del 2008, l‟attenzione dei capi di stato e di
governo europeo si era già concentrata sugli obiettivi di crescita e sviluppo;
nell‟ambito di questi obiettivi rientra anche quello fondamentale di aumentare i livelli
occupazionali, come abbiamo già ampiamente descritto nel paragrafo precedente in
merito alla flexicurity.
E‟ chiaro che le politiche attive per la crescita dei livelli occupazionali sono abbinate
anche a politiche per l‟emersione del lavoro sommerso, trattandosi di fenomeni
intrecciati l‟uno con l‟altro.
Le politiche per l‟emersione del sommerso62 in Italia hanno avuto un‟evoluzione
notevole nell‟arco dell‟ultimo decennio.
Dall‟accordo tra le parti sociali in alcune zone del Paese (si pensi ai contratti di
riallineamento63 del leccese e del brindisino) si è passati all‟intervento indiretto

61

Così Giampiero Proia in Il diritto del lavoro e le relazioni industriali: cosa cambia dopo Mirafiori
sul sito internet www.cuore&critica.it .
62

“Ultime nate delle politiche di sviluppo”, come le definisce Luca Meldolesi in Occupazione ed
emersione, Nuove proposte per il Mezzogiorno d’Italia, Carocci, Roma, 2000.
63

Dagli anni ‟90, per salvaguardare i livelli occupazionali è stato alleggerito, temporaneamente,
l‟onere della contribuzione previdenziale e si è consentito alle imprese di beneficiare di sgravi e della
fiscalizzazione. Premesso che il godimento degli sgravi e della fiscalizzazione è stato condizionato
all‟erogazione di trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale,
l‟autonomia sindacale ha stipulato i c.d. contratti di riallineamento, ovvero accordi territoriali o
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caratterizzato dall‟introduzione di strumenti particolari quali il credito d‟imposta a
favore dei datori di lavoro per i nuovi occupati, gli studi di settore64, il prestito
d‟onore, il cd. contatore INAIL. Si è avuta poi la legge n. 383/2001, “Primi interventi
per il rilancio dell’economia”, i cui articoli 1-3 contenevano proprio “Norme per
incentivare l’emersione dell’economia sommersa”. 65
Come ultimo intervento significativo per l‟emersione del sommerso, nel 2003, viene
adottato il d.lgs. n. 276/2003 (la tanto discussa Legge Biagi di riforma del mercato del
lavoro)66.
Con questa importante riforma “alla precarietà selvaggia, che regna incontrastata
nella economia sommersa, sempre più dilagante nel nostro Paese, si contrappone ora
una flessibilità di qualità, perché regolata e presidiata da tutele fondamentali per chi
presta il lavoro. A ciò si accompagna uno sforzo straordinario per portare i livelli di
occupazione del nostro Paese su parametri europei”67.
Questa normativa innovativa è stata un passaggio obbligato e ineludibile nel nostro
mercato del lavoro, sulla base dei vincoli europei derivanti dalla Strategia Europea
per l’occupazione (e sulla base dell‟evoluzione subita dall‟economia e dalle relazioni
socio-giuridiche tra individui). I limiti di essa sono stati altri (ne abbiamo già parlato
in parte nel precedente paragrafo in comparazione con gli altri modelli europei).

aziendali che prevedono programmi di graduale riallineamento dei trattamenti retributivi praticati a
quelli previsti nei contratti collettivi nazionali.
64

Gli studi di settore (suddivisi in quattro macroaree: Servizi, Commercio, Manifatture, Professionisti)
sono strumenti utilizzati dal Fisco per rilevare i parametri fondamentali di liberi professionisti,
lavoratori autonomi e imprese. La parte principale consiste nella raccolta sistematica dei dati che
caratterizzano l‟attività e il contesto economico in cui opera l‟impresa, per valutare la sua capacità
reale di produrre reddito.
65

Per esempio, veniva introdotto come strumento di emersione del lavoro irregolare una dichiarazione
di emersione da parte del datore di lavoro. Di seguito il CIPE, comitato interministeriale per la
programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approvava i programmi
di emersione. La procedura è descritta nella normativa. I casi di dichiarazione di emersione sono stati
tuttavia molto pochi.
66

“Chi si occupa quotidianamente di contrasto al lavoro nero non può esimersi dal rilevare che la
riforma in esame determina già, da subito, positivi riflessi per l’emersione. E’ evidente, infatti, come
l’impianto dei recenti interventi legislativi si radichi nella analisi della realtà italiana contenuta nel
Libro Bianco sul lavoro del 2001 e nelle prospettive delineate dalla Strategia Europea per
l’occupazione”, così S. Corbascio e O. Nacci in “Riforma del mercato del lavoro e contrasto al lavoro
nero”, tratto da La Riforma Biagi del mercato del lavoro, Prime interpretazioni e proposte di lettura
del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma a cura di Michele
Tiraboschi, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
67

Così Michele Tiraboschi in Marco Biagi un anno dopo, sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 19 marzo
2003.
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Sulla tanto evocata qualità del lavoro la normativa non è stata esaustiva, anzi dannosa
e pericolosa per la stabilità economica degli individui!
Si è trattato, infatti, di una riforma “al margine” che ha introdotto tanta flessibilità ma
poca sicurezza per i prestatori di lavoro titolari dei nuovi contratti di lavoro68.
E‟ chiaro che l‟economia richiede un intervento per le imprese in crisi, investite da
andamenti di mercato altalenanti, ma questo intervento non può investire solo il
fattore umano del “lavoro” depauperandolo di tutele.
Per molti versi potremmo affermare che la normativa ha addirittura provocato un
aumento del lavoro sommerso in via indiretta: spesso e volentieri il lavoro sommerso
assurge a ruolo di vero e proprio ammortizzatore sociale per chi ha un contratto
atipico, scarsamente retribuito e poco tutelato (in tal senso la scelta del lavoro
irregolare diventa una vera necessità).
Alla luce di queste considerazioni la flessibilità carente del suo “complementare”, la
sicurezza nel senso anzidetto, contrariamente alle aspettative sperate, ha provocato la
diffusione di una forma di sommerso atipico, non la sua emersione (sul sommerso
atipico abbiamo già esposto nel primo paragrafo di questo capitolo).

68

Le tipologie di lavoro introdotte con il d.lgs. n. 276/2003 sono numerose: per fare qualche esempio
ricordiamo il lavoro intermittente o a chiamata, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione
di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per periodi non continuativi,
anche a tempo determinato. Per il periodo in cui il lavoratore è impegnato a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro senza ricevere richieste non è titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori
subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l‟indennità di disponibilità;
c‟è, poi, il lavoro ripartito che consente, invece, al datore di lavoro di affidare a due lavoratori la
copertura di un‟unica posizione di lavoro; i lavoratori “a coppia” non devono ricevere un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore ordinario di pari
livello, a parità di mansioni; il trattamento è riproporzionato in ragione della prestazione eseguita, in
particolare per quanto riguarda l‟entità della retribuzione globale, del compenso per ferie, dei
trattamenti per malattia e infortunio sul lavoro, per congedi parentali. In assenza di determinazioni dei
contratti collettivi trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato in quanto
compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. Il tipo contrattuale nuovo che ha
suscitato maggiori critiche è sicuramente il contratto di lavoro a progetto nell‟ambito dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa. Secondo questo schema la collaborazione coordinata e
continuativa deve avvenire con riferimento ad un progetto specifico o programma di lavoro (in
mancanza del quale il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine).
Il trattamento economico-normativo prevede che la malattia, l‟infortunio e la gravidanza non
comportano l‟estinzione ma la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del
corrispettivo! Non solo c‟è questa privazione di tutela per il caso di malattia, infortunio e gravidanza,
ma c‟è stato anche un abuso illegale di ricorso al lavoro a progetto da parte delle imprese, in elusione
delle norme e della loro ratio istitutiva e a danno dei lavoratori! I livelli dei compensi dei lavoratori a
progetto sono rimasti, inoltre, gli stessi che il lavoratore avrebbe percepito con un contratto a termine
di lavoro subordinato.
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Si tratta di una forma di sommerso (quello atipico) che in alcuni casi fa comodo solo
al datore di lavoro, in altri casi fa comodo anche al lavoratore69.
Del resto, cosa si potrebbe rimproverare a chi in via ufficiale lavora con un contratto a
progetto o con un ripetersi di contratti a termine70 se in via fattuale presta anche
attività lavorativa aggiuntiva in maniera “irregolare”? (dubitando, a questo punto, che
possa parlarsi di irregolarità in riferimento al lavoratore che concretizza in quel
modo il suo diritto al lavoro e alla liberazione dal bisogno).
Premesso che non intendiamo difendere nè sollecitare i lavoratori a scegliere la strada
del sommerso, da questi risultati concreti dovrebbe partire una seria riflessione in
materia. Occorre una politica complessa, poliedrica, ”multivisiva”, non una politica
che si ritorce su se stessa71.
La sicurezza, a suo tempo, andava creata con un adeguamento “particolareggiato”
degli ammortizzatori sociali in riferimento ad ogni specifico contratto atipico72.
Per fare un esempio, l‟indennità ordinaria di disoccupazione è erogata dall‟INPS ai
lavoratori soggetti all‟assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Per averla è necessario avere maturato specifici requisiti: anzianità assicurativa
minima di due anni e contribuzione minima per un anno nel biennio precedente.
Chiaramente con un contratto atipico diventa più difficile raggiungere questi requisiti
(o i requisiti degli altri ammortizzatori sociali): in questo punto “debole” il sistema
della flessibilità è andato in crisi risultando fallimentare!
Finalmente nel 2009 sono stati introdotti gli ammortizzatori sociali in deroga 73, cui
abbiamo già fatto riferimento nel precedente paragrafo. Rimanendo all‟esempio74

69

Sicché “il lavoro sommerso presenta di frequente una natura ambivalente in cui vi può essere anche
la compresenza di momenti di autonomia, emancipazione, gratificazione individuale, insieme ad
aspetti di coercizione, manipolazione e sfruttamento”, così Alessandro Bellavista, cfr. op. cit.
70

Anche chi lavora con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato va “giustificato” se
presta attività di lavoro “ulteriore” rispetto al lavoro principale, tenuto conto che gli importi delle
retribuzioni in Italia sono bassissimi rispetto al crescere incalzante del costo della vita.
71

Più avanti daremo uno sguardo alla proposta di uno Statuto dei lavori.

72

Solo dal 2008 è stata introdotta una misura sperimentale nel limite di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro a favore dei collaboratori a progetto
iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell‟INPS. Cfr. Francesco Santoni in “L’estensione degli
ammortizzatori sociali oltre l’area del lavoro dipendente”, in rivista quadrimestrale Il diritto del
mercato del lavoro, n. 1-2/2010, Edizioni Scientifiche Italiane.
73

“E’ soprattutto con l’accresciuta incidenza della crisi economica che il legislatore ha assunto
misure più incisive in materia (…). Tutti questi provvedimenti, da considerarsi parte di una riforma la
cui lunga fase progettuale non è ancora terminata, sono rivolti più in genere alla previsione di
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dell‟indennità ordinaria di disoccupazione, in via sperimentale per l‟anno 2011, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo per l‟indennità di disoccupazione con
requisiti normali, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
nella misura massima di 13 settimane 75.
Per i lavoratori occasionali o stagionali è previsto un requisito contributivo ridotto.
Questi lavoratori debbono far valere almeno 78 giorni di attività lavorativa nell‟anno
precedente, comprese le giornate di assenza per festività, ferie e riposi, malattia e
maternità ed altre situazioni assimilabili.

3.5 Il lavoro occasionale accessorio come strumento di emersione
del lavoro sommerso
Giunti a questo punto dell‟analisi, possiamo ritenere quasi “dipanata” la nostra
complessa “matassa”.
Il punto da cui siamo partiti (introduzione del lavoro occasionale accessorio in Italia
con il d.lgs. n. 276/2003, vedi Capitolo I) va a congiungersi ora con il punto di
chiusura “auspicato” dal legislatore: l‟emersione del lavoro sommerso anche
attraverso l‟utilizzo del lavoro occasionale accessorio.
Per poter verificare se questo istituto effettivamente sia stato e sia potenzialmente
idoneo a determinare l‟emersione del lavoro sommerso è stato necessario ed
indispensabile esaminare al meglio sia le norme contenute negli artt. 70, 71, 72, 73
del d.lgs. n. 276/2003, con successive modifiche e integrazioni, sia il fenomeno del
lavoro sommerso nella

sua complessità. Non sarebbe possibile “dimostrare”

l‟efficacia di uno strumento di emersione senza conoscere l‟”oggetto” (il sommerso)
su cui lo stesso strumento deve (o dovrebbe) incidere.
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, e si caratterizzano per l’estensione dei
criteri di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché per l’ulteriore valorizzazione del canale
bilaterale, così favorendosi una più stretta connessione tra le prestazioni pubbliche e quelle rimesse
alla mutualità privata nel quadro di un rinnovato ruolo strategico dei servizi per l’impiego”, così
Francesco Santoni, in “Legislazione anticrisi, ammortizzatori in deroga e canale bilaterale”, cfr.
rivista citata.
74

Ci fermiamo al caso esemplificativo non essendo questa la sede adatta per esaminare la tematica
degli ammortizzatori sociali in generale e quelli “in deroga”.
75

Ai sensi dell‟art. 2, comma 131, legge n. 191/2009; la proroga per il 2011 è disposta dall‟articolo 1,
comma 33, legge n. 220/2010; chiarimenti nella circolare INPS n. 74/2010.
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Intanto ci sembra opportuno fornire dati utili relativi alla vendita dei buoni lavoro per
capire le dimensioni attuali del fenomeno.
Dal 2008 al 2009, periodo in cui è stata “timidamente” avviata la sperimentazione
dell‟istituto, è attestata la vendita di oltre un milione di vouchers.
Un incremento notevole delle vendite si è avuto, poi, da maggio 2010, con
l‟attivazione del servizio presso i tabaccai autorizzati dall‟INPS.
I dati sono “sbalorditivi” per il primo trimestre 2011: il numero dei buoni emessi e
venduti dall‟INPS ha superato il tetto dei quindici milioni76.
Di fronte a questi recenti e sorprendenti dati la nostra riflessione può essere positiva
da un lato e negativa dall‟altro.
E‟ senz‟altro positiva in quanto il dato concreto è molto “loquace”: il sistema,
inizialmente paralizzato, ha finalmente prodotto un buon risultato. Si presume, in una
visione ottimista del fenomeno, che quei buoni lavoro certifichino e attestino
prestazioni di lavoro occasionali di natura saltuaria che altrimenti sarebbero rimaste
nel sommerso. Dunque, se davvero si è trattato di un effetto di sostanziale emersione
del sommerso non possiamo che averne piacere.
Il problema sta proprio qui: in che modo possiamo avere la certezza che il ricorso al
lavoro accessorio sia inerente alla sua vera ratio giuridica? E‟ stato davvero utilizzato
per regolarizzare “lavoretti” saltuari determinando l‟emersione del sommerso?
Da questo angolo visuale diametralmente opposto, la vendita dei vouchers suscita una
riflessione negativa.
Il timore “fondato” è quello di un‟esplosione incontrollata del rapporto di lavoro
accessorio in sostituzione di altre tipologie contrattuali, che ancorchè atipiche,
garantiscono almeno una continuità lavorativa minima ai prestatori di lavoro.
L‟effetto “distorsivo” provocherebbe un aggravamento ulteriore dello status in cui si
trova oggi il mondo del lavoro, dal lato dei lavoratori.
Non siamo “catastrofisti” ma semplicemente realisti: partendo dall‟esperienza
empirica, non può sfuggire il ricorso abusivo al contratto di lavoro a progetto fatto
dalle imprese in luogo, per esempio, di un più consono contratto a termine (che
garantisce le ferie, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro
trattamento in atto nell‟impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
76

Informazioni tratte da Il Sole 24 Ore, Norme e tributi, all‟articolo “Per giovani e pensionati
l’opzione voucher lavoro”, a cura di Gabriele Fava, del giorno 23 maggio 2011. Cfr. anche il sito
www.inps.it e il sito www.lavoro.gov.it.
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inquadrati nello stesso livello di classificazione contrattuale e in proporzione al
periodo lavorativo prestato; in caso di malattia ai lavoratori a tempo determinato
spetta, inoltre, la conservazione del posto fino al termine di scadenza del contratto;
spetta, poi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato se l‟attività
lavorativa è stata svolta per più di sei mesi presso la stessa azienda e altri diritti).
Il lavoro accessorio, per sua conformazione naturale o congenita, oggi è la
manifestazione più alta di flessibilità nell‟ambito dei contratti di lavoro atipici e
bisogna riflettere per evitare una gravosa caduta della china77.
Ex lege non è richiesto alcun atto formale che attesti la stipulazione del contratto tra
le parti (come ricordiamo in dottrina si discute persino sulla configurazione
contrattuale o fattuale dell‟istituto)78. Non è richiesta la consegna di una lettera di
assunzione, né la registrazione sul libro unico del lavoro, né la comunicazione ai
servizi per l‟impiego. E‟ un rapporto di lavoro assolutamente informale e libero.
Molte sono le preoccupazioni espresse dai sindacati79.
Ad un‟attenta analisi, dunque, diversi aspetti andrebbero rivisti.
Da un punto di vista teorico la formulazione “ufficiale” dataci dalle norme andrebbe
bene (salvo qualche necessario “aggiustamento”) in un contesto lavorativo sano e
incline alla legalità, quale non è il contesto italiano purtroppo!
Sarebbe opportuno, pertanto, fissare l‟obbligatorietà della stipulazione di un contratto
in forma scritta, con una durata minima e con l‟indicazione precisa delle specifiche
77

“Oggi il problema reale e primario della giustizia del lavoro è quello costituito da tutte quelle
situazioni lavorative che nelle aule non hanno ingresso; che ai Tribunali non possono accedere perché
non hanno diritti da azionare, non hanno strumenti di cui disporre, non hanno tutele di cui avvalersi.
La progressiva, ma fin qui invincibile, marginalizzazione dell’intervento del giudice si è verificata
dapprima spontaneamente, mentre il mercato andava ben oltre le regole, muovendosi prima e con
molta maggior velocità del legislatore, procedendo nel senso dell’allargamento di quel dualismo che
sempre più caratterizza, tutto in negativo, il mercato del lavoro, scavando sempre più il solco che
divide le posizioni assistite da quelle non assistite”, così Rita Sanlorenzo, intervento per la Tavola
rotonda presso la biblioteca del Cnel del 23 aprile 2010 “Per una tutela effettiva dei diritti dei
lavoratori”, da Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Anno LXI – 2010 – N. 3,
Editore Ediesse.
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Cfr. Capitolo I, par. 1.1.7.
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“Da subito, come UIL, abbiamo espresso la preoccupazione di uno snaturamento dello strumento
ed il rischio che alcune attività, come ad esempio quelle agricole ed il lavoro domestico, potessero
vedere una riduzione di tutele per tanti lavoratori in quei settori che sono coperti e garantiti da
contratti collettivi”, così il sindacato UIL, Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione, in “Guida
UIL ai buoni lavoro, osservazioni e proposte”.
Stesse preoccupazioni sono state espresse da CGIL e CISL: si veda tra le altre, la sollecitazione del 30
aprile 2009 inviata al prof. Michele Tiraboschi da parte di FAI-CISL, FLAI-CGIL,UILA-UIL,
contenente considerazioni critiche sul lavoro accessorio , già esposte nel Capitolo I, par. 1.3.
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attività da svolgere. Questo modus operandi del contratto scritto a durata minima
andrebbe adottato in via meramente preventiva nel nostro mercato del lavoro, onde
evitare abusi.
L‟elemento “forma scritta”, infatti, a nostro avviso, dovrebbe essere direttamente
proporzionale al grado di flessibilità di un tipo di contratto: tanto più un contratto è
flessibile, tanto labili sono i livelli di tutela ed ergo maggiori le esigenze di garanzia
da fissare in clausole scritte. Per essere chiari, questi elementi potrebbero prevenire,
in parte, gli effetti distorsivi di un incontrollato ricorso all‟istituto, di cui abbiamo
parlato prima.
I dati, del resto, riportano che dei quindici milioni di buoni lavoro venduti nel primo
trimestre 2011 la metà sia stata venduta ed utilizzata nel settore agricolo. Il settore
agricolo è il settore in cui si attesta la maggiore percentuale di lavoro sommerso e,
forse, il lavoro accessorio ha rappresentato effettivamente una congrua soluzione,
tenuto conto del rischio derivante dalle calamità naturali che potrebbero provocare la
rovina dei raccolti e la venuta meno dell‟esigenza delle prestazioni dei lavoratori.
Tuttavia anche in tal caso ci sarebbe da ridire: potrebbe essere utilizzato un contratto
di miglior favore qual è, ad esempio, il lavoro intermittente, che prevede anche
un‟indennità di disponibilità per i periodi in cui il lavoratore è a disposizione del
datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
In ogni caso, mantenendo una visione più teorica e ottimista del lavoro occasionale
accessorio quale strumento di emersione del lavoro sommerso, sicuramente, in un
contesto socio-economico e giuridico sano la finalità sarebbe senz‟altro realizzata in
parte con esso.
Da tempo, ormai, una delle massime priorità poste nel mondo giuridico è la
“semplificazione” in tutti i campi.
Il pagamento attraverso i buoni lavoro rappresenta un tassello ulteriore di questa
“semplificazione” giuridica. E‟ proprio su questo aspetto che bisognerebbe puntare
maggiormente per “attrarre” gli utenti e invogliarli a ricorrere all‟istituto: in via
semplificata, si ottengono molti vantaggi e qualsiasi “beneficiario” gode della
sicurezza sufficiente e necessaria (come un qualsiasi datore di lavoro) per avere la
“copertura” in caso di infortunio sul lavoro, può gestire attività in via regolare e
legale, in perfetta sintonia con le normative inderogabili.
Tanta più semplificazione c‟è tanto più il ricorso all‟istituto viene agevolato; per
questo motivo sarebbe opportuno che la vendita e la riscossione diventassero “a
142

regime” in via prevalente o esclusiva presso i tabaccai autorizzati, soggetti molto
vicini e direttamente collegati col pubblico dei consumatori già per altri numerosi
servizi.
Suggeriamo in ogni caso degli “aggiustamenti” intrinseci alle disposizioni80,
passando in rassegna le norme nel dettaglio.
L‟art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, più volte modificato, dispone che rientrano tra le
prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività rese nell‟ambito a) di lavori
domestici (vedremo dalla lettera b) alla lettera h)ter procedendo per gradi).
La terminologia utilizzata , “lavori domestici”, risulta troppo generica ed evasiva. I
soggetti interessati potrebbero confondere questa normativa con quella relativa ai
lavoratori domestici veri e propri (si pensi alle colf e alle badanti).
I lavoratori domestici sono assoggettati ad una disciplina speciale sia per quel che
riguarda il rapporto di lavoro, sia in relazione al regime di sicurezza sociale. Il
rapporto è regolato da norme di fonte legislativa (artt. 2240-2246 c.c.; legge n. 339/58
e, per gli aspetti previdenziali, il d.p.r. n. 1403/71) e dal contratto collettivo nazionale
del 1° febbraio 2007 che si applica ai datori di lavoro e ai lavoratori iscritti alle
associazioni sindacali stipulanti. Il rapporto di lavoro domestico consiste nella
prestazione da parte del lavoratore della propria opera per il funzionamento della vita
familiare per soddisfare un bisogno personale del datore di lavoro. E‟ previsto anche
un periodo di prova.
In dottrina si è cercato di circoscrivere le attività qualificabili come lavori domestici
rilevanti per l‟istituto in commento. Riteniamo, tuttavia, insensata la discussione:
vista la dicitura utilizzata dal legislatore è sensato ritenere che tutte le attività di
lavoro domestico di cui all‟articolo 1, legge n. 339/58, possano essere esercitate in via
occasionale accessoria. Un utente qualsiasi, secondo il senso comune del linguaggio,
alla lettura della norma, giustamente riterrebbe che i lavori domestici siano tutti quelli
riguardanti appunto la tenuta della domus , sia nella sua staticità (pulizie ordinarie e
straordinarie, il bucato, la cucina, ad esempio) sia nella sua dinamicità familiare
(assistenza agli anziani, babysitting, dogsitting e altre).
Di fronte alla genericità del termine usato dal legislatore, piena “assoluzione” per gli
utilizzatori del lavoro accessorio in attività domestiche non definite nella norma né
facilmente definibili ex post.
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In riferimento, naturalmente, alle norme così come sono state cambiate dal 2003 ad oggi, cfr.
Capitolo I.
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Un problema concreto è quello di tutelare anche i beneficiari di queste attività: una
famiglia in buona fede che usufruisce del lavoro di una colf in via occasionale
accessoria non può essere sanzionata ex post nel caso di incertezza su tale
utilizzazione.
La base che manca in questo sistema è la non applicazione del contratto collettivo ai
prestatori di lavoro accessorio (sul punto torneremo più avanti). Di questa mancanza
non può pagarne le spese il beneficiario al quale si potrebbe contestare, ad esempio,
di avere utilizzato lavoro accessorio oltre i confini dell‟interpretazione normativa
(normativa evasiva nei termini). Per questi motivi, ribadiamo la necessità di una
maggiore chiarezza nei termini utilizzati, o una limitazione non equivoca del campo
di operatività dell‟istituto.
Procedendo l‟articolo 70, comma 1, alla lettera b) menziona le attività di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (anche se
il committente è un ente locale). Col riferimento alla pulizia e manutenzione di edifici
potremmo intendere, tra le altre, anche le attività di pulizia di abitazioni private
incluse già nei lavori domestici di cui alla lettera a) nonché le attività di pulizia
ordinaria e straordinaria degli spazi comuni nei condomini.
Per le attività di manutenzione è molto chiara una delibera dell‟OCSE del 1963:
“S’intende per manutenzione quella funzione aziendale alla quale sono demandati il
controllo costante degli impianti e l’insieme dei lavori di riparazione e revisione
necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il buono stato di conservazione
degli impianti produttivi, dei servizi e delle attrezzature di stabilimento”.
Nel 2003 la normativa UNI EN 13306, “Manutenzione–Terminologia”, definisce la
manutenzione come la “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e
gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o
riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.
Da queste nozioni possiamo agevolmente dedurre che anche le attività edili di
costruzione, ristrutturazione, rifacimento tetti e facciate, muratura, piastrellamento
possono essere eseguite in modalità occasionale accessoria.
Come fatto notare per i lavoratori domestici, anche qui facciamo notare che i
lavoratori edili sono soggetti a regole particolari relative sia allo svolgimento del
rapporto di lavoro sia alla normativa previdenziale ed assistenziale. Ad esempio, in
merito al trattamento retributivo degli operai, alcuni compensi, pur essendo a carico
del datore di lavoro, vengono corrisposti dalle Casse edili alle quali gli operai devono
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essere iscritti. Ciò avviene attraverso un sistema che prevede il riconoscimento di
apposite

maggiorazioni

sulla

normale

retribuzione

ed

il

corrispondente

accantonamento di tali somme alle Casse edili. Il datore di lavoro deve iscrivere i
dipendenti aventi la qualifica di operai alla Cassa edile e provvede a calcolare e
versare mensilmente la contribuzione che ne garantisce il funzionamento e
l‟erogazione delle prestazioni.
Sempre nell‟edilizia la questione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
particolare rispetto ad altri ambiti.
Come sarebbe gestita una prassi così complessa per operai chiamati ad eseguire
attività di manutenzione di edifici in via occasionale accessoria (tenuto conto del fatto
che il beneficiario può essere anche un privato qualsiasi non operante nel settore)?
La lettera c) menziona l‟insegnamento privato supplementare. A nostro avviso, il
riferimento dovrebbe includere esclusivamente le cd. ripetizioni private e il cd.
doposcuola, non altre prestazioni rese presso istituti e scuole di recupero.
La lettera d) include tra le prestazioni di lavoro accessorio le attività rese nell‟ambito
di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza
o di solidarietà anche in caso di committente pubblico.
Relativamente ai lavori di solidarietà, il termine è particolarmente generico.
Bisognerebbe prestare molta cautela a riguardo poiché estendere al settore del sociale
l‟utilizzo dei buoni lavoro comporta una precarizzazione ulteriore rispetto a quella già
oltremodo diffusa nel settore socio-assistenziale.
Oggi il sistema dei servizi è gestito in larga parte, oltre che da organismi pubblici,
anche da organismi non lucrativi di utilità sociale, dove larga parte dell‟occupazione è
già precaria!
La lettera e) estende il ricorso al lavoro accessorio a qualsiasi settore produttivo con
precise coordinate : - il sabato e la domenica e durante le vacanze natalizie, pasquali
ed estive e - da parte di 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.
Questo ambito operativo di attività merita maggiore attenzione perché, a nostro
avviso, è potenzialmente quello più fertile in assoluto per un “sano” utilizzo dei buoni
lavoro.
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Calandoci nella realtà, infatti, risulta chiaro che una delle categorie più “deboli” della
nostra società è quella degli studenti, soprattutto degli studenti iscritti ad un ciclo di
studi presso l‟università, spesso “fuorisede”, sovraccaricati di oneri e spese
esorbitanti: spese ordinarie per l‟università (tasse, materiale didattico, libri), canone di
locazione abitativa, spese di mantenimento altissime (dai servizi come gas ed
elettricità alle spese comuni per gli alimenti). A parte l‟aiuto proveniente dalle
famiglie per alcuni studenti più fortunati, generalmente ci si impegna in attività di
vario tipo per sostenere il carico altissimo di auto mantenimento.
La norma in esame nel circoscrivere il “tempo” in cui è possibile eseguire la
prestazione occasionale accessoria (sabato e domenica e nei periodi di vacanza; in
qualunque periodo dell‟anno solo per studenti universitari) ha voluto salvaguardare
l‟interesse, sicuramente superiore, dello studio.
Il limite della disposizione, a nostro avviso, sta nella fissazione dell‟età: “da parte di
studenti con meno di 25 anni di età”.
Va ricordato che nella maggior parte dei casi gli studenti universitari che lavorano
durante il proprio corso di studi per auto mantenersi ovvero per collaborare con le
proprie famiglie sottraggono tempo allo studio e impiegano anni in più per
concludere il ciclo di studi, superando il detto limite di età dei 25 anni.
Quel limite è, allora, adatto a chi conclude il ciclo di studi nei tempi “accademici”,
non per gli studenti “fuoricorso”: chi fa duplice attività difficilmente riesce a
conciliare i due aspetti.
Ai fini del ricorso al lavoro accessorio da parte di studenti basterebbe, quindi,
dimostrare l‟iscrizione ad un corso di studi, prescindendo dall‟età.
Chi supera i 25 anni ed è ancora studente non certo potrebbe aspirare ad un contratto
migliore, almeno in linea di massima; pertanto sarebbe più che sufficiente inquadrarli
come prestatori di lavoro accessorio. Con questo contratto, infatti, gli studenti
manterrebbero una buona autonomia dal proprio “datore di lavoro”, non essendo
tenuti a fornire disponibilità né reperibilità in via permanente e potendo gestire, a loro
favore e al meglio, il proprio tempo conciliandolo con le incombenze prioritarie dello
studio.
Un ultimo appunto sugli studenti riguarda le aliquote contributive.
Si presume che la vita lavorativa dello studente inizi in maniera “seria” ed “effettiva”
nel momento in cui, terminato il proprio percorso di studi, egli avvia un‟attività
attinente allo studio universitario fatto. In questi termini, risultano accettabili le
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aliquote contributive previste per le prestazioni di lavoro accessorio: contribuzione
pari al 13% da versare alla gestione separata INPS per loro conto.
Tali versamenti contributivi, ancorchè minimi, rappresentano, infatti, per lo studente
una sorta di surplus che non avrebbe mai acquisito né con l‟iscrizione all‟università
né lavorando in nero, come in genere accade (naturalmente se un contratto migliore di
questo viene proposto ben venga, con l‟accordo dello studente stesso).
Restando in tema di prestazioni contributive e previdenziali, le aliquote “ridotte”
previste nel lavoro accessorio non risultano assolutamente eque, in alcun settore, nel
caso in cui il lavoro accessorio diventi, in via abusiva, la modalità “ordinaria” di
svolgimento del rapporto di lavoro in luogo di un contratto di lavoro di miglior favore
per il prestatore.
Accanto al danno derivante dalla massima precarietà insita nel contratto stesso, ci
sarebbe anche un danno “aggiuntivo”, di tipo appunto previdenziale e assistenziale
sulla posizione contributiva del prestatore-lavoratore.
La lettera f) riguarda le attività agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero le attività agricole
svolte a favore dei soggetti di cui all‟articolo 34, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
(piccoli produttori agricoli); su queste attività abbiamo già esposto il nostro punto di
vista (vedi sopra e Capitolo I).
Della lettera g) relativa all‟impresa familiare, basta ricordare il limite dei compensi
per singola impresa familiare non superiore a diecimila euro nel corso di un anno
fiscale.
Sarebbe adeguato, a nostro avviso, introdurre un limite economico anche per tutti gli
altri tipi di imprese per evitare un abuso di lavoro accessorio, come già reso noto in
questa sede.
Tale limite potrebbe essere omesso, invece, per i privati, i quali non avrebbero
interesse diretto a ridurre, in materia di bilancio, quella specifica voce denominata
comunemente “Costi di produzione per il personale dipendente e assimilato”.
Il costo del lavoro81 per un‟impresa verrebbe notevolmente ridotto con il ricorso a
prestatori di lavoro accessorio; per essi, infatti, come ben sappiamo, sono previste
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Il costo del lavoro rientra fra i costi di produzione di un‟impresa. Comprende il salario, i contributi
sociali obbligatori da versare a carico dell‟imprenditore (molto più alti di quelli da versare a carico del
dipendente e per suo conto da parte del datore di lavoro), i ratei della tredicesima mensilità e di altre
mensilità aggiuntive, i ratei del TFR, le ferie e i permessi maturati ed ogni altro importo afferente alla
prestazione lavorativa (ad esempio lo straordinario) da conteggiare a consuntivo vista la natura non
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aliquote contributive agevolate rispetto alle aliquote contributive di un lavoratore
dipendente ordinario. Queste caratteristiche non dovrebbero portare allo snaturamento
dell‟istituto, che verrebbe scelto esclusivamente per motivi di convenienza economica
dalle imprese82.
Per i privati che usufruiscono di attività di lavoro accessorio, come incentivo,
potrebbe essere introdotta ad hoc la deducibilità del costo sostenuto per l‟acquisto dei
buoni lavoro. Attraverso la deducibilità si ottiene la riduzione della base imponibile
su cui viene applicata l‟imposizione fiscale. Se, dunque, per i privati non viene
inserito un limite economico di utilizzo dei buoni lavoro e viene introdotta tale
deducibilità ai fini della dichiarazione dei redditi annuale si presume possano aversi
ottimi risultati di emersione. Non può sfuggire che l‟aspetto “economico” come
incentivo è l‟unico strumento efficace in Italia per distogliere da pratiche illegali e
sommerse!
Su quest‟aspetto potremmo soffermarci ancora. Tenuto conto del modello belga, lo
Stato, nella sua funzione di stato sociale, promotore del benessere e della qualità della
vita dei cittadini, potrebbe intervenire sostenendo in parte il costo dei buoni lavoro a
favore dei privati con esigenze specifiche di tipo socio-assistenziale o, in ogni caso, a
favore dei soggetti con ridotta capacità motoria e di autogestione nella vita
quotidiana.
In tale maniera, ogni soggetto dotato di requisiti specifici (non necessariamente legati
a casi di invalidità ma anche a casi di lunghi periodi di malattia transitoria, casi di
gravidanza o di puerperio) o trovatosi in una situazione particolare della propria vita
(si pensi alla madre lavoratrice che nella crescita del bambino necessita di aiuto nella
prevedibile dell‟evento. Il problema è che tale costo per le imprese italiane è tra i più alti in assoluto
rispetto ad altri paesi europei e risultano, pertanto, gravemente svantaggiate da questo punto di vista. Il
cuneo fiscale colpisce fortemente sia le imprese sia i lavoratori. Questo sistema porta, sia le imprese sia
i lavoratori, inevitabilmente, ad agire in maniera irregolare per percepire guadagni netti non dichiarati
e quindi non tassabili.
82

Un problema noto che alimenta, in via sempre maggiore il fenomeno dell‟economia sommersa, è
quello del costo del lavoro a carico delle imprese. Detto costo pesa sull‟IRAP (imposta regionale sulle
attività produttive) delle imprese circa 14 miliardi. Tra le varie proposte di riforma fiscale, si propone,
pertanto, di agire per “spostare” l‟asse del prelievo dalle persone alle cose (meno tasse su lavoro e
imprese e più sui consumi). La voce “lavoro” per le imprese pesa tra il 50% e il 60% sulla base
imponibile IRAP. Provare a neutralizzare questa componente costa, in termini di gettito fiscale, tra i 12
e i 14 miliardi di euro, recuperabili in altro modo ad esempio con l‟IVA. Così nel quotidiano Il Sole 24
ore, di lunedi 6 giugno 2011, “Riforma fiscale al nodo della copertura” di Cristiano Dell‟Oste e
Giovanni Parente (Fonte osservata: Mef (Ministero dell‟Economia e delle Finanze) - dipartimento delle
Finanze).
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gestione della vita familiare e domestica per conciliarle con il lavoro) “acquisterebbe”
agevolmente i servizi di cui ha bisogno attraverso i buoni lavoro.
In questo modo, da un lato, il privato avrebbe in tempi celeri i servizi di cui ha
bisogno usufruendo del contributo statale e godendo della deducibilità degli oneri
sostenuti per queste prestazioni ai fini dell‟imposizione fiscale; dall‟altro lato, ci
sarebbe, nel lungo periodo, un punto di equilibrio tra domanda e offerta di lavoro
nell‟ambito dei settori individuati all‟articolo 70, d.lgs. n. 276/2003, ergo una
regolarizzazione di rapporti di lavoro occasionali accessori.
In extrema ratio, configurando il lavoro accessorio alla stregua di un ammortizzatore
sociale83 sui generis a favore dell‟occupazione, potrebbe essere disposto in via
generale che chiunque usufruisca di prestazioni di lavoro accessorio possa godere
della deducibilità degli oneri sostenuti per l‟acquisto dei buoni lavoro e di altre
possibili agevolazioni fiscali e contributive (ad esempio, qualificando dette
prestazioni come oneri detraibili84).
La lettera h) riguarda la consegna porta a porta e la vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica: anche in questo settore riteniamo molto adeguata la scelta del
lavoro accessorio, trattandosi di attività molto semplici e rapide.
Potrebbe includersi in queste attività anche l‟attività di pubblicità saltuaria e periodica
nonché l‟attività di volantinaggio (come, del resto, già chiarito dal Ministero del
lavoro e politiche sociali nell‟interpello n. 17/2009).
La lettera h bis) riguarda le attività occasionali accessorie nell‟ambito di qualsiasi
settore produttivo (compresi gli enti locali) da parte dei pensionati. Questa
disposizione è assimilabile a quella relativa agli studenti: “in qualsiasi settore
produttivo”.
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Oggi non è possibile avere del resto una definizione univoca di ammortizzatore sociale, bensì
composita. “Un’accezione allargata di ammortizzatore sociale tende infatti a ricomprendere istituti
eterogenei, quanto a finalità e funzioni, indirizzati a predisporre non solo tutele che fronteggino lo
stato di disoccupazione dei lavoratori (come le indennità di mobilità o di disoccupazione), ma pure le
crisi temporanee delle imprese (come la cigs, i contratti di solidarietà, i prepensionamenti), nonché le
misure alternative di reimpiego rivolte ad incentivare in vario modo la ripresa dell’occupazione (come
assunzioni agevolate, fondi sociali, fondi bilaterali, etc.). La loro funzione più rilevante resta tuttavia
quella di fornire uno strumento di sostegno al reddito di quanti siano in procinto di perdere, o che
abbiano già perduto, il proprio posto di lavoro. In tale direzione esiste una vasta congerie di
provvedimenti legislativi che contemplano misure di protezione sociale a più livelli di cui da tempo si
prospetta un riordino (…)”, così Francesco Santoni, in “Gli ammortizzatori sociali: una nozione
composita”, cfr. rivista citata.
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Sono oneri “detraibili” le spese per le quali la legge attribuisce il diritto ad una riduzione percentuale
dell‟imposta lorda, vedi Paolo Ricci in Guida al fisco, 2010-2011, Didacom-UNOFORMAT.
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Come notato per gli studenti, anche per i pensionati il lavoro accessorio potrebbe
rappresentare un surplus che altrimenti non acquisirebbero cessando di eseguire in via
definitiva ogni attività lavorativa al momento della maturazione della pensione. E‟
una tipologia di contratto adatta a loro in quanto priva di ogni vincolo di
subordinazione continuativa, in grado di lasciare loro ampia libertà nella gestione
della propria vita familiare, sociale e ricreativa.
Fa notare, tuttavia, la CGIL, in una guida consultabile sull‟apposito sito internet, che
il compenso percepito attraverso i buoni lavoro può determinare, in considerazione
dello scarso valore previdenziale, un notevole abbassamento dell‟importo del
supplemento di pensione che compete ai pensionati che continuano a lavorare, oltre
al reale rischio di avere una scarsa copertura INAIL in caso di infortunio sul lavoro.
L‟ultima lettera, h ter), menziona le attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie. Ritorna chiaramente la genericità terminologica riscontrata già, per esempio,
nei lavori domestici della lettera a). In un maneggio le attività da eseguire possono
essere molteplici: accanto all‟attività di “istruttore” (di chi fa scuola ed esercizi di
equitazione) ci sono altre attività, riguardanti l‟organizzazione dell‟addestramento o
dell‟allevamento dei cavalli da corsa; l‟organizzazione dei fantini che guidano o
montano i cavalli; le regole di condotta da rispettare nelle gare; il mantenimento delle
strutture in cui svolgere queste attività con gli addetti specializzati.
Infine, in via sperimentale, per il 2011, i committenti possono ricorrere a prestazioni
di lavoro accessorio utilizzando, nell‟ambito di qualsiasi settore produttivo, i
prestatori di lavoro titolari di un contratto part time, con esclusione della possibilità di
utilizzare i buoni lavoro presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale, e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in
questo caso il compenso non può eccedere il limite massimo dei tremila euro per
anno solare.
In questo ultimo caso, riteniamo che il lavoro accessorio stesso rappresenti una vera e
propria forma di sostegno al reddito sui generis: chi non ha un contratto di lavoro a
tempo pieno o chi si trova temporaneamente in uno stato di inattività lavorativa, in
cassa integrazione guadagni, ad esempio, può collocarsi più facilmente sul mercato
del lavoro attraverso questa tipologia contrattuale “semplificata”.
Alla luce delle nostre analitiche osservazioni, la domanda da porsi è quella posta in
principio: può il lavoro accessorio determinare l‟emersione del lavoro sommerso?
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In relazione alle categorie di soggetti “prestatori” e in relazione ai settori individuati
dal legislatore, la proposizione affermativa “il lavoro accessorio è uno strumento di
emersione del lavoro sommerso” ha un senso concreto soprattutto se rapportata agli
studenti, ai pensionati, ai titolari di un contratto part time, ai percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito e, in generale, anche a tutti gli
inoccupati.
In tali specifici casi, infatti, i soggetti partono da una situazione di mancanza di
stabilità economica consolidata, e, per necessità, sono disposti a svolgere attività
lavorativa in maniera irregolare più di altri in tutti i settori (più di chi, ad esempio,
lavora a tempo pieno ed è attratto dal doppio lavoro in via eventuale, non in via
principale ed esclusiva). Allora il lavoro accessorio potrebbe essere un modo
semplificato per rendere visibili le attività di questi soggetti che altrimenti e
sicuramente verrebbero svolte in via irregolare.
Per capire al meglio quanto affermato, bisogna tener presente che quando manca
l‟interesse diretto alla regolarizzazione sia da parte del prestatore che del beneficiario
è certo che quel rapporto rimane nel sommerso: abbiamo fatto notare questo concetto
soprattutto in merito agli studenti.
Gli studenti, in vista di un‟occupazione migliore a conclusione dei propri studi, non
avrebbero interesse particolare a regolarizzare il rapporto di lavoro saltuario (che gli
serve solo come mantenimento transitorio). Lo stesso dicasi per le altre categorie
“deboli” indicate.
Perciò in tali casi il lavoro accessorio sarebbe senz‟altro uno strumento adeguato,
estremamente flessibile, non vincolante tra le parti.
Un dato di fatto poi va detto. Ad oggi, i livelli retributivi in Italia sono tra i più bassi 85
in Europa. La strada obbligata di tutti è allora fare più attività possibili per aumentare
il proprio reddito, la propria capacità di acquisto, il proprio tenore di vita. In vista di
ciò è stato autorizzato il ricorso al lavoro accessorio anche per prestatori di lavoro con
un contratto di lavoro a tempo pieno.
Anche in tal caso, sicuramente, l‟istituto in esame svolge una funzione attiva di
emersione del sommerso. Non può sfuggire che i “doppiolavoristi” siano stimati in
cifre molto alte in Italia. In questo modo verrebbero dunque regolarizzati.

85

Cfr. Capitolo III, par. 2.

151

A parte che in questi specifici casi (da controllare caso per caso) in cui il lavoro
accessorio risulta essere un ottimo strumento di regolarizzazione, il timore
manifestato all‟inizio di questo paragrafo risulta comunque fondato.
Si corre il rischio di alimentare il sommerso atipico più di quanto non accada già da
anni.
Le “limitazioni” soggettive, oggettive, economiche fissate dal legislatore sono in
parte confuse e non hanno tra di loro un unico comune denominatore standard.
Non è, del resto, adeguato procedere all‟applicazione di una normativa sulla base di
un‟elencazione esemplificativa “mobile” o sulla base di chiarimenti amministrativi
provenienti dall‟INPS o dal Ministero stesso86. Serve maggiore chiarezza.
Viene da chiedersi: questo lavoro è accessorio rispetto a cosa? Rispetto a una
presunta occupazione principale? A quanto pare no visto che riguarda anche e
soprattutto soggetti inoccupati. Potrebbe essere attività accessoria, allora, nel senso
che si tratta di una prestazione “saltuaria”, che può essere effettuata da tutti (dagli
inoccupati e disoccupati ai lavoratori a tempo pieno) ma solo ed esclusivamente in via
occasionale.
L‟accessorietà, a nostro avviso, andrebbe commisurata, allora, all‟importo massimo
annuale che il prestatore di lavoro accessorio può percepire nel corso di un anno
solare: attualmente non c‟è questo limite ed è assurdo ritenere che il prestatore possa
percepire un reddito da lavoro accessorio senza limiti e senza imposizione fiscale!
Se la prestazione è accessoria perché “saltuaria” non può accettarsi che il prestatore
possa percepire cinquemila euro annui per ciascun committente.
Tale limite riferito al committente è sicuramente logico e giusto: nel momento in cui
il compenso corrisposto a favore di un prestatore supera i cinquemila euro annui
risulta adeguato proporre un tipo contrattuale diverso, che va aldilà della presunta
occasionalità e che dà maggiori garanzie di continuità.

86

Per capire questo fenomeno di “mobilità” normativa e regolamentare costante, menzioniamo il
recentissimo messaggio INPS n. 12578 del 9 giugno 2011. Per i servizi presso i Tabaccai, è possibile
effettuare l‟acquisto dei vouchers multipli fino ad un massimo di cinquecento euro, comunque
utilizzabili per il compenso di un solo prestatore di lavoro. L‟importo massimo di acquisto per singola
operazione, invece, è stato elevato a duemila euro giornalieri per pagamento a mezzo contante. Inoltre,
è possibile l‟emissione dei vouchers a favore di soggetti delegati. L‟INPS poi ha specificato che in
caso di furto e smarrimento dei vouchers valgono le disposizioni del messaggio n. 13211 del 14
maggio 2010 ma - nel caso di richiesta da parte del prestatore, verrà stampato soltanto la figlia del
voucher; - nel caso di richiesta da parte del committente la stampa completa potrà essere effettuata solo
dopo un mese dall‟acquisto.
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Per il prestatore la questione è diversa. Il limite è riferito solo alle prestazioni eseguite
per conto di un singolo committente. In questo modo, il prestatore sarebbe disposto a
svolgere in via esclusiva questa attività per più committenti, con alte possibilità di
guadagno ma allo stesso tempo rinunciando alle tutele tipiche di un contratto di
lavoro “ordinario” che il lavoro accessorio non dà.
Egli, per necessità, potrebbe incanalare tutta la sua energia in una forma lavorativa
priva di tutela e nata per una esigenza assolutamente diversa, di tipo occasionale.
Il legislatore dovrebbe scoraggiare questo circolo vizioso del tutto anti-assistenziale,
anti-sociale, anti-solidale.
Del resto, suscita scalpore il fatto che tutto l‟importo percepito dai prestatori di lavoro
accessorio è esente da imposizione fiscale. Sono stati sollevati anche dubbi di
legittimità costituzionale in merito all‟articolo 2 e all‟articolo 53 della Costituzione,
in relazione al principio di uguaglianza sostanziale e al principio di capacità
contributiva87.
Questa agevolazione speciale di totale esenzione da imposizione fiscale è congrua
solo se riferita agli inoccupati, i quali non hanno nessuna altra fonte di reddito oltre a
questa, ovvero ai soggetti disoccupati che non raggiungono i requisiti richiesti per
l‟indennità di disoccupazione e altri possibili casi simili.
La ratio dell‟esenzione totale, a nostro avviso, risiederebbe nella esigenza di
riconoscere un aiuto ai soggetti particolarmente disagiati, aiuto che non può essere,
tuttavia, così ampio e indiscriminato: alla luce dell‟attuale normativa un prestatore di
lavoro accessorio potrebbe percepire più di cinquemila euro annui (cinquemila euro
per singolo committente) e sarebbe poco equo che su un guadagno, ad esempio, di
quindicimila euro non paghi le imposte (supponendo che quella sia la sua esclusiva
fonte di reddito).
Inoltre, tenuto conto che attualmente anche un lavoratore titolare di un contratto a
tempo pieno può svolgere lavoro accessorio, è evidente che il reddito percepito con la
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L‟articolo 53, comma 1, della Costituzione afferma che “Tutti sono tenuti a concorrere alle
pubbliche spese in ragione della loro capacità contributiva”. Questa norma introduce nel nostro
ordinamento un limite alla costruzione legislativa della fattispecie tributaria, imponendo l‟elemento
della capacità contributiva quale presupposto necessario del concorso individuale ai carichi pubblici.
La norma non può considerarsi quale affermazione costituzionale del dovere tributario, che deve
invece desumersi dalla generale previsione dell‟articolo 2, Costituzione, derivando dall‟appartenenza,
in senso sostanziale, del singolo allo Stato, quanto piuttosto una scelta costituzionale diretta a
selezionare la capacità economica del singolo quale presupposto cui commisurare il concorso ai carichi
pubblici. Per approfondimenti, Giuseppe Tinelli in Istituzioni di diritto tributario, Cedam, 2007.
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sua attività principale si sommi al reddito percepito con l‟attività accessoria (che è
potenzialmente un reddito “illimitato” rebus sic stantibus) ed andrebbe pertanto
sottoposto a imposizione fiscale, ai sensi dell‟articolo 2 e 53 Costituzione.
A sostegno della tesi relativa all‟imposizione fiscale, possiamo fare anche un
confronto parallelo tra l‟imposizione fiscale prevista per la cd. retribuzione indiretta
o sostitutiva88 (ad esempio l‟indennità di disoccupazione) e il reddito da lavoro
accessorio.
La retribuzione indiretta o sostitutiva è una forma di retribuzione corrisposta al
lavoratore a prescindere dalla effettiva prestazione dell‟attività di lavoro.
L‟indennità di disoccupazione, ad esempio, gli viene riconosciuta come “aiuto” da
parte dello Stato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (ricorrendo determinati
specifici presupposti).
Ciò che rileva ai fini del nostro discorso è il fatto che tutte le forme di retribuzione
indiretta, compresa quindi l‟indennità di disoccupazione, sono comunque soggette ad
imposizione fiscale se corrisposte a titolo d‟integrazione o di sostituzione della
retribuzione. Non c‟è, dunque, una ratio logicamente accettabile sulla non
imposizione del reddito da lavoro accessorio pur riconoscendo eventualmente a
questo istituto le medesime funzioni di un ammortizzatore sociale (in quanto anche le
somme percepite attraverso gli ammortizzatori sociali sono tassabili e tassati, come
abbiamo dimostrato).
Sarebbe adeguato riflettere su questo aspetto di diritto tributario. Ad esempio, il
legislatore potrebbe prevedere per questo speciale tipo di reddito una imposizione
sostitutiva.
Sappiamo che il reddito tassabile è un reddito complessivo, dato dalla somma
algebrica dei redditi derivanti dalle varie categorie89. Perché un reddito sia tassabile
deve essere compreso in tali categorie e deve essere posseduto dal contribuente.
Il legislatore potrebbe inserire il reddito de quo nella categoria dei redditi diversi in
quanto non è identificabile né nella categoria del reddito da lavoro dipendente né

88

Ovviamente il confronto è possibile anche con la retribuzione diretta e con tutti gli altri compensi
percepiti dai lavoratori parasubordinati ed autonomi: tutti tassati e tassabili. Il confronto, tuttavia,
sarebbe stato in questo caso scontato: è chiaro e semplice affermare che così come sono tassati questi
redditi venga tassato anche il reddito derivante dal lavoro accessorio.
89

Le categorie di reddito sono : redditi di impresa; redditi fondiari; redditi di lavoro dipendente;
redditi di lavoro autonomo; redditi di capitale; redditi diversi, ai sensi dell‟art. 6, “Classificazione dei
redditi”, T.U.I.R.
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nella categoria del reddito di lavoro autonomo (stabilendo una ritenuta alla fonte a
titolo di imposta ovvero una ritenuta diretta sull‟importo del buono lavoro emesso).
Per trovare un oggetto simile al nostro, va ricordato che la legge inserisce nella
categoria dei redditi diversi, il reddito derivante da attività di lavoro autonomo
occasionale ovvero da attività commerciale occasionale nonché il reddito derivante
da attività agricole occasionali. Torna l‟attributo “occasionale” presente anche nel
nostro istituto.
Tuttavia, inserendo questo reddito tra i redditi diversi andremmo a sottoporlo
comunque ad un regime di tassazione ordinaria ai sensi dell‟articolo 11 del T. U. I. R.
(non dimentichiamo che i redditi diversi concorrono alla formazione del reddito
complessivo ai sensi dell‟articolo 6 T.U.I.R.).
Potremmo ritenere, dunque, più congruo che questo speciale reddito sia sottoposto ad
un regime di imposizione sostitutiva del 10% 90, trovando una via intermedia tra
regime impositivo ordinario e totale esenzione fiscale.
L‟imposizione sostitutiva del 10% è già prevista in altri ambiti. Ad esempio, è stata
disposta sulle somme relative alla produttività aziendale per l‟anno 2011 per i
dipendenti del settore privato (le somme da detassare vanno previste da accordi o
contratti collettivi territoriali o aziendali).
Sarebbe adeguata e ragionevole anche nell‟ambito del lavoro accessorio.
Va ricordato inoltre che, in ambito tributario, operano già principi diretti a diminuire
il livello di imposizione a carico dei contribuenti: si pensi, come già ricordato, agli
oneri detraibili e agli oneri deducibili.
Si considerano oneri detraibili le spese per le quali la legge attribuisce il diritto ad una
riduzione percentuale dell‟imposta lorda91 (le detrazioni riducono l‟ammontare
dell‟imposta dovuta). I soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati, salvo le pensioni ed altri redditi esclusi, hanno diritto ad una
detrazione di importo variabile in funzione del reddito complessivo.

90

Alcuni proventi sono soggetti ad imposte sostitutive e non concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Le imposte sostitutive sono così denominate perché sostituiscono le imposte
normalmente applicabili ai redditi interessati. Esse semplificano e/o agevolano la tassazione di alcuni
redditi.
91

Tra gli altri, vedi Guida al Fisco, 2010-2011, Didacom-Unoformat editore, “Deduzioni, detrazioni,
crediti d’imposta ed agevolazioni derivanti dal modello dichiarativo, novità per le persone fisiche” di
Paolo Ricci.
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Per citare qualche esempio, se il reddito complessivo non supera gli ottomila euro
annui l‟importo della detrazione è di milleottocentoquaranta euro e non può essere
inferiore a seicentonovanta euro (articolo 13 T.U.I.R.). Se un prestatore di lavoro
accessorio percepisce importi tanto bassi come reddito complessivo, potrebbe avere
anche questa opportunità.
In conclusione, volendo eventualmente accettare la tesi della totale esenzione fiscale
in un‟ottica di sostegno al reddito a favore dei prestatori, l‟unica via d‟uscita
consisterebbe nel fissare un importo di compenso massimo “assoluto” nell‟anno
solare.
Le soluzioni possibili sono diverse.
Ad esempio, potrebbe lasciarsi la normativa così com‟è (senza limite di compenso
annuale per il prestatore) ma sarebbe opportuno “sezionare” il reddito derivante da
lavoro accessorio in fasce differenziate: fino a cinquemila euro può accettarsi
l‟esenzione fiscale; oltre cinquemila euro va applicata l‟imposizione sostitutiva o
ordinaria.
L‟altra soluzione potrebbe consistere nel fissare, per il prestatore, un compenso
massimo “assoluto”, ad esempio, di diecimila euro nell‟anno solare superato il quale
gli andrebbe applicato un tipo contrattuale differente con l‟ordinario sistema fiscale e
contributivo.
In questo modo verrebbe limitato il rischio di un ricorso abusivo all‟istituto e
verrebbe superata la problematica tributaria.
Con questo nostro modesto contributo, abbiamo cercato di suggerire soluzioni
ponderate per il miglioramento dell‟istituto in commento e, in questo modo, senza
pretese di esaustività, concludiamo l‟analisi fin qui condotta.
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Conclusioni
In questo complesso ed interessante “percorso” compiuto nel diritto del lavoro,
l’obiettivo principale è stato quello di fornire utili chiarimenti sul tema, molto
moderno ed insolito, “Il lavoro occasionale accessorio come strumento di emersione
del lavoro sommerso”.
Si è trattato di un tema moderno ed insolito in quanto l’istituto stesso, come più volte
ribadito, è stato introdotto per la prima volta in Italia con il d.lgs. n. 276/2003 ed è
rimasto inutilizzato per vari anni fino al 2008.
Dal 2008, dopo circa tre anni, oggi, si iniziano a raccogliere i frutti di questo
innovativo “esperimento” giuridico: nel primo trimestre del 2011 si è avuta la vendita
di circa quindici milioni di buoni lavoro (vouchers), a dispetto di appena un milione
di buoni venduti tra il 2008 e il 2009.
La “chiave del successo” dell’istituto sta essenzialmente nella procedura
estremamente “semplificata” tramite cui ricorrere a questo tipo di rapporto di lavoro
e, in generale, nella massima semplicità di gestione del rapporto stesso una volta
instaurato.
Innanzitutto, è significativo che chiunque, sia un privato (impresa o famiglia) sia un
ente pubblico, può “rifornirsi” ormai di quasi (alcune limitazioni restano per gli enti
pubblici) tutte le attività elencate all’articolo 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, in
maniera immediata ed informale, soddisfacendo le proprie esigenze del momento in
maniera “legale” e “sicura”.
Tale sicurezza si riversa, naturalmente, sia sul beneficiario (che evita il rischio di una
sanzione per lavoro irregolare) sia sul prestatore (che evita di incorrere nell’evasione
fiscale per lavoro irregolare prestato e, soprattutto, ha la copertura assicurativa in caso
di infortunio e malattia).
Col tempo abbiamo assistito ad un’evoluzione irreversibile della nostra società: oggi
tutte le attività sono nel senso della velocità, della flessibilità, della libera
concorrenza.
Del resto, la forte crisi economica di questi ultimi anni ha messo a dura prova le
nostre imprese; di fronte alla rigidità dei contratti di lavoro tipici e alla forte pressione
fiscale, le imprese (soprattutto di media e piccola dimensione) hanno scelto sempre
più la strada dell’economia sommersa e del lavoro sommerso 1.
1

Sul fenomeno del lavoro sommerso cfr. Capitolo III, par. 3.1, 3.1.2 e 3.1.3.
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I lavoratori, dal canto loro, in parte sono stati costretti ad accettare un lavoro
irregolare, dall’altro lato hanno avuto la convenienza a lavorare in tali condizioni.
In questo contesto fatto di “sabbie mobili” e rarissime certezze, il lavoro accessorio
può diventare, dunque, un ottimo strumento per rispondere efficacemente alle nuove
esigenze di flessibilità e velocità del mercato del lavoro e del mercato economico in
generale.
Esso assurge, prima di tutto, a ruolo di vero e proprio strumento di prevenzione del
lavoro sommerso.
In questa epoca “storica” particolare, la stipulazione di un contratto standard (si pensi
al contratto a tempo determinato o indeterminato) diventa sempre più difficile anche
per le continue fluttuazioni economiche dell’impresa. Tali fluttuazioni rendono
instabile l’andamento dell’impresa ed essa è, ovviamente, sempre meno disposta a
“vincolarsi” in via determinata ovvero indeterminata con i lavoratori.
Il lavoro accessorio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, può configurarsi,
allora, come un mezzo parzialmente idoneo a superare l’impasse, creando un punto di
equilibrio temporaneo (e tempestivo) tra le esigenze del beneficiario e le esigenze dei
prestatori in attesa di migliori opportunità di lavoro.
In questo modo viene soddisfatta l’esigenza di prevenzione del lavoro sommerso: un
rapporto di lavoro che non sarebbe regolarizzato con questo strumento, ancorché in
via temporanea, rimarrebbe sicuramente all’oscuro delle pubbliche autorità.
Va posto, in ogni caso, l’accento sulla temporaneità di questo sistema: è stato

già

sottolineato il problema relativo allo “snaturamento” dell’istituto2.
Laddove, infatti, il lavoro accessorio venga utilizzato aldilà della finalità anzidetta,
direttamente collegata all’andamento transitorio dell’impresa, ci sarebbe un abuso
dello stesso, lo “sbriciolamento” delle tutele minime riservate ai lavoratori in altri
contratti e, naturalmente, la elusione della ratio legis per cui l’istituto è stato
introdotto nel nostro diritto del lavoro3.
Per incentivare ulteriormente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, potrebbe
essere utile un intervento in positivo dello Stato, il quale potrebbe concedere un
proprio contributo o agevolazioni a chi acquista i buoni lavoro. Il contributo statale
potrebbe rientrare in un più ampio programma di welfare: ad esempio, per servizi

2

Cfr. Capitolo III, par. 3.5.

3

Cfr. Capitolo I, par. 1.1.
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sociali e assistenziali potrebbe essere disposta, per conto dello Stato, la vendita di
buoni lavoro a prezzo agevolato, soprattutto per i privati4.
A garanzia del rispetto effettivo della ratio legis, inoltre, lo Stato dovrebbe investire
di funzioni di controllo ad hoc i funzionari già preposti alle ispezioni ordinarie.
Premesso che gli ispettori del lavoro sul territorio nazionale sono in numero
nettamente inferiore rispetto al numero richiesto dalle esigenze reali, lo Stato
dovrebbe rafforzare in qualche modo i controlli anche sull’utilizzo del lavoro
occasionale accessorio (sul rispetto dei parametri oggettivi, soggettivi ed economici5
si potrebbe creare un sistema di controllo direttamente collegato ai dati registrati,
volta per volta, presso l’INPS anche con l’attività ispettiva dell’INPS stesso).
Un controllo dovrebbe essere disposto anche in merito al compenso pattuito tra le
parti, premessa la difficoltà di questo accertamento in relazione alla non
obbligatorietà della forma scritta del contratto in esame.
Sappiamo che un buono lavoro da dieci euro non corrisponde necessariamente ad
un’ora di lavoro6 e che il valore del compenso viene deciso liberamente dalle parti.
Il rischio di questa prassi troppo libera tra le parti potrebbe tradursi in un
“sottopagamento” del prestatore di lavoro rispetto ai “colleghi” che prestano la
medesima attività con un tipo contrattuale diverso e con la “corazza” del contratto
collettivo.
A riguardo, sarebbe opportuno e necessario estendere l’applicazione del contratto
collettivo alle prestazioni di lavoro accessorio almeno limitatamente agli aspetti di
tipo economico-retributivo. L’unico “parametro” giusto da osservare per stabilire il
compenso da corrispondere al prestatore di lavoro accessorio dovrebbe essere il
contratto collettivo del settore di appartenenza dell’attività svolta o del settore
riguardante attività contigue o simili a quella eseguita.
Andrebbe fissata, inoltre, la natura ufficiale dei buoni lavoro quali documenti di
legittimazione nominativi7, evitando in questo modo ambiguità a danno del prestatore.

4

Un “timido” intervento in questo senso è stato disposto dalla Regione Lazio con il progetto “Lazio
VO.LA.”, cfr. Capitolo II, par. 2.2.
5

Sui parametri, cfr. Capitolo I, par. 1.1.3.

6

Cfr. Capitolo I, par. 1.1.3 e Capitolo II, par. 2.2 sulla nota INAIL n. 6464 del 2010.

7

Su questo aspetto problematico molto complesso abbiamo già ampiamente esposto il nostro punto di
vista e proposto la possibile qualificazione giuridica dei buoni lavoro, cfr. Capitolo II, par. 2.5.
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Infine sarebbe opportuno avviare una vera e propria attività di informazione sul
lavoro accessorio, sia per gli operatori direttamente incaricati dall’INPS a svolgere le
varie procedure (Poste Italiane S.p.a. e Tabaccai autorizzati) sia per i potenziali
utenti, beneficiari e prestatori (ancora poco propensi ad avvicinarsi all’istituto).
Un dato emerso nel corso della nostra “indagine”, infatti, è proprio quello sulla scarsa
conoscenza dell’istituto non solo da parte dei potenziali utenti ma soprattutto da parte
di molti tabaccai incaricati8.
Onde evitare inutili e dannosi equivoci sull’utilizzo dei buoni lavoro, l’INPS, dunque,
quale concessionario del servizio ai sensi del D.M. del 12 marzo 2008, dovrebbe
responsabilizzare detti operatori, anche con vere e proprie sanzioni, sollecitandoli ad
un attento studio del tipo contrattuale de quo (trattandosi, del resto, di una tipologia di
servizio pubblico9).
In ogni caso, la giusta “informazione” deve diventare il vero punto di partenza per un
adeguato ed onesto utilizzo dell’istituto e per perseguire la finalità per la quale è stato
introdotto in Italia, ovvero l’emersione del lavoro sommerso.
Nella sua veste attuale esso risulta particolarmente “appetibile” per l’elevato livello di
flessibilità e malleabilità che lo contraddistingue e come “esperimento” giuridico
possiamo ritenerlo parzialmente riuscito, visti i recenti dati (su indicati).
Il punto dolente è che, purtroppo, tale istituto rimane ancora sconosciuto ai più.
Concludendo, ribadiamo, ad ogni modo, la necessità di alcuni “adeguamenti”
normativi, già da noi proposti in questa sede 10.
Il legislatore dovrà operare, dunque, rivisitando diversi aspetti della normativa, per
migliorarlo e regolarlo inserendolo in un “contenitore” più definito, che non dia adito
a comodi equivoci.
E’ stato già sottolineato, infatti, che, in caso di abuso, l’istituto del lavoro accessorio
finirebbe persino per aumentare i livelli di lavoro sommerso atipico11 e per
“dissacrare” tutte le garanzie del lavoratore12.
A questo punto, a chiusura dell’esame dell’istituto, è inevitabile, da parte nostra,
indirizzare la nostra riflessione anche su un piano di analisi più ampio e generale.
8

Sulla accezione “pubblicistica” del lavoro accessorio, cfr. Capitolo II, par. 2.4.

9

Cfr. Capitolo II, par. 2.4.

10

Cfr. Capitolo III, par. 3.5.

11

Sulla cui nozione cfr. Capitolo III, par. 3.1.

12

Cfr. Capitolo III, par. 3.5.
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Ci riferiamo all’evoluzione complessiva subita dal nostro diritto del lavoro negli
ultimi anni e soprattutto dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003.
Sono stati esposti dubbi e considerazioni sul concetto di flessibilità, come strumento
di emersione del lavoro sommerso, comparando i diversi modelli europei con il
modello italiano13 che, purtroppo, dati alla mano, ha dato finora risultati alquanto
insoddisfacenti in relazione al parametro europeo della flexicurity14 (sommati agli
effetti della devastante crisi economico-finanziaria i risultati sono anche peggiori).
Storicamente, la nozione di contratto di lavoro nasce agli albori del XX secolo15
come schema formale atto a fornire al “rapporto giuridico fra capitale e lavoro la sua
rigorosa e scientifica costruzione giuridica”16.
Questa nozione si ricollega direttamente alla scelta fatta dagli ordinamenti giuridici
dei Paesi europei di fronte ai gravissimi problemi posti dalla rivoluzione industriale 17.
E’ ormai riconosciuto, infatti, che l’intera problematica del “contratto di lavoro”18 e di
tutto il diritto del lavoro trae origine proprio dal fenomeno anzidetto: con il sorgere
dell’impresa si sviluppa il fenomeno, nuovo, di una massa di soggetti che, disponendo
delle sole energie lavorative, le ponevano dietro corrispettivo al servizio di un’attività
produttiva ai cui risultati di profitto dovevano rimanere estranei.
L’intervento “protettivo” degli Stati fu diretto, allora, ad introdurre correttivi atti a
ristabilire l’equilibrio sostanziale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore, mediante
drastiche riduzioni della loro sfera di autonomia contrattuale.

13

Cfr. Capitolo III, par 3.3.

14

Cfr. Capitolo III, par. 3.3.

15

Così alla voce Lavoro (contratto individuale di) in Enciclopedia del diritto, direzione di Costantino
Mortati e Salvatore Pugliatti, redazione di Guido Landi e Franco Piga, Giuffrè editore, 1962.
16

Così Ludovico Barassi (Milano 1873 – ivi 1961). Professore di diritto privato presso le università di
Pavia e Cattolica di Milano, fu il primo autore a dedicare un’opera specifica ai problemi del diritto del
lavoro. Tra le opere ricordiamo : “Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano” (1901) e
“Istituzioni di diritto civile” (1921, quarta edizione, 1965).
17

“Il lavoro dell’uomo assume una speciale rilevanza giuridica solo nell’età moderna e a decorrere
dai secoli XIX e XX. In passato, per i connotati di materialità e gravosità di attività lavorative a
carattere prevalentemente manuale, e per la sua destinazione ad operare in ambienti ristretti, il lavoro
era espletato da uomini in condizioni di schiavitù o servile e comunque appartenente a ceti
socialmente ed economicamente inferiori”, così Renato Scognamiglio in Manuale di diritto del lavoro,
seconda edizione, Jovene Editore, Napoli, 2005.
18

“La espressione contratto di lavoro, che indica nello sviluppo storico il punto centrale di riferimento
dell’intero ordinamento giuridico del lavoro, ricorre ora con una certa frequenza nel nostro diritto
positivo, sia nel codice civile, sia in leggi speciali”, così in Enciclopedia del diritto, cfr. op. cit.
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L’impronta incisiva lasciata da quegli interventi è presente ancora oggi nel nostro
diritto del lavoro19 ed è stata la linea direttrice di sviluppo di tutte le normative fin qui
avute20.
Oggigiorno non può, peraltro, sfuggire l’evoluzione incessante del mondo del lavoro
quale conseguenza dell’evoluzione dell’economia e dei rapporti interpersonali di
scambio.
La globalizzazione evoca il fenomeno dell’integrazione dei mercati e dell’economia a
livello mondiale21 e può essere esaminato nei suoi risvolti giuridici secondo diversi

19

In Italia le prime avvisaglie della nascita di un diritto protettivo dei lavoratori subordinati,
specificamente degli operai, si manifestano in materia di lavoro dei fanciulli e delle donne (leggi n.
3657/1886 e n. 242/1902), cui segue l’istituzione della Cassa nazionale di maternità e l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Un importante intervento del legislatore, in tema di
disciplina dei rapporti di lavoro, si realizza, in seguito, con la legge n. 337/1907 sul riposo settimanale
e festivo.
Negli stessi anni nasce e si va affermando il movimento sindacale dei lavoratori, con concordati di
tariffa a livello aziendale o locale per la fissazione di condizioni minime di trattamento retributivo
nelle fabbriche. Dalla contrattazione collettiva e dall’impulso delle prassi aziendali e locali
scaturiscono le regole che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato dell’epoca. Negli anni Venti e
Trenta vengono varate leggi fondamentali relative all’orario di lavoro per gli operai delle aziende
industriali e commerciali di qualunque natura e relative al ceto impiegatizio. Con l’avvento del regime
corporativo l’autotutela sindacale dei diritti dei lavoratori subisce un “raffreddamento”, se non
addirittura un arresto, per le limitazioni della libertà di azione dei sindacati, controllate dallo Stato.
Questa fase del diritto del lavoro incontra il punto d’arrivo con il codice civile del 1942 dove il Libro V
è intitolato proprio al lavoro. Una svolta determinante è rappresentata, poi, dall’entrata in vigore della
nostra Costituzione, che traccia i lineamenti e getta le basi di un regime di democrazia sociale,
inspirato all’esigenza del riscatto delle categorie lavoratrici verso il traguardo di soddisfacenti
condizioni di trattamento, raggiungibile anche mediante il riconoscimento della libertà e attività
sindacale e del diritto di sciopero. Negli anni Sessanta e Settanta si assiste ad una florida stagione del
diritto del lavoro, caratterizzata dalla protezione garantistica delle situazioni soggettive, la libertà e i
diritti, dei lavoratori subordinati (si pensi alla legge n. 300/1970, Statuto dei lavoratori). Nello stesso
periodo si assiste alla piena affermazione dell’ordinamento sindacale. Successivamente, l’apparato di
norme ed istituti, volto alla tutela fortemente garantistica dei lavoratori, comincia a scricchiolare e a
mostrare segni di cedimento. Tra gli anni Settanta e le soglie degli anni Ottanta esplode la tensione tra
la disciplina protettiva del lavoro subordinato e le esigenze del mercato, con le quali deve confrontarsi
la politica occupazionale Da allora “il vento del diritto del lavoro seguita a soffiare nella direzione del
contenimento del costo del lavoro (...) ma anche della tutela del reddito e dell’occupazione (…).E
soffia ancora, con maggiore forza, verso la tutela dell’occupazione, alla quale si volgono i passi
ulteriori, ma ancora cauti, nel senso della flessibilità, secondo un’espressione ormai entrata nel
linguaggio comune, della disciplina del lavoro subordinato”, così Renato Scognamiglio, cfr. op. cit.
20

Tra gli altri, è stata determinante, da parte degli ordinamenti, la scelta di preferire la fattispecie
“contratto di lavoro”, rispetto alla fattispecie “rapporto di lavoro”, come nucleo centrale del diritto del
lavoro. Il “rapporto di lavoro” tout court è, infatti, una fattispecie priva di contorni ben definiti e resa
fragile dalla eccessiva dilatazione cui essa fu sottoposta dopo la prima elaborazione. Fermo restando
che in dottrina, ormai, si tende ad ammettere altre fattispecie, oltre a quella negoziale, come idonee a
produrre gli effetti tipici del contratto di lavoro. Approfondimenti in Enciclopedia del diritto, cfr. op.
cit.
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punti di osservazione22.

Tra gli altri, il punto d’osservazione che qui interessa

riguarda i riflessi della globalizzazione sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Le scelte dell’economia sull’integrazione dei mercati, infatti, vengono ad incidere
profondamente anche sugli assetti giuridici degli Stati nazionali23, con la conseguenza
che questi ultimi risultano inevitabilmente condizionati dalle prime 24.
Così, in questo turbine di costanti novità e di vincoli derivanti dalle politiche europee
e internazionali, il diritto del lavoro italiano oggi è cambiato e, a buona ragione, è
comunemente denominato diritto dei lavori25.
Questa vocazione deriva dal fatto che la disciplina del lavoro non ha più come
referente esclusivo il rapporto di lavoro subordinato nell’impresa a tempo pieno e
indeterminato ma una pluralità di rapporti di lavoro sia subordinati che non
subordinati.
Più precisamente accanto al rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato si è diffusa ormai una serie di forme contrattuali atipiche e flessibili,
disciplinate nel d.lgs. n. 276/2003, come modificato e integrato.
Si assiste, così, ad una vera e propria estensione dell’oggetto del diritto del lavoro
finora coincidente con il lavoro subordinato26.
21

“Le scelte dell’economia sull’integrazione dei mercati vengono ad incidere profondamente anche
sugli assetti giuridici degli Stati nazionali, con la conseguenza che questi ultimi risultano
inevitabilmente condizionati dalle prime”, così Pietro Lambertucci, il quale così prosegue “per
garantire l’effettività nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori nello scenario aperto
dall’integrazione delle imprese e dei mercati su scala mondiale, è necessario affidarsi, in primo luogo,
alla necessità di predisporre adeguati strumenti sanzionatori nell’ambito dell’Organizzazione
mondiale per il commercio, stante che sul piano normativo, possiamo contare su una ricca produzione
da parte dell’OIL e della stessa Unione europea.
Un secondo versante può essere costituito dal controllo sindacale, nella fase sia dell’informazione e
consultazione, incentivate anche dalle fonti internazionali (e comunitarie), che dalla predisposizione
di codici di condotta. Infatti, solo dalla combinazione dei due profili, possiamo raggiungere
l’obiettivo del rispetto dei diritti fondamentali del lavoro all’interno di un’economia globalizzata”,
cfr. P. Lambertucci in “Globalizzazione e diritto del lavoro: brevi spunti di riflessione”, nella rivista
quadrimestrale Il diritto del mercato del lavoro, n. 1-2/2010, Edizioni Scientifiche Italiane.
22

Ad esempio, per il rapporto tra fonti nella progressiva “erosione” della sovranità nazionale ovvero
per i nuovi scenari aperti dal commercio internazionale.
23

“Il rischio che una disciplina carica di storia e di tensione morale finisca per piegarsi ad un ruolo
ancillare a favore di un’economia che pretende di essere il solo metro di misura della società è più che
mai attuale. Il concetto di < fine del lavoro > , emblematicamente sintetizzato da un’opera di Rifkin, è
diventato oggetto delle dissertazioni quotidiane”, così Gianni Loy in “Una Repubblica fondata sul
lavoro”, L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, a cura di
Edoardo Ghera e Alessandro Pace, Jovene Editore, 2009.
25

Così Giuseppe Santoro-Passarelli in Diritto dei lavori, G. Giappichelli editore,Torino, terza
edizione, 2009.
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Lasciando al legislatore la facoltà di introdurre nuove tipologie contrattuali, deve
rimanere ferma la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori in quanto “se tutti gli
altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora
l’avere per l’imprenditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce l’essere, il
bene che è condizione dell’avere e di ogni altro bene”27.
Si è visto, del resto, che sottrarre rapporti di lavoro all’applicazione di un pesante
regime protettivo, per sostenere e incentivare l’occupazione, non è stata la strategia
vincente, per una serie di motivazioni importanti già esposte 28.
Sulla riforma dei lavori29 si è scritto molto e i critici in merito alla flessibilità hanno
addirittura posto il quesito se possa parlarsi ancora in Italia di una Repubblica fondata
sul lavoro, stante l’affievolimento di tutele relativo ai tipi contrattuali nuovi (per i
quali si è attestato anche un abuso)30.
Alcuni autorevoli studiosi, italiani e stranieri, hanno addirittura preconizzato una crisi
irreversibile del diritto del lavoro, destinato a perdere la sua specialità, per ritornare
nel vasto e confortevole ambito del diritto dei contratti, dal quale era emerso in un
passato non troppo lontano31.
In questo periodo storico particolare, merita, allora, una riflessione approfondita la
nozione di lavoro contenuta nella nostra Costituzione.
Nella nostra Costituzione manca una nozione unitaria di lavoro32, sono tuttavia
numerose le disposizioni riguardanti l’argomento33.
Oltre ad essere numerose, sono molto influenti perché fissano i criteri direttivi che il
legislatore deve seguire.
26

Così Giuseppe Santoro-Passarelli, cfr. op. cit.

27

Così l’illustre Prof. Francesco Santoro-Passarelli. Figura di spicco del nostro diritto del lavoro
(Altamura 1902 – Roma 1995), cfr. “Spirito del diritto del lavoro”, in Annali del Seminario giuridico
dell’Università di Catania 1947-1948.
28

Cfr. Capitolo III, par. 3.3. e 3.4.

29

Così Antonio Vallebona, molto critico in merito alla riforma del 2003, “La riforma del mercato del
lavoro, approvata con il d.lgs. n. 276/2003, cambia poco e male. Sono false le accuse di
destrutturazione del diritto del lavoro avanzate per ragioni puramente politiche anche da soggetti
istituzionalmente tenuti a coltivare la verità” in “La riforma dei lavori”, CEDAM, 2004.
30

Si è parlato di decostituzionalizzazione del diritto del lavoro e di diritto dimenticato.

31

Così R. Scognamiglio, cfr. op. cit.

32

Così in Diritto del lavoro, di Mattia Persiani e Giampiero Proia, CEDAM, 2008.

33

Non essendo la sede adatta per un’analisi costituzionalistica dell’argomento ci soffermeremo sui
punti salienti. Gli articoli della Costituzione che riguardano il “lavoro” in senso lato sono numerose:
artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38 in combinato con l’articolo 3, 39 e 40, 46, 51, comma 3, e 52, comma 2.
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Nel promuovere nuove normative sul lavoro, il legislatore, infatti, non può non tenere
conto della carta costituzionale. Una volta elaborate tali normative, dette disposizioni
assumono rilievo ai fini della loro interpretazione in fase applicativa.
Non può sfuggire, infine, che sono veri e propri “precetti” direttamente applicabili nei
rapporti tra privati, in quanto prevedono condizioni minime di tutela sottratte alla
disponibilità delle parti (come per la retribuzione proporzionata e sufficiente, art. 36,
comma 1, Cost.).
La permanente attualità dei principi costituzionali è merito sia dei Padri costituenti
sia del costante ruolo interpretativo della Corte Costituzionale che ha saputo adeguarli
ad una realtà che è progressivamente cambiata. Siamo passati, infatti, da una società
agricola ad una società industriale e da questa ad una società terziarizzata postindustriale.
Detti cambiamenti non hanno provocato, almeno fino a pochi anni fa, gravi
“lacerazioni” dei diritti dei lavoratori (proprio grazie alla costante affermazione dei
principi costituzionali che hanno sempre “dominato” le fasi di evoluzione).
Ad oggi, questo ruolo di garanzia rischia di essere in parte eroso da alcune politiche
comunitarie, recepite in Italia, improntate alla massima affermazione del principio di
libera concorrenza sul mercato.
La domanda che ci poniamo è la seguente: “è ineluttabile il passaggio da una
Costituzione fondata sul lavoro ad un ordinamento fondato sul libero mercato?”, così
Mario Giovanni Garofalo 34. L’autore ci porta ad una seria riflessione.
Egli non denigra il diritto comunitario ma mette in risalto i possibili rischi derivanti
da un orientamento giurisprudenziale consolidato a livello europeo di stampo
prettamente “liberistico”35. Tale propensione giurisprudenziale “allarmante” va a
scontrarsi inevitabilmente con i nostri principi costituzionali ed ha suscitato in
dottrina un acceso dibattito. Non dimentichiamo, poi, che in alcuni casi le politiche

34

Così in L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, cfr. op. cit.

35

Si pensi ai casi Viking, Laval e Ruffert. La Corte non ha negato il diritto di sciopero e la libertà di
contrattazione collettiva. Essa ha scelto una strada più diplomatica e morbida: ha riconosciuto la natura
di diritti sociali fondamentali di tali diritti ma ne ha affermato la equiordinazione con la libertà di
stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi. Se tutti questi diritti sono equiordinati, dunque, in
caso di conflitto devono essere contemperati. Una volta affermato ciò il gioco è fatto: questa tecnica
consente al giudice un ampio grado di discrezionalità e tale discrezionalità può sacrificare il diritto di
sciopero e la libertà di contrattazione collettiva in favore della libertà di stabilimento e di prestazione
dei servizi. Per approfondimenti vedi il commento di Mario Giovanni Garofalo in L’attualità dei
principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, cfr. op cit.
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europee sono rimaste incuranti delle differenze e delle particolarità di ogni singolo
stato, creando più disagi che benefici36.
Di fronte a questa situazione, siamo tornati a riflettere sul lavoro come un valore di
rango costituzionale da difendere e tutelare nelle sue diverse forme.
Nella Costituzione italiana, già nei “principi fondamentali”, il lavoro è considerato
non solo oggetto di tutela ma, ancora prima, valore fondativo della Repubblica:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, così dispone l’articolo
1, comma 1.
Proprio le espressioni adottate dall’articolo 1 della Costituzione appaiono dotate di
una forza coinvolgente che va posta nella giusta evidenza 37.
Il termine lavoro è stato inteso, infatti, tra le altre accezioni, come una sineddoche
(una parte del tutto) ovvero quale espressione della persona umana, portatrice dei
valori riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione38.
“Ciò che tiene unite le varie fila in cui si snodano le statuizioni costituzionali è lo
stesso spirito informatore consacrato nell’articolo 1 che esprime l’accoglimento di
una concezione generale della vita, secondo la quale deve essere il lavoro la più
efficace affermazione della personalità sociale dell’uomo”39.
Il termine “lavoro” va inteso, dunque, nel senso più ampio e comprensivo possibile,
estendendosi a qualsiasi attività umana che consista nella spendita di energie psicofisiche per la realizzazione di un risultato socialmente utile40.
36

Basti pensare alla S.E.O., Strategia Europea per l’occupazione, senz’altro positiva come strategia
ma non curante delle diversità dei vari assetti sociali, giuridici ed economici dei paesi aderenti alla
stessa, cfr. Capitolo III, par. 3.3.
37

Così Renato Scognamiglio in Le fonti del diritto del lavoro, a cura di Mattia Persiani, dal Trattato di
diritto del lavoro diretto da Mattia Persiani e Franco Carinci, volume primo, CEDAM, 2010.
38

Si riscontra, del resto, nell’intero testo costituzionale, una costante inclinazione a tutelare anche i
soggetti più bisognosi in materia di lavoro. Questa ideologia non proveniva soltanto dal mondo
socialista e comunista ma anche da un fitto filone sviluppatosi nella Chiesa (si pensi a Giuseppe
Toniolo, 1845-1918). “La formulazione proposta da Robespierre rappresenta il prototipo usato come
riferimento dalle Costituzioni che hanno assunto tra i loro valori la centralità del lavoro”, così Gianni
Loy in L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, cfr. op. cit.; così il
citato Robespierre (Arras 1758 – Parigi 1794): “la société est obligée de pourvoir à la subsistance de
tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui
sont hors d’état de travailler”, nel progetto di Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del
1789.
39

Così Costantino Mortati, citato in Attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia
di lavoro, cfr. op. cit.
40

Così R. Scognamiglio, cfr. op. cit.
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All’articolo 4, comma 1, della Costituzione è menzionato, invece, il diritto al
lavoro41.
Il diritto al lavoro consiste nel diritto ad un’occupazione stabile; certamente, deve
trattarsi di un’occupazione decente, comprensiva di una remunerazione che, per il
richiamo all’articolo 36 Cost., consenta una vita libera e dignitosa.
Consiste, poi, nel diritto ad un lavoro le cui condizioni, per il richiamo agli articoli 39
e 40 Cost., possano essere liberamente contrattate nell’ambito dell’autonomia
collettiva anche facendo ricorso allo strumento del diritto di sciopero.
Il diritto al lavoro consiste, infine, nel diritto ad un lavoro esercitato in termini di
parità che non ammetta irragionevoli disparità di trattamento.
Ciò detto, è evidente che, ai nostri giorni, risulta, spesso troppo difficile “conquistare”
un’occupazione stabile. Inoltre, chiuso un rapporto di lavoro, prima di ottenere una
nuova occupazione, bisogna

attendere spesso troppi mesi; la ricollocazione sul

mercato del lavoro è particolarmente difficoltosa.
Ancor più difficile è avere una retribuzione sufficiente e proporzionata idonea a
garantire una vita libera e dignitosa. Per non parlare, poi, della evidente disparità di
trattamento che subiscono tutti i lavoratori titolari di contratti atipici di fronte ai
“colleghi”, aventi le stesse mansioni, titolari di contratti non atipici, con maggiori
garanzie.
L’articolo 4 comprende, poi, sia il diritto al lavoro sia la libertà di lavorare.
Il diritto al lavoro consiste, dunque, anche in una libertà che impone allo stato
un’astensione (la libertà di lavorare ingloba il diritto al lavoro). Tale libertà sussiste
se contribuisce alla realizzazione del diritto al lavoro, inteso nella sua accezione più
nobile, quella di un lavoro volto a consentire una vita libera e dignitosa.
Il concetto di libertà di lavorare è molto sentito oggi.
Esaminando il fenomeno del lavoro sommerso 42, abbiamo notato che in Italia buona
parte del lavoro sommerso riguarda i doppiolavoristi ovvero coloro che accanto ad un
rapporto di lavoro principale svolgono attività “aggiuntiva” in maniera irregolare.
Alla base dell’esigenza di lavorare in maniera “doppia” ed irregolare, c’è il basso
livello delle retribuzioni e l’elevata pressione fiscale. Lo Stato, dunque, deve agire su

41

La dottrina è concorde nel ritenere il termine “diritto” usato in maniera impropria: la persona, che
aspira ad una occupazione, non certo può agire in giudizio per ottenere un posto di lavoro o
un’occasione di lavoro.
42

Cfr. Capitolo III.
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questi due aspetti centrali. E’ evidente che anche la libertà di lavorare realizza
l’interesse alla liberazione dal bisogno e non può certo essere biasimato chi lavora in
maniera irregolare costretto da situazioni reali particolari: se lo Stato non è in grado
di prendere in mano la situazione, non può negarsi a nessuno la libertà di lavorare
per vivere dignitosamente o per sopravvivere.
Accanto al diritto al lavoro, l’articolo 4, comma 2, proclama il dovere di ogni
cittadino “di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
Tale dovere non consiste in un obbligo di dare, fare o non fare ma contiene, invece,
l’affermazione di un valore più elevato e forte e l’indicazione di un obiettivo43, la cui
realizzazione rimane condizionata proprio alle possibilità e alle scelte del cittadino,
tenuto, entro questi confini, a concorrere al progresso materiale o spirituale della
società.
Per dare efficacia sostanziale a queste eccellenti disposizioni costituzionali (che,
come già evidenziato, sono, oggi, in parte gravemente inattuate), lo Stato è tenuto ad
intervenire con immediatezza e sollecitazione con politiche “intelligenti” dirette a
tutelare la dignità e la libertà di vita degli individui.
L’idea di uno stretto nesso tra libertà e lavoro si trovava, del resto, già nel pensiero di
Guido De Ruggiero (1888-1948) il quale le riteneva come “le due forze più atte a
contribuire efficacemente al risanamento morale”44.
Meritevole di considerazione, allora, nel nostro contesto, è la proposta di introdurre la
tutela dei “lavori” con riferimento ai diversi modelli di rapporto di lavoro che, aldilà
della figura del lavoro subordinato strettamente inteso, “germinano” nella realtà.
Di fronte al senso di “incompiutezza” lasciato dalla riforma Biagi del 2003, da tempo,
infatti, si discute sulla realizzazione di uno “Statuto dei lavori”.
La disciplina legislativa dovrebbe prendersi cura dei nuovi “lavori”, secondo una
scala di tutele protettive, “degradanti da quella fortemente garantistica del lavoro
subordinato strettamente inteso verso le forme di tutela <leggera> dei modelli di
collaborazione caratterizzati dalla relativa autonomia delle prestazioni lavorative”45.

43

Così R. Scognamiglio, cfr. op. cit.

44

Così citato in Attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, cfr. op. cit.

45

Così R. Scognamiglio, cfr. op. cit.
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In particolare va ricordato che l’11 novembre 2010 l’attuale Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, ha inviato alle parti sociali la bozza del
disegno di legge delega dello Statuto dei lavori46.
Il documento apre la strada alla realizzazione di un nuovo Testo Unico sul lavoro,
atto a razionalizzare e riordinare le complesse normative del lavoro succedutesi nel
tempo47.
Attraverso detto statuto si vuole delineare un nucleo compatto di diritti universali e
indisponibili per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori a progetto e le
monocommittenze.
Le tutele non comprese tra i diritti universali potranno essere affidate alla
contrattazione collettiva e potranno essere definite nelle aziende e nei territori con
apposite intese anche in deroga alle norme di legge e valorizzando il ruolo degli
organismi bilaterali.
Quanto alle tutele sul mercato del lavoro, il disegno di legge dispone l'estensione
degli ammortizzatori sociali e contempla interventi di politica attiva con particolare
attenzione alla valorizzazione di percorsi formativi.
Come si vede, questo progetto punta alla creazione di una comune “base” di diritti
universali e incomprimibili, in grado di “resistere” e di auto-conservarsi di fronte alle
“geometrie variabili” del mondo del lavoro48.
Auspichiamo a questo punto che il progetto, predisponendo tutele “particolareggiate”
per ogni specifico tipo contrattuale, vada davvero a buon fine e che attraverso questo
innovativo statuto si concretizzi l’articolo 35, comma 1, della Costituzione secondo il
quale “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
L’attuazione

concreta

dell’articolo

35,

comma

1,

della

Costituzione,

conseguentemente, determinerà l’attuazione concreta dell’articolo 2 e dell’articolo 3,
nonché dell’articolo 4 e 36 della Costituzione stessa, quindi solidarietà sociale, pari
dignità, uguaglianza, liberazione dal bisogno.

46

La relativa relazione al disegno di legge è consultabile sul sito www.lavoro.gov.it, homepage primopiano - “Disegno di legge delega sullo statuto dei lavori”.
47

Vedi il sito www.lavoro.gov.it .

48

Tra le altre proposte di riforma ricordiamo quella degli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi e
quella di Pietro Ichino, per le quali rinviamo a Francesco Bacchini, cfr. op. cit.
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Solo attraverso l’ampliamento delle tutele e l’estensione delle stesse ai lavoratori che
oggi non ne usufruiscono sarà superato quel dualismo negativo, accentuatosi negli
ultimi anni, tra posizioni assistite e posizioni non assistite.
Dunque, in conclusione, nell’esprimere un “sì” alle nuove tipologie contrattuali non
si può non auspicare che le stesse siano sempre accompagnate da tutele e necessarie
garanzie di sicurezza per la persona lavoratrice.
Attraverso il lavoro, l’uomo produce la sua vita. Esso rappresenta la sua condizione
“specifica” di esistenza pertanto vanno pretese tutele ferree.
Il lavoro, poi, è anche strumento mediatore tra l’uomo e il suo mondo, è strumento di
inserimento nella società, poiché soddisfacendo i bisogni umani, produce il
miglioramento intellettuale dell’uomo stesso tale da fargli abbandonare l’egoismo a
favore di un atteggiamento sociale “universalista”.
Ci auguriamo, dunque, che il legislatore (e il contributo giurisprudenziale) presto si
muova nella direzione della “certezza” dei diritti in tutti i rapporti di lavoro.
Esigenza fondamentale di ogni ordinamento giuridico è, infatti, proprio la certezza
del diritto in tutte le sue sfaccettature.
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Appendice

Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al
d.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, con successive modifiche ed integrazioni
(ultimi dati acquisiti in aprile 2011)

Ambito/settore di
attività

Categorie di prestatori 1

Lavori domestici
(art.70, comma 1,

Committenti

Privati

Tutti

(Famiglie)

lett. a))

Regime
Contributivo

Gestione separata
ex art.2, comma 26,
L. n. 335/95

Lavori di
giardinaggio,
pulizia,
manutenzione di
edifici, strade,

Privati

Tutti

Aziende

parchi,

Gestione separata
ex art.2, comma 26,
L. n. 335/95

Enti locali

monumenti
(art.70, comma 1,
lett. b))

Insegnamento
privato
supplementare

Gestione separata
Tutti

Privati

ex art.2, comma 26,
L. n. 335/95

(art.70, comma 1,
lett. c))

segue

1

Il limite economico è di 5.000 € netti nell’anno per prestatore per singolo committente,
corrispondenti a 6.660 € lordi per il committente.
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Manifestazioni
sportive,
fieristiche,
culturali o

Tutti

Privati

Gestione separata

caritatevoli o

Aziende

ex art.2, comma 26,

lavori di

Committenti

L. n. 335/95

emergenza o

pubblici2

solidarietà
(art.70, comma 1,
lett. d))

1. Giovani con meno di
25 anni di età, se
regolarmente iscritti ad
un ciclo di studi presso
un istituto scolastico di
ogni ordine e grado,
compatibilmente con gli
impegni scolastici, il
sabato e la domenica e
durante le vacanze
Qualunque

natalizie, pasquali ed

tipologia in tutti i estive.
settori produttivi 2. Studenti universitari
regolarmente iscritti ad
un ciclo di studi presso

Privati

Gestione separata

Aziende

ex art. 2, comma 26,

Enti locali

L. n. 335/95

Scuole
Università

l’università, in tutti i
periodi dell’anno.
(art.70, comma 1, lett. e))

3. Pensionati
(art.70, comma 1, lett. h bis));

4. Soggetti percettori di
misure di sostegno al
reddito (anno 2010 e fino
2

Le P.A. possono ricorrere ai vouchers solo per tali tipologie di attività, ivi compresi gli Enti locali.
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al 31-3-2011)
(art.70, comma 1 bis)3;

5. Lavoratori part time
(anno 2010 e fino al 313-2011).
1. Giovani con meno di
25 anni, regolarmente
iscritti ad un ciclo di
studi presso l’università
o istituto scolastico di
ogni ordine e grado;
2. Pensionati;
Attività agricole
di carattere
stagionale – es.
vendemmia,
raccolta delle
olive, etc.
(art.70, comma 1,
lett. f))

3. Casalinghe;

Datori di lavoro

4. Soggetti percettori di

agricoli

Gestione separata
ex art. 2, comma 26,
L. n. 335/95

misure di sostegno al
reddito (anno 2010 e fino
al 31-3-2011)
(art. 70, comma 1 bis);

5. Lavoratori part time
(anno 2010 e fino al
31-3-2011).
Datori di lavoro
agricoli di cui
all’art.34,
comma 6, D.P.R.

Attività agricole
di qualunque tipo

n. 633/72
Tutti

(produttori

(art.70, comma 1,

agricoli aventi

lett. f))

Gestione separata
ex
art. 2, comma 26,
L. n. 335/95

un volume di
affari annuo non
superiore a
7.000 €)
3

In caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 € complessivi per
anno solare, corrispondenti a 4.000 € lordi per il committente.
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1. Regime
contributivo ed
assicurativo
ordinario.
2. Regime
contributivo ed
assicurativo

Prestazioni rese

Imprese familiari agevolato

nell’ambito di
tutti i settori
produttivi per

Tutti

(art. 230 bis c.c)

per studenti con

(limite di

meno di 25 anni,

attività specifiche

10.000 € per

pensionati,

(art. 70, comma 1,

anno fiscale) 4

percettori di

lett. g))

misure di
sostegno al
reddito, personale
in part time, per i
quali è prevista
l’iscrizione a
gestione separata.

Consegna porta a
porta e vendita
ambulante di
stampa

Privati

Tutti

Aziende

quotidiana e

Gestione separata
ex art. 2, comma 26,
L. n. 335/95

periodica
(art.70, comma 1,
lett. h))

Attività svolte nei
maneggi e nelle
scuderie

Privati

Tutti

Aziende

Gestione separata
ex art. 2, comma 26,

(art.70, comma 1,
lett. h ter))

4

Il limite economico corrisponde ad un importo lordo di 13.330 € per il committente.

174

L. n.335/95

Bibliografia essenziale

 ANIBALLI V., Crisi d’impresa e sospensione dei rapporti di lavoro, in
AA. VV., rivista giuridica Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, fondato da Gino Giugni, n. 129, anno XXXIII, 2011, 1, Franco
Angeli Editore.
 AUER P., La flexicurity nel tempo della crisi, in Diritto delle Relazioni
Industriali, rivista trimestrale, già diretta da Marco Biagi, N. 1/XXI,
Giuffrè editore, 2011.
 AA. VV., La riforma del mercato del lavoro dopo un anno. Stato di
attuazione e prospettive, in Le guide de L’Imprenditore, a cura di Stefano
Scarpino, inserto allegato alla rivista economica L’Imprenditore n.
11/2004, Editore S.I.P.I., Roma, 2004.
 AA. VV., Lavoro, formulario commentato, Profili sostanziali, gestionali e
processuali, a cura di A. Maresca, R. Romei, L. Failla, M. Brisciani, P.
Rausei, IPSOA, 2010.
 AA. VV., Diritto del lavoro, Commentario diretto da Franco Carinci, in
II Tomo “Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento” a
cura di C. Cester, UTET giuridica, seconda edizione, 2007.
 AA. VV., La Riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli
contrattuali, Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, a cura di Enrico Gragnoli e Adalberto Perulli, CEDAM, 2004.
 AA. VV., La riforma del mercato del lavoro, a cura di Michele
Tiraboschi, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
 AA. VV., Manuale Lavoro, a cura di Pietro Zarattini e Rosalba Pelusi,
editore Novecento media, di Italia Oggi, 2011.
 AA. VV., Diritto Commerciale, Monduzzi Editore, sesta edizione, 2010.
 AA. VV., Istituzioni di diritto commerciale, a cura di Vincenzo
Buonocore, Giappichelli editore, ottava edizione, 2009.

175

 AA. VV., Manuale di diritto commerciale, Cedam, quattordicesima
edizione, 2011.
 AA. VV., La flessibilità tipologica e il superamento della fattispecie
“lavoro subordinato”, in Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276, IV, coordinato da F. Carinci, Milano, 2004.
 AA. VV., La Riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo Welfare, a
cura di Michele Tiraboschi, con la collaborazione di Giuliano Cazzola,
Pierluigi Rausei, Francesco Verbaro, Giuffrè Editore, 2008.
 BACCHINI

F.,

Lavoro

intermittente,

ripartito

e

accessorio,

Subordinazione e nuova flessibilità, IPSOA-INDICITALIA, terza
edizione, 2009.
 BALLESTRERO M. V., Tre proposte ottocentesche per la disciplina
legale del lavoro dei fanciulli, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, raccolti da G. Tarello, 1978, vol. VIII, n. 2.
 BARASSI L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano (1901),
curato da Napoli M., Vita e Pensiero editore, 2003.
 BELLAVISTA A., Il lavoro sommerso, G. Giappichelli editore, seconda
edizione, Torino, 2002.
 BELLOCCHI P., Il lavoro occasionale di tipo accessorio tra politiche
previdenziali e riforma dei “lavori”, in AA. VV., Tipologie contrattuali a
progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro, a cura di
Paola Bellocchi, Fiorella Lunardon e Valerio Speziale, IPSOA, 2004, per
Leggi e Lavoro, collana diretta da Franco Carinci.
 BELLOCCHI P., Lavori subordinati flessibili, in AA. VV., I rapporti di
lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali, coordinamento di Lorenzo
Zoppoli, G. Giappichelli editore, Torino, 2009.
 BELSITO A., Manuale del nuovo diritto del lavoro. Lezioni., Cacucci
Editore, Bari, 2009.
 BERIZZI P., Morte a 3 euro. Nuovi schiavi nell’Italia del lavoro, Baldini
Castoldi Dalai editore, 2008.

176

 BOBBIO N., Contributi ad un dizionario giuridico, G. Giappichelli
editore, Torino, 1994.
 BOERI T., VAN OURS J., Economia dei mercati del lavoro imperfetti,
Egea, 2009.
 BOLLANI

A.,

Previdenza,

mercato

del

lavoro,

competitività,

Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e al decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, G.
Giappichelli editore, Torino, 2008.
 BUFFA F., Lavoro Nero, G. Giappichelli editore, Torino, 2008.
 CAMILLETTI F., Profili del problema dell’equilibrio contrattuale,
Giuffrè Editore, 2004.
 CAMPOBASSO G. F., Diritto commerciale, 3, Contratti, titoli di credito,
procedure concorsuali, UTET giuridica, quarta edizione, 2008.
 CANNIOTO A., MACCARONE G., Detassazione dei premi: il 2011
cambia registro, in Norme e tributi del quotidiano Il Sole 24 Ore del 13
maggio 2011.
 CANTARO A., Il diritto dimenticato. Il lavoro nella Costituzione
europea, G. Giappichelli editore, Torino, 2007.
 CARINGELLA F., Corso di diritto amministrativo, Profili sostanziali e
processuali, Tomo I, VI Edizione, Giuffrè Editore, 2010.
 CAZZOLA G., Collegato lavoro: una storia lunga ventisette mesi, in AA.
VV., rivista giuridica ADL, Argomenti di diritto del lavoro, n. 2/2011,
Cedam, 2011.
 CHIARELLO V., Economia informale, famiglia e reticoli sociali, in
Rassegna italiana di sociologia., editore Il Mulino, 1983.
 CHIECO P., Eguaglianza e libertà nel diritto del lavoro, Cacucci Editore,
2004.
 CIRIOLI D., BARTELLI C., Voucher per tutti anche nel 2011, sul
quotidiano Italia Oggi del 22 dicembre 2010.
 COLOMBO G., Sulle regole, Feltrinelli, 2008.
177

 CORBASCIO S., NACCI O., Riforma del mercato del lavoro e contrasto
al lavoro nero, in La riforma Biagi del mercato del lavoro, a cura di
Michele Tiraboschi, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
 CORRADINO M., Diritto

amministrativo, Cedam, seconda edizione,

2009.
 DEAGLIO M., voce Economia sommersa, in Enciclopedia Treccani delle
Scienze Sociali, vol. III, 1993.
 DELL’OSTE C., PARENTE G., Riforma fiscale al nodo della copertura,
in Norme e tributi, del quotidiano Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2011.
 DE SANCTIS D., VIRGILIO G., Lavoro in edilizia e certificato di
regolarità contributiva, in La riforma Biagi del mercato del lavoro, a cura
di Michele Tiraboschi, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
 DI LORENZO G., Abuso di dipendenza economica e contratto nullo,
Cedam, 2009.
 DIZIONARIO DEL LAVORO, de Il Sole 24 ORE, Il punto lavoro, 9, a
cura di Potito di Nunzio, 2008.
 DOVERE S., SALVATI A., Lavoro “nero” e irregolare. Percorsi
giurisprudenziali, Giuffrè Editore, 2011.
 ELIA L., Introduzione al seminario, in AA. VV., L’attualità dei principi
fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, a cura di Edoardo
Ghera e Alessandro Pace, Jovene Editore, 2009.
 ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, direzione di Costantino Mortati e
Salvatore Pugliatti, redazione di Guido Landi e Franco Piga, Giuffrè
editore, 1962.
 FAVA G., Per giovani e pensionati l’opzione voucher lavoro, in Norme e
tributi, del quotidiano Il Sole 24 Ore del 23 maggio 2011.
 FAZIO F., I giovani nei mercati del lavoro mondiali tra crisi economica,
debolezze strutturali e povertà, in Diritto delle Relazioni Industriali,
rivista trimestrale, già diretta da Marco Biagi, N. 1/XXI, Giuffrè editore,
2011.

178

 FERRARO G., CINELLI M., Lavoro, competitività, welfare. Dal d.l. n.
112/2008 alla riforma del lavoro pubblico, tomo secondo, UTET
giuridica, 2009.
 FERRI G., Manuale di diritto commerciale, UTET giuridica, 2010.
 FILI V., Il reddito imponibile ai fini contributivi, G. Giappichelli editore,
Torino, 2010.
 FONTANESI A., CAPITINI M., Flexicurity: stato dell’arte e contesto
europeo, in AA. VV., Rivista Italia Lavoro – Ministero del lavoro collana I Focus di XFormare, 2008.
 GALGANO F., Il contratto, Cedam, 2007.
 GALLINO L., Il lavoro e il suo doppio. Seconda occupazione e politiche
del lavoro in Italia, editore Il Mulino, 1985.
 GAMBACCIANI M., Il lavoro accessorio, in AA. VV., I nuovi contratti
di lavoro, Trattato diretto da Mattia Persiani, UTET giuridica, 2010
(ovvero in AA. VV., rivista giuridica ADL, Argomenti di diritto del
lavoro, n. 2/2010, Cedam, 2010).
 GAMBACCIANI M., Le modifiche alla disciplina della totalizzazione dei
periodi contributivi e del riscatto dei corsi universitari di studio, in AA.
VV., La nuova disciplina del welfare, Legge 24 dicembre 2007, n. 247,
Cedam, 2008.
 GAMBACCIANI M., La riorganizzazione e razionalizzazione degli enti
previdenziali pubblici, in AA. VV., La nuova disciplina del welfare, Legge
24 dicembre 2007, n. 247, Cedam, 2008.
 GAROFALO M. G., E’ ineluttabile il passaggio da una Costituzione
fondata sul lavoro ad un ordinamento fondato sul libero mercato?, in
AA.VV., L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in
materia di lavoro, a cura di Edoardo Ghera e Alessandro Pace, Jovene
Editore, 2009.
 GAZIER B., La strategia europea per l’occupazione nella tempesta: il
ripristino di una prospettiva a lungo termine, in Diritto delle Relazioni

179

Industriali, rivista trimestrale, già diretta da Marco Biagi, N. 1/XXI,
Giuffrè editore, 2011.
 GENTILE G., Le nuove misure di contrasto al lavoro sommerso, in AA.
VV., Lavoro, competitività, welfare, a cura di Maurizio Cinelli e Giuseppe
Ferraro, tomo secondo, UTET giuridica, 2009.
 GERVASIO M., La svolta a metà della legge Biagi, sull’inserto Rapporti.
Mercato del lavoro del quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2005.
 GHEIDO M. R., CASOTTI A., La flessibilità della prestazione nei
contratti di lavoro. Voucher, lavoro a progetto e intermittente, in Diritto
& Pratica del Lavoro ORO, rivista bimestrale, n. 2/2010.
 GIUBBONI S., La protezione dei lavoratori non standard nel diritto
dell’Unione europea, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, ANNO LXII, N. 1, trimestrale gennaio-marzo, editore Ediesse,
2011.
 GUALTIERI F., Art. 16, legge 18 giugno 2009, n. 69, “Le novità
introdotte nel settore postale e i rischi insiti nel processo di
liberalizzazione”, in rivista elettronica di diritto e pratica delle
amministrazioni pubbliche Amministrativ@mente – N. 7/2009.
 LAI M., Flessibilità e sicurezza del lavoro, G. Giappichelli editore,
Torino, 2006.
 LAMBERTI M., Il rilancio del lavoro occasionale accessorio, in AA.
VV., Lavoro, competitività, welfare, a cura di Maurizio Cinelli e Giuseppe
Ferraro, tomo secondo, UTET giuridica, 2009.
 LAMBERTUCCI P., Globalizzazione e diritto del lavoro: brevi spunti di
riflessione, in AA. VV., Il diritto del mercato del lavoro, rivista
quadrimestrale n. 1-2/2010, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.
 LO GALBO R., L’informazione nel rapporto di lavoro, in AA. VV., Il
diritto del mercato del lavoro, rivista quadrimestrale n. 1-2/2010, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2010.
 LOPILATO V., Questioni attuali sul contratto. Approfondimenti tematici
e giurisprudenza annotata, Giuffrè editore, 2004.
180

 LOY G., Una Repubblica fondata sul lavoro, in AA. VV., L’attualità dei
principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, a cura di
Edoardo Ghera e Alessandro Pace, Jovene Editore, 2009.
 LYON CAEN A., PERULLI A., Efficacia e diritto del lavoro, Cedam,
2008.
 MADSEN P. K., Reagire alla tempesta. La flexicurity danese e la crisi, in
Diritto delle Relazioni Industriali, rivista trimestrale, già diretta da Marco
Biagi, N. 1/XXI, Giuffrè editore, 2011.
 M. MAGNANI, Diritto dei contratti di lavoro , Giuffrè editore, Milano,
2009.
 MASCINI M., Riforme sul filo di scontri e intese, sull’inserto Rapporti.
Mercato del lavoro, del quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2005.
 MASSI E., Codice degli ammortizzatori sociali, annotato con prassi
amministrativa. Commento operativo di Eufranio Massi, IPSOA, 2009.
 MASSI E., Le prestazioni occasionali di tipo accessorio e le prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro, in AA. VV., Commentario alla
riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, a cura di
Giuseppe Pellacani, con prefazione di Luisa Galantino, seconda edizione,
IPSOA, 2006.
 MUSACCHIO V., Il sistema penale del lavoro, Franco Angeli editore,
prima edizione, 2010.
 NACCI O., Il lavoro accessorio nell’esperienza comparata: il caso belga,
in rivista giuridica Guida al lavoro, n. 3/2003, de Il Sole 24 Ore, 2003.
 NOGLER L., In nome del diritto comparato del lavoro, in testata
“Nuvole”, sul sito www.nuvole.it.
 PAOLAZZI L., L’obiettivo è lo Statuto dei lavori. Il miglioramento non si
è esaurito, sull’inserto Rapporti. Mercato del lavoro, del quotidiano Il
Sole 24 Ore del 28 ottobre 2005.
 PEDRAZZOLI M., Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolari soggetti. Commento, in AA. VV., Il nuovo mercato del lavoro,
Zanichelli Editore, 2004.
181

 PERSIANI M., Diritto della previdenza sociale, Cedam, 2009.
 PERSIANI M., Il sistema giuridico della previdenza sociale. Ristampa
anastatica con un saggio introduttivo, Cedam, 2010.
 PERSIANI M., PROIA G., Diritto del lavoro, Cedam, 2008.
 PERULLI A., Impiego flessibile e mercato del lavoro, G. Giappichelli
editore, Torino, 2004.
 PESSI R., Lezioni di diritto del lavoro, G. Giappichelli editore, Torino,
2010.
 PICCIN E., TRANFAGLIA M.E., I rapporti contrattuali di fatto, in AA.
VV., Il diritto applicato, collana diretta da Giuseppe Cassano, Cedam,
2010.
 PINTO V., Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare,
Cacucci Editore, 2007.
 PONZIO A., Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti. Commento, in AA. VV., Il nuovo mercato del lavoro –
Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (“Riforma Biagi”), a
cura di Raffaele De Luca Tamajo e Giuseppe Santoro-Passarelli, Cedam,
2007.
 PROIA G., Il diritto del lavoro e le relazioni industriali: cosa cambia
dopo Mirafiori sul sito www.cuore&critica.it .
 RAUSEI P., Misure contro il sommerso: nuova “maxisanzione” e le
assunzioni nel turismo, in AA. VV., La riforma dei rapporti e delle
controversie di lavoro - Commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183
(cd. Collegato Lavoro), a cura di G. Proia e M. Tiraboschi, Giuffrè
editore, 2011.
 RAUSEI P., Lavoro a termine con più rigore e certezze, in rivista
giuridica Diritto & Pratica del lavoro, n. 10/2011, IPSOA-INDICITALIA,
2011.
 RENGA S., La tutela sociale dei lavori, G. Giappichelli Editore, Torino,
2006.
 REYNERI E., Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, 2002.
182

 RICCI P., Deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta ed agevolazioni
derivanti dal modello dichiarativo, novità per le persone fisiche, in AA.
VV., Guida al fisco, 2010-2011, Didacom-Unoformat editore, 2010.
 RICCI G., Tempi di lavoro e tempi sociali. Profili di regolazione giuridica
nel diritto interno e dell’Unione europea, Giuffrè Editore, 2005.
 ROSSI G., Diritto Amministrativo, volume I, Principi, Giuffrè Editore,
2005.
 ROSSI G., Diritto Amministrativo, volume II, Approfondimenti, Giuffrè
Editore, 2005.
 SACCHI S., Nuovi ammortizzatori, vecchi buchi, sul quotidiano Il Fatto
Quotidiano del 12 gennaio 2011.
 SANLORENZO R., intervento presso il seminario Per una tutela effettiva
dei diritti dei lavoratori, riportato in AA. VV., Rivista giuridica del lavoro
e della previdenza sociale, Anno LXI, n. 3, Ediesse editore, 2010.
 SANSONI A. M., La sperimentazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio in Francia e Belgio, in AA. VV., La Riforma del lavoro
pubblico e privato e il nuovo welfare, a cura di Michele Tiraboschi,
Giuffrè Editore, 2008.
 SANTONI F., Ammortizzatori sociali in deroga e canale bilaterale, in
AA. VV., Il diritto del mercato del lavoro, rivista quadrimestrale n. 12/2010, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.
 SANTORO PASSARELLI G., Diritto dei lavori, G. Giappichelli editore,
Torino, terza edizione, 2009.
 SANTORO PASSARELLI G., Diritto sindacale, Editori Laterza, 2007.
 SCARPONI S., Globalizzazione e diritto del lavoro. Il ruolo degli
ordinamenti sovranazionali, Giuffrè editore, 2001.
 SCHIVARDI F., Rigidità nel mercato del lavoro, disoccupazione e
crescita, in Temi di discussione, Banca d’Italia, Roma, 1999.
 SCHMID G., Il lavoro non standard. Riflessioni nell’ottica dei mercati
transazionali del lavoro, in Diritto delle Relazioni Industriali, rivista
trimestrale, già diretta da Marco Biagi, N. 1/XXI, Giuffrè editore, 2011.
183

 SCOCA F. G., Giustizia Amministrativa, G. Giappichelli editore, Torino,
2006.
 SCOGNAMIGLIO R., Manuale di diritto del lavoro, Jovene Editore,
Napoli, seconda edizione, 2005.
 SCOGNAMIGLIO R., La Costituzione Repubblicana, in AA. VV., Le
fonti del diritto del lavoro, Trattato di diritto del lavoro, diretto da M.
Persiani e F. Carinci, volume primo, Cedam, 2010.
 SENNETT R., L’uomo flessibile, Feltrinelli, 2010.
 SESTITO P., Il mercato del lavoro in Italia, Editori Laterza, Roma, 2002.
 TINELLI G., Istituzioni di diritto tributario, Cedam, 2007.
 TIRABOSCHI M., Contratto unico, suggestione fuori dal tempo, in
Norme e tributi, del quotidiano Il Sole 24 Ore del 12 aprile 2011.
 TIRABOSCHI M., Marco Biagi un anno dopo, in Norme e tributi, del
quotidiano Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2003.
 TIRABOSCHI M., Lisbona resta irraggiungibile, sull’inserto Rapporti.
Mercato del lavoro, del quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2005.
 TRAVI A., Lezioni di giustizia amministrativa, G. Giappichelli editore,
Torino, 2006.
 TROVATI G., Sono 377mila gli stranieri con un lavoro irregolare, in
Norme e tributi, del quotidiano Il Sole 24 Ore del 3 giugno 2011.
 VALLEBONA A., La riforma dei lavori, Cedam, 2004.
 VALLEBONA A., I contratti di lavoro, Tomo I, Tomo II, in AA. VV.,
Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli,
UTET giuridica, 2009.

184

Webliografia essenziale
www.accor-services.it
www.adapt.it
www.altalex.com/
www.ambientediritto.it
www.bancadati.italialavoro.it
www.censis.it
www.cgil.it
www.cisl.it
www.consulentidellavoro.it
www.cortedicassazione.it
www.cuorecritica.it
www.di-elle.it
www.diritto.net

www.dirittodellavoro.it
www.ediesseonline.it
www.fiscal-focus.it
www.ilo.org
www.inail.it
www.inps.it
www.ipsoa.it
www.istat.it
www.lavoro.gov.it
185

www.lavoce.it
www.oecd.org
www.rcdielle.com
www.uil.it

186

